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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° G rado 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. 4 del Consiglio d’Istituto del 28 giugno  2012 
 

Il giorno giovedì 28 giugno 2012, alle ore 20:30, presso i locali della Scuola secondaria di 1°grado  
di Mel si è riunito il 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 28.05.2012; 
2. verifica dello stato di attuazione e modifiche al Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2012 (art. 6, comma 1 del D.I. 44/2001); 
3. ratifica adesione accordo di Rete per formazione FORLIM denominata “Cittadinanza 

attiva”;    
4. ratifica adesione accordo di Rete per formazione FORLIM – MICRORETE CTI/I - 

Geografie del mondo e intercultura. Formazione al’uso di atlante on line”; 
5. costituzione Centro Sportivo Scolastico, approvazione progetti “Più sport @ scuola” e 

“Alfabetizzazione motoria”; 
6. scelta società assicuratrice per stipula assicurazione alunni e personale scolastico; 
7. tempo scuola e orario di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 2012/2013; 
8. calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2012/2013 (Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 524 del 03/04/2012);  
9. progetti accoglienza inizio anno scolastico; 
10. visite d’istruzione di inizio anno scolastico; 
11. atto di indirizzo dell’Amministrazione Comunale di Mel in merito alla costituzione delle 

classi prime delle scuole primarie del Comune di Mel; 
12. comunicazioni del dirigente scolastico. 

 
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 Cris tina  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 Antone lla  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 Giu seppe  Dirigente Scolastico X  
SUSANA Brunello  Rappresentante Genitori X  
VENUTO Giorgio  Rappresentante Docenti X  

TOTALI 19 18 1 
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Il Presidente, Sig. Brunello Susana, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta.  
 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta  precedente del 28.05.2012 

Si esamina il primo punto all’o.d.g., lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il verbale è già stato inviato ai consiglieri unitamente alla convocazione. Il presidente, Signor 
Brunello Susana, chiede se vi sono osservazioni.  Il D.S. precisa che, relativamente ai costi dei libri 
di testo delle secondaria di Mel e Lentiai, nel corso della precedente riunione è stato distribuito un 
prospetto contenente un errore.  

Nel verbale trasmesso ai Consiglieri sono stati riportati invece gli importi corretti. Preso atto della 
comunicazione, il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  
 

2. verifica dello stato di attuazione e modifiche a l Programma annuale per 
l’esercizio finanziario 2012 (art. 6, comma 1 del D .I. 44/2001); 

 

Per il secondo punto all’O.d.G.,  verifica dello stato di attuazione e modifiche al Programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2012 (art. 6, comma 1 del D.I. 44/2001), il Direttore SGA 
presenta le variazioni al piano annuale.  

Il programma annuale, approvato in data 13.02.2012, per un complessivo a pareggio di Euro 
294.262,31 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a 
pareggio ad euro Euro 355.766,15 .   

Di seguito si elencano le variazioni disposte: 
 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02 | 01 Dotazione Ordinaria 34.539,92  35.504,84 70.044,76 
02 | 04 Altri finanziamenti vincolati 1.284,45  2.194,94 3.479,39 
04 | 05 Comune vincolati   5.447,42 5.447,42 
04 | 06 Altre istituzioni   2.764,83 2.764,83 
05 | 02 Famiglie vincolati 20.000,00  11.114,71 31.114,71 
05 | 04 Altri vincolati   767,18 767,18 
06 | 03 Attività per conto terzi   3.170,00 3.170,00 
07 | 01 Interessi 500,00  539,92 1.039,92 
    61.503,84  
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

18.565,08  11.139,60 29.704,68 

A02 Funzionamento didattico generale 5.550,00  2.194,94 7.744,94 
A03 Spese di personale 216.451,47  30.776,88 247.228,35 
P01 Viaggiando si impara 23.845,00  14.614,71 38.459,71 
P02 Laboratori 10.284,45  -1.302,29 8.982,16 
P03 Intercultura 4.000,00  820,00 4.820,00 
P10 Educazione alla cittadinanza attiva 500,00  90,00 590,00 
G03 Attività per conto terzi 2.534,31  3.170,00 5.704,31 
    61.503,84  

 

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 34% . 
Le spese impegnate risultano essere pari al 41% di quelle previste. 
 
Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 202.000,59 , mentre la consistenza del fondo di riserva 
è pari a Euro 150,00 . 
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Il presidente apre la discussione e, non essendoci interventi chiede il voto.  

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità DELIBERA  le variazioni al programma annuale 2012, così come 
illustrate dal Direttore SGA.  
 

3. ratifica adesione accordo di Rete per formazione  FORLIM denominata 
“Cittadinanza attiva” 

4. ratifica adesione accordo di Rete per formazione  “FORLIM – MICRORETE CTI/I - 
Geografie del mondo e intercultura. Formazione all’ uso di atlante on line” 

 

Il Presidente propone di discutere congiuntamente i punti 3 e 4 dell’O.d.G, ratifica adesione 
accordo di Rete per formazione FORLIM denominata “Cittadinanza attiva” e  ratifica adesione 
accordo di Rete per formazione “FORLIM – MICRORETE CTI/I - Geografie del  mondo e 
intercultura. Formazione al’uso di atlante on line”; la proposta viene accolta.  

Il D.S. comunica che ha aderito alle Reti indicate in attesa di comunicazioni sull’approvazione dei 
progetti presentati e sull’entità di eventuali finanziamenti legati alle due Reti che si sono attivate, la 
prima con capofila l’I.C. di Quero e la seconda con capofila il C.T.I. afferente al 1° Circolo Didatti co 
di Belluno. La costituzione delle Reti si è resa necessaria per predisporre la progettualità 
necessaria per accedere a finanziamenti dedicati per la formazione dei docenti nell’uso delle LIM.  

Il Presidente chiede se ci sono degli interventi. Nessuno chiede la parola. Si passa alla votazione.  
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di ratificare i due accordi di Rete già sottoscritti dal Dirigente 
scolastico. 
 

5. costituzione Centro Sportivo Scolastico, approva zione progetti “Più sport @ 
scuola” e “Alfabetizzazione motoria” 

Il D.S. chiede l’approvazione preventiva dei progetti - che presumibilmente saranno attivati - “Più 
sport @ scuola” e “Alfabetizzazione motoria”; spiega inoltre che la costituzione del Centro Sportivo 
scolastico è funzionale all’attivazione del Gruppo Sportivo Studentesco. 

Il progetto “Più sport @ scuola” prevede la possibilità di avere un referente che coordini gli 
intereventi di associazioni sportive del territorio all’interno delle scuole primarie (finanziato dalla 
Regione Veneto) e “Alfabetizzazione motoria”, progetto finanziato per l’I.C. di Mel dal CONI, che 
prevede 300 ore di un esperto (laureato in scienze motorie) nelle scuole primarie con presenza di 
una palestra, sono da anni attuati nell’I.C. di Mel.  

Comunica che sono stati approvati dal C.D.U. del 26.06.2012, e chiede che lo stesso venga fatto 
da parte del Consiglio d’Istituto. La sig.ra FINESSO ribadisce l’importanza che il viaggio 
d’istruzione delle classi terze della secondaria di 1° grado non si sovrapponga alle diverse attività 
sportive. Non essendovi ulteriori interventi il Presidente passa alla votazione.   

Il Consiglio, all’unanimità, approva la costituzione del Centro Sportivo scolastico per l’anno 
2012/2013 ed i progetti “Più sport @ scuola” e “Alfabetizzazione motoria” dando mandato al 
Dirigente di aderire agli stessi non appena saranno emanati i relativi bandi. 
 
 

6. scelta società assicuratrice per stipula assicur azione alunni e personale 
scolastico; 

 

Il D.S. riferisce che la segreteria ha espletato le procedure per la gara d’appalto. Le offerte 
pervenute sono state comparate nella riunione di Giunta.  

Considerati i preventivi pervenuti si è valutato di mantenere il contratto con la compagnia 
assicuratrice “Ambiente Scuola” dal momento che ha presentato l’offerta più conveniente e alle 
stesse condizioni dello scorso anno, in particolare nella formula FULL OPERATOR.  

Vista pertanto la proposta della Giunta esecutiva si delibera, all’unanimità, di rinnovare, per l’anno 
scolastico 2012/2013, l’assicurazione per alunni e personale con la compagnia indicata e nella 
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combinazione full operator. La combinazione prescelta prevede quindi il pagamento di un premio 
di € 7,60 a carico di tutti gli alunni e di tutto il personale scolastico.  
 

