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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. 5 del Consiglio d’Istituto del 23 novembre 2012 
 

 
 
Il giorno venerdì 23 novembre 2012, alle ore 18:30, 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 28.06.2012; 
2. rettifiche tempo scuola e orario di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 

2012/2013; 
3. ratifica adesione accordo di Rete per formazione FORLIM – MICRORETE “Cooperative 

LIM: un modo partecipato di usare le LIM”; 
4. ratifica adesione “Rete Provinciale per l’orientamento”; 
5. variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2012;  
6. affidamento del servizio di cassa per il triennio 2013/2015;  
7. designazione componenti in seno alla “Commissione pubblica istruzione”; 
8. chiusure prefestive dell’Istituto scolastico durante i periodi di sospensione dell’attività 

didattica; 
9. 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 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 X  
TOTALI 19 18 1 

 
Il Presidente, Sig. Brunello Susana, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta.  
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1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 28.06.2012 
Il verbale della seduta precedente, già inviato in copia ai consiglieri unitamente alla convocazione, 
viene, previa segnalazione e correzione di alcuni errori di battitura, approvato all’unanimità da 
parte dei Consiglieri presenti.  
 

2. rettifiche tempo scuola e orario di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 
2012/2013 

Il D.S. comunica che, per i plessi di Scuola dell’infanzia di Carve, di scuola primaria di Mel 
capoluogo, di Carve e Villapiana, si sono resi necessari alcuni aggiustamenti negli orari di inizio e 
fine lezioni e nella pausa mensa rispetto a quanto già deliberato nell’ultima seduta del Consiglio.  
Ciò in conseguenza della necessità di adattamento agli orari dei trasporti scolastici e di una 
migliore fruizione del servizio mensa (nel caso della primaria di Carve).  
 

Nei prospetti che seguono gli orari variati sono evidenziati in grassetto corsivo. Gli orari completi e 
definitivi per tutti i plessi del Comprensivo sono ora i seguenti: 
 

ORARI definitivi DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
  

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 

 
ORARI definitivi DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE  

 
PLESSO Inizio ore Fine ore   

MEL CAPOLUOGO 08:05 12:35 Dal lunedì al sabato  27 ore settimanali 
su 6 giorni 

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. 
Orario del mercoledì: 
mattino dalle ore 8:05 alle 
ore 12:30, pausa mensa 
dalle ore 12:30 alle ore 
13:40, pomeriggio dalle 
ore 13:40 alle ore 16:35 

27 ore settimanali 
su 5 giorni 

08:00 16:30 Il lunedì ed il mercoledì 
08:00 17:05 Il martedì ed il giovedì 

Classi 
1^ e 2^ 

08:00 12:50 Il venerdì 

40 ore settimanali 
su 5 giorni 

08:00 12:50 Il lunedì, il giovedì ed il 
venerdì 

LENTIAI 

Classi  
3^, 4^ e 5^ 

08:00 17:05 Il martedì ed il giovedì 

30 ore settimanali 
su 5 giorni 

VILLAPIANA 8:10 12:40 Dal lunedì al sabato 27 ore settimanali 
su 6 giorni 

 
ORARI definitivi DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 

 
PLESSO Inizio ore Fine ore   
MEL 08:00 13:00 Dal lunedì al sabato 
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Per le classi a tempo prolungato rientri pomeridiani il martedì ed il giovedì 
dalle ore 13.40 alle ore 16.25 

LENTIAI 08:00 13:00 
Dal lunedì al sabato 
Per le classi a tempo prolungato rientri pomeridiani il martedì ed il giovedì 
dalle ore 14.10 alle ore 17.10 

 
Il Consiglio approva all’unanimità i nuovi orari così come esposti. 
 

3. ratifica adesione accordo di Rete per formazione FORLIM – MICRORETE 
“Cooperative LIM: un modo partecipato di usare le LIM” 

Il D.S. comunica che, relativamente alla formazione dei docenti per l’uso delle LIM nella didattica,  
l’I.C. di Mel-Lentiai fa ora parte sia del precedente accordo di rete (con capofila I.C. di Quero), già 
approvato in precedenza dal Consiglio, sia di un nuovo accordo con capofila l’I.C. di Trichiana.  
Si chiede al C.d.I. di ratificare questo secondo accordo già sottoscritto e che i Consiglieri hanno 
potuto visionare.  
Si apre la discussione. Nessuno interviene.  

