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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° Grado di Mel e Lentiai 

Via S. Andrea, 4 – 32026 Mel (BL) 
Telefono: 0437-753350  Fax: 0437 - 753021  mail: blic80900T@istruzione.it  mail PEC: postmaster@pec.comprensivomel.it 
  

Verbale n. 2 del Consiglio d’Istituto del 13 febbraio 2012 
 

Il giorno lunedì 13 febbraio 2012, alle ore 18:30, presso i locali della Scuola secondaria di 1° grado 
di Mel si è riunito il nuovo Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Mel per discutere e deliberare sul 
seguente o.d.g.: 
 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 20.12.2011; 
2. programma annuale per l’esercizio finanziario 2012; 
3. richieste di utilizzo dei locali scolastici; 
4. varie ed eventuali. 

 
Intervengono i signori:     

COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO 2011-2014 PRESENTE ASSENTE 
COMEL Elena Rappresentante Genitori x  
CORSO Erika  Rappresentante Docenti  x 

    DA CANAL Daniela Rappresentante A.T.A. x  
FERRAZZA Michela Rappresentante Genitori x  
FERRONE Cristina Rappresentante Docenti x  
FINESSO Serena Rappresentante Genitori x  
FOLTRAN Ketty Rappresentante Genitori x  
FRANZOT Cecilia Rappresentante Docenti x  
GIAZZON Michela Rappresentante Docenti x  
MENEGUZ Anna Rappresentante Genitori x  
MENEL Antonella Rappresentante Docenti x  
PELLIZZARI Walter Rappresentante Genitori x  
PISON Cinzia Rappresentante Docenti  x 
PIZZOLOTTO Silvana Rappresentante Docenti x  
ROBASSA Loris Rappresentante A.T.A. x  
SANDRI Paolo Rappresentante Genitori  x 
SOMMACAL Giuseppe Dirigente Scolastico x  
SUSANA Brunello Rappresentante Genitori x  
VENUTO Giorgio Rappresentante Docenti Entra alle ore 

19:15 
 

TOTALI 19 16 3 
 
Il Presidente, Brunello Susana, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.  
 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 20.12.2011 
 

Il verbale della seduta precedente del 20.12.2012, inviato in copia ai consiglieri unitamente alla 
convocazione, viene approvato  con le astensioni di Cristina Ferrone e Antonella Menel, poiché 
assenti nella seduta precedente. 
 

2. programma annuale per l’esercizio finanziario 2012 
 
Prende la parola il Dirigente Scolastico il quale illustra quanto contenuto nel prospetto di 
ripartizione delle entrate e delle uscite sottoposto all’attenzione dei membri del Consiglio. 
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Il D.S. precisa che il Programma annuale non ha ancora ricevuto il parere di regolarità contabile da 
parte dei Revisori dei conti ma che deve comunque essere approvato dal Consiglio d’istituto entro 
il termine del 15 febbraio. I Revisori, ai quali la documentazione è già stata inviata, esprimeranno il 
loro parere successivamente.   
 

Dopo discussione, il Consiglio d’Istituto, 
Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche”, Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 
Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione del 
13.02.2012; 
Vista la delibera del 20.12.2011 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il piano 
dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2011/2012; 
 

all’unanimità, 
DELIBERA 

 
di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2012, così come predisposto 
dal dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella 
modulistica ministeriale modelli A,B,C,D ed E. 

 
 

3. richieste di utilizzo dei locali scolastici; 
 
Sulla concessione dei locali scolastici a soggetti terzi viene ribadito che non possono essere 
concessi per ragioni diverse da quelle sportive o culturali.  
Per il resto, a fronte delle domande che pervengono dai gruppi esterni alla scuola, si ravvisa la 
necessità di arrivare alla stesura di criteri che disciplinino l’eventuale concessione  e si stabiliscano 
delle motivazioni per l’eventuale rifiuto.   
Al proposito, la maestra Ferrone espone la situazione che si è venuta a creare nella scuola 
primaria di Villa di Villa, dove un gruppo estemporaneo di teatranti ha richiesto l’uso dei locali.  La 
preoccupazione, evidenziata da Elena Comel e dal D.S., è data dalla possibilità che persone 
estranee possano accedere ad atti e documenti della scuola.  Il Consiglio delibera di demandare al 
dirigente scolastico le scelte contingenti, nel contempo si impegna alla stesura  dei criteri di 
concessione che, una volta approvati dovranno servire per pianificare con l’Amministrazione 
comunale, proprietaria degli edifici scolastici, le concessioni stesse.  
A tal proposito Silvana Pizzolotto suggerisce  che per la stesura del protocollo d’intesa sull’uso 
delle palestre sia convocato un tavolo tecnico di lavoro, al quale siedano i rappresentanti della 
scuola, delle Amministrazioni comunali, dei gruppi sportivi  solitamente fruitori della struttura 
scolastico-sportiva.  
Durante la discussione, alle 19:15,  entra Giorgio Venuto.  
 

4. varie ed eventuali 
 

In chiusura di seduta il presidente, Brunello Susana, richiama l’attenzione sulla problematica delle 
specifiche responsabilità  famiglia-scuola, nei tempi  precedenti l’ingresso degli alunni e in quelli 
dell’uscita.  
 
La riunione termina alle 20:00.  
 

 
IL SEGRETARIO 
(Loris ROBASSA)  IL PRESIDENTE  

(Brunello SUSANA) 
 