7. tempo scuola e orario di funzionamento dei pless i per l’anno scolastico 
2012/2013 

 

Il D.S. comunica gli orari dei diversi plessi che afferiscono l’I.C. di Mel, in modo particolare spiega 
come a Villa di Villa, a seguito di un questionario sottoposto ai genitori che ha dato come risultato 
un gradimento del 67% dell’attuale organizzazione, si sia mantenuto l’orario dello scorso anno, con 
il solo orario antimeridiano senza rientri.  

Per i plessi di Villapiana e Mel si creerà un problema,  perché l’orario in vigore è di 28 ore 
settimanali, mentre se ne dovrebbero fare 27. Questo porterà alla necessità di recuperare 6-7 
giornate, identificate nel sabato, che verranno calendarizzate ad inizio di anno. La proposta di 
collocarle a fine anno scolastico suscita nelle insegnanti qualche perplessità perché è il periodo di 
conclusione per diverse attività scolastiche.  

La sig.ra Serena FINESSO, verificato che il prossimo anno scolastico ci saranno solamente due 
classi a tempo prolungato tra le secondarie di Mel e Lentiai, comunica il suo dispiacere perché una 
modalità di far scuola molto positiva, per la possibilità offerte ai ragazzi di fare esperienze diverse e 
significative, nonostante una certa stanchezza a fine anno, non sia stata scelta da un maggior 
numero di famiglie. Il D.S. comunica che, quest’anno, solamente un numero esiguo di genitori  ha 
chiesto il tempo prolungato e tali da non poter costituire una classe. 

Il sig. Walter PELLIZZARI chiede se, qualora nel plesso della primaria di Mel venissero attivate 
due classi prime, sia possibile rivedere gli orari per permettere che una funzioni con orario su 5 
giorni. Il D.S. risponde che questa è un’ipotesi sulla quale lavorare, che potrebbe portare a 
variazioni negli orari dei trasporti, quindi da valutare con l’Amministrazione comunale. 

Il Presidente, sig. Brunello SUSANA, chiede che gli orari ed i percorsi dei pulmini vengano 
concordati con l’Amministrazione Comunale per tempo, per evitare i problemi verificatesi all’inizio 
dello scorso anno, che hanno creato difficoltà alle famiglie. Il D.S. comunica che la Scuola rende 
noti gli orari con molto anticipo, ma che poi a settembre ci si deve adeguare a quelli degli 
scuolabus. Fortunatamente, i ritardi e le difficoltà iniziali sono state superate anche per la 
collaborazione dei “nonni vigile”. Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione.   

Il Consiglio approva all’unanimità gli orari di funzionamento dei plessi come di seguito riportato. 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA - anno scolastico 2012/2013 

 
PLESSO Inizio ore  Fine ore   

CARVE 07:30 16:00 Dal lunedì al venerdì 

VILLA DI VILLA 07:40 16:00 Dal lunedì al venerdì 

 
 

SCUOLE PRIMARIE - anno scolastico 2012/2013 
 

PLESSO Inizio 
ore 

Fine 
ore   

MEL CAPOLUOGO 08:10 12:50 Dal lunedì al sabato  

27 ore settimanali su 6 giorni 
Da recuperare le ore eccedenti nei 
sabati di inizio o fine anno scolastico 
(circa 7 sabati) 

VILLA DI VILLA 08:05 12:35 Dal lunedì al sabato 27 ore settimanali su 6 giorni 

CARVE 08:05 13:00 

Dal lunedì al venerdì 
(settimana corta). 
Rientro pomeridiano il 
mercoledì dalle ore 14:10 

27 ore settimanali su 5 giorni 
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alle ore 16:35 

LENTIAI 

Classe 
1^ e 2^ 

08:00 16:30 Il lunedì ed il mercoledì 

40 ore settimanali su 5 giorni 08:00 17:05 Il martedì ed il giovedì 

08:00 12:50 Il venerdì 

Classi 
3^, 4^ e 
5^ 

08:00 12:50 Il lunedì, il giovedì ed il 
venerdì 30 ore settimanali su 5 giorni 

08:00 17:05 Il martedì ed il giovedì 

VILLAPIANA (*) 8:00 12:40 Dal lunedì al sabato 

27 ore settimanali su 6 giorni 
Da recuperare le ore eccedenti nei 
sabati di inizio o fine anno scolastico 
(circa 7 sabati) 

 
(*) Per il plesso di Villapiana sarà verificata la possibilità di svolgere le lezioni con orario dalle ore 8:05 alle 
ore 12:35 senza la necessità di recuperi nelle giornate del sabato. 

 
 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - anno scolastico 201 2/2013 
 

PLESSO Inizio or e Fine ore   

MEL 08:00 13:00 

Dal lunedì al sabato 
Per la classe a tempo prolungato rientri pomeridiani il 
martedì ed il giovedì dalle ore 13.40 alle ore 16.25 
Per i rientri pomeridiani dei corsi ad indirizzo musicale con 
orari variabili da concordare con i genitori. 

LENTIAI 08:00 13:00 

Dal lunedì al sabato 
Per la classe a tempo prolungato rientri pomeridiani il 
martedì ed il giovedì dalle ore 14.10 alle ore 17.10 
Per i rientri pomeridiani dei corsi ad indirizzo musicale con 
orari variabili da concordare con i genitori. 

 

 
8. calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2 012/2013 (Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 524 del 03.04.2012)  
 

Il D.S. comunica di aver inoltrato una richiesta preventiva di possibilità di modifica del calendario 
scolastico alla Regione Veneto, su suggerimento dell’Ufficio Scolastico Regionale, per 
competenza. Segue breve discussione circa l’opportunità di chiedere che le tre giornate di 
vacanza, già calendarizzate per carnevale, vengano spostate nella settimana di Pasqua, tenuto 
conto delle necessità delle famiglie, dell’opportunità di favorire un periodo più lungo di vacanza. La 
prof.ssa PIZZOLOTTO Silvana chiede se, in caso di variazione, siano garantiti i trasporti. La 
docente Vicaria, MENEL Antonella, risponde che, se il calendario è approvato dalla Regione, il 
trasporto viene automaticamente garantito.  

Si propone di approvare l’attuale calendario, in attesa di parere da parte della Regione, con 
l’impegno dei genitori di sentire il parere delle famiglie, per evitare di chiedere variazioni non 
sentite.  

Il Presidente mette in votazione il calendario scolastico, così come proposto con delibera della 
Giunta Regionale del Veneto n. 524 del 03.04.2012, che viene approvato all’unanimità. 

Il calendario scolastico risulta pertanto essere il seguente: 
 
inizio attività didattica:  mercoledì 12 settembre 2012 

festività obbligatorie: 

- tutte le domeniche  
-  il 1° novembre, festa di tutti i Santi 
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-  l’8 dicembre, Immacolata Concezione 
-  il 25 dicembre, Natale 
-  il 26 dicembre 
-  il 1° gennaio, Capodanno 
-  il 6 gennaio, Epifania 
-  il lunedì dell’Angelo 
-  il 25 aprile, anniversario della Liberazione 
-  il 1° maggio, festa del Lavoro 
-  il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica (domenica) 
-  la festa del Santo Patrono 

vacanze scolastiche: 

- da giovedì 1 novembre a domenica 4 novembre 2012 (ponte di Ognissanti) 
- da domenica 23 dicembre 2012 a domenica 6 gennaio 2013 (vacanze natalizie) 
- da domenica 10 febbraio a mercoledì 13 febbraio 2013 compresi (carnevale e mercoledì 

delle Ceneri) 
- da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2013 compresi (vacanze pasquali) 

fine attività didattica: sabato 8 giugno 2013 

Per le scuole dell’infanzia fine attività didattica : sabato 29 giugno 2013 

Per le scuole primarie e secondarie di 1° grado le giornate di attività didattica  - come sopra individuate -  
sono 206, alle quali andrà sottratto il Santo Patrono qualora questo venisse a cadere in una giornata di 
attività. 
 

9. progetti accoglienza inizio anno scolastico 

Il D.S. illustra brevemente i diversi progetti accoglienza previsti per l’inizio dell’anno scolastico 
2012/2013 che comportano variazioni d’orari e del tempo scuola. Nello specifico: 

- variazione di orario delle due Scuole dell’infanzia come da consuetudine (solo servizio 
antimeridiano per le settimane di settembre); 

- variazione dell’orario per le primarie di Carve (solo orario antimeridiano per le settimane di 
settembre) e Lentiai (solo orario antimeridiano fino al 21 settembre); 

- variazione di orario (solo orario antimeridiano) per le classi a T.P. delle Scuole secondarie, 
solamente nel caso di non disponibilità completa di organico o di difficoltà nell’organizzazione 
del servizio di refezione scolastica; 

- progetto Accoglienza al Passo Cereda, per le classi prime delle secondarie di Mel e di Lentiai, 
dal 27 al 29 settembre. La prof.ssa Franzot illustra brevemente tale progetto: due giornate e 
mezza presso la struttura dell’ODAR di Belluno, di Passo Cereda, per meglio conoscere gli 
alunni, perché si conoscano tra loro, per fare attività specifiche come orienteering, conoscenza 
del territorio, della fauna e della flora delle Dolomiti, per sperimentare l’arrampicata sportiva, per 
fare degli approfondimenti sulla letteratura tradizionale di montagna.  

Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione tutti i progetti illustrati. Il Consiglio 
d’Istituto delibera pertanto i seguenti adattamenti dell’orario scolastico per il periodo dal 12 al 28 
settembre 2012,  per la realizzazione dei diversi progetti accoglienza: 
 

PLESSO ORARIO FUNZIONAMENTO PERIODO 

Scuola dell’infanzia di CARVE 
Dalle ore 07:30 alle ore 13.30/14.00 
(in base alle esigenze del trasporto) 

Dal 12 al 28 settembre 2012 
Scuola dell’infanzia di VILLA DI VILLA 

Dalle ore 07:40 alle ore 13:30/13:50 
(in base alle esigenze del trasporto) 

Scuola primaria di CARVE  solo orario antimeridiano 

Scuola primaria di LENTIAI solo orario antimeridiano Dal 12 al 21 settembre 2012 

Scuola sec. di 1° grado di MEL e LENTIAI solo orario antimeridiano 
Solo nel caso non vi sia l’organico completo o di non 
funzionamento della mensa, per il tempo strettamente 
necessario 
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10. visite d’istruzione di inizio anno scolastico 
 

Il D.S. comunica che sono state proposte le seguenti uscite da realizzare all’inizio dell’anno 
scolastico 2012/2013: 
 
PLESSO CLASSI DATA ORARIO META 

Primaria VILLAPIANA tutte 20 settembre 2012 7:00 – 18:30 Lignano 

Primaria CARVE tutte 21 o 28 settembre 2012 8:00 – 18:30 Cavallino- Treporti 

Primaria MEL 2^ / 3^ Settembre 2012 8:10 – 12:45 Feltre – Sport in piazza 

Primaria LENTIAI tutte 27 settembre o 4 ottobre 2012 8:30 – 17:00 Anzaven – Azienda agricola 

Primaria VILLA DI VILLA tutte da definire da definire Santa Giustina – corso di nuoto 

 

Il Collegio docenti ha inoltre approvato il Progetto Accoglienza al Passo Cereda per le classi prime 
delle scuole secondarie di 1° grado di Mel e Lentia i previsto dal 27 al 29 settembre così come 
precedentemente illustrato dalla prof.ssa FRANZOT Cecila. I dettagli dell’attività saranno definiti a 
settembre. 

Non essendoci interventi, il Presidente mette in votazione le uscite proposte che, all’unanimità,  
vengono approvate dal C.I. 
 
 

11. atto di indirizzo dell’Amministrazione Comunale  di Mel in merito alla costituzione 
delle classi prime delle scuole primarie del Comune  di Mel 

Per l’undicesimo punto all’O.d.G, “Atto di indirizzo dell’Amministrazione Comunale di Mel in merito 
alla costituzione delle classi prime delle scuole primarie del Comune di Mel”, il D.S. chiede se tutti i 
Consiglieri abbiano ricevuto l’Atto di Indirizzo, in cui viene comunicata l’intenzione di non attivare la 
classe prima della primaria di Carve per permettere di costituire le due classi prime alla primaria di 
Mel, ricordando che l’atto non è prescrittivo per la Scuola, ma che comunque orienta il D.S, che 
non può non tenerne conto, nel prendere le decisioni di sua competenza.  

Comunica, inoltre, di aver ricevuto una lettera da parte di un avvocato, per conto dei Genitori dei 
bambini iscritti alla classe prima di Carve, in cui si ipotizza abuso di potere del Sindaco a seguito 
dell’emanazione del citato “Atto di indirizzo”. 

Il D.S. consegna a tutti i Consiglieri la lettera che il Sindaco del Comune di Mel, Cesa Stefano, ha 
inviato ad Dirigente Provinciale ed ai rappresentanti politici del Bellunese dove si chiede la 
concessione di un mezza classe in organico, per permettere il mantenimento anche della 
pluriclasse prima/quarta della primaria di Carve e dove si chiede, ai politici, di adoperarsi in tal 
senso. 

Il D.S. ricorda che, una volta verificata la possibilità di avere una classe prima della primaria con 27 
alunni a Mel, avrebbe anche potuto non attivarsi per migliorare le condizioni didattiche di tutti gli 
alunni, compresi i 7 bambini di Carve. Sentita però ripetutamente l’Amministrazione Comunale in 
numerosi incontri e concordato che, vista la contingenza, l’azione più opportuna sarebbe stata 
quella di non attivare la pluriclasse a Carve per formare due classi prime più equilibrate a Mel e nel 
contempo di far funzionare una classe quarta autonoma a Carve. A questo punto non comprende 
più quali siano gli intendimenti e come muoversi per la richiesta definitiva delle classi in organico di 
fatto.  

Ricorda che è fondamentale la collaborazione fattiva e chiara con l’Amministrazione Comunale per 
poter realizzare un progetto complessivo d’Istituto credibile e attuabile. Sottolinea che il Collegio 
Docenti, nella seduta del 26.06.2112 si è chiaramente pronunciato, a larghissima maggioranza, 
contro la formazione di pluriclassi, in linea generale, e sull’impegno a costituire una commissione 
mista per la condivisione scuole/territorio/amministrazione per una progettazione dell’Istituto, per 
fare anche fronte ai continui esodi verso scuole vicine e per ipotizzare strategie condivise, tempi 
scuola diversificati per i plessi in difficoltà. 
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La sig.ra FOLTRAN Ketty afferma che c’è la sensazione di essere stati presi in giro, perché ci sono 
messaggi contraddittori da parte dell’Amministrazione. Comunica di aver sentito i genitori dei  
bambini interessati alla settimana corta di Carve e che questi non l’hanno potuta scegliere a causa 
degli orari dei pulmini poco  comodi.  

Il D.S. ribadisce l’opportunità ad essere informato, e non solo con lettera il giorno prima del C.I., 
sulle nuove azioni del Comune e che, a questo punto, si assumerà la responsabilità di fare le 
scelte che riterrà opportune, visto che gli competono, in merito all’organico e che, in una prossima 
seduta, chiederà comunque al C.I. di esprimersi sui criteri per la formazione delle classi.  

La maestra FERRONE Cristina, ribadisce l’importanza di sapere dal Sindaco quali siano le sue 
reali intenzioni. Si apre una discussione che ripercorre tutte le tappe della vicenda, in particolare la 
maestra FERRONE, richiama il fatto che in Collegio Docenti si è evidenziato l’importanza di 
mettersi in ascolto delle esigenze del territorio e di vedere come muoversi per salvare i piccoli 
plessi; se tali decisioni non vengono supportate dall’Amministrazione, non serve nemmeno 
progettare. La prof.ssa FRANZOT insiste sulla necessità di una progettazione di largo respiro e 
condivisa. 

Il D.S., in conclusione, afferma che per le iscrizioni del futuro anno scolastico sarà necessario 
porre condizioni chiare all’atto dell’iscrizione e verificare le reali condizioni per una differenziazione 
dell’offerta sul territorio. Non viene chiesta nessuna votazione. 
 

12. comunicazioni del dirigente scolastico. 
 

Il Dirigente scolastico comunica che, in relazione alla chiusura della scuola privata dell’infanzia di 
Mel, l’U.S.R. per il Veneto ha dato indicazione di saturare - arrivando anche a 30 alunni - tutte le 
sezioni della scuola dell’infanzia esistenti sul territorio, prima che venga considerata la possibilità di 
poter concedere nuove sezioni di scuole dell’infanzia. A tutt’oggi non è possibile sapere se, come 
richiesto, verrà concessa una nuova sezione presso la scuola dell’infanzia di Carve. 

 

Esaurito l’O.d.G, la seduta è tolta alle ore 22:35 
 
 
 

LA SEGRETARIA 
Cecilia FRANZOT  IL PRESIDENTE 

Brunello SUSANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 23.11.2012  