Il Consiglio all’unanimità delibera di ratificare l’accordo di rete per formazione FORLIM – 
MICRORETE “Cooperative LIM: un modo partecipato di usare le LIM”già sottoscritto dal D.S.  
 

4. ratifica adesione “Rete Provinciale per l’orientamento” 
IL D.S. comunica di aver sottoscritto l’accordo di Rete finalizzato all’orientamento per la 
prosecuzione degli studi alle scuole superiori. Si sofferma sulle motivazioni che hanno indotto ad 
aderire alla neo costituita Rete provinciale per l’orientamento e già riportate nella documentazione 
inviata ai componenti del C.d.I., prima della riunione odierna. Egli evidenzia: “Si tratta di erogare un 
ulteriore servizio alle famiglie, per aiutarle  nel delicato passaggio dell’orientamento scolastico 
verso la scuola Secondaria di secondo grado. Il costo a carico del  bilancio scolastico per la 
gestione delle attività proposte dalla Rete è stato fissato in 250 euro”.  

Sentite le motivazioni il Consiglio, all’unanimità, delibera di ratificare l’adesione alla “Rete 
Provinciale per l’orientamento”. 

 
5. variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2012 

La DSGA, Daniela Da Canal,  espone le variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2011, 
aiutandosi con una copia del prospetto contabile, che illustra la variazione, consegnata a ciascun 
consigliere.   
VISTO  il programma annuale per l'esercizio finanziario 2012, approvato dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 13/02/2012; 
VISTO  l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
CONSIDERATO CHE  occorre modificare il programma annuale, in quanto sono stati 

assegnati i seguenti contributi: 
 

DELIBERA 
 

all’unanimità, di apportare le VARIAZIONI/STORNI al programma annuale 2012 come 
riportato: 
 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02 | 01 Dotazione Ordinaria 34.539,92 35.504,84 38.782,42 108.827,18 
03 | 04 Altri finanziamenti vincolati 

(regione) 
1.118,00 160,44 837,60 2.116,04 

04 | 05 Comune vincolati  5.447,42 1.281,80 6.729,22 
04 | 06 Altre istituzioni  2.764,83 200,00 2.964,83 
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05 | 02 Famiglie vincolati 20.000,00 11.114,71 21.193,80 52.308,51 
05 | 04 Altri vincolati  767,18 695,79 1.462,97 
06 | 03 Attività per conto terzi  3.170,00 1.670,00 4.840,00 
07 | 01 Interessi 500,00 539,92 343,88 1.383,80 
    65.005,29  
 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

18.565,08 11.139,60 13.130,10 42.834,78 

A02 Funzionamento didattico generale 5.550,00 2.194,94 3.783,34 11.528,28 
A03 Spese di personale 216.451,47 30.776,88 30.669,62 277.897,97 
P01 Viaggiando si impara 23.845,00 14.614,71 10.866,20 49.325,91 
P02 Laboratori 10.284,45 -1.302,29 3.635,03 12.617,19 
P07 Sicurezza 1.500,00  600,00 2.100,00 
P08 Lingue comunitarie 2.000,00  651,00 2.651,00 
G03 Attività per conto terzi 2.534,31 3.170,00 1.670,00 7.374,31 

65.005,29 
 
Il D.S. rimarca ai presenti che nelle entrate sono presenti i 250 €  che sono il premio ricevuto a 
Roma, al concorso nazionale “Premio Mazzella” al quale ha partecipato la ex classe 3C della 
Scuola Media di Mel con lo spettacolo dal titolo "Chi si ricorda del Vajont?". I ragazzi della terza C, 
preparati dalla professoressa di lettere Michela Dalle Sasse,  hanno messo in scena la tragica 
storia del Vajont e degli oltre 2000 morti. Il copione del lavoro è stato inviato per la partecipazione 
al concorso a Roma, dove è stato giudicato meritevole di un eccellente 8° posto, ancora più 
apprezzato per il livello dei lavori presentati dalle altre scuole, che potevano vantare una tradizione 
pluriennale di esperienze teatrali, affiancati da professionisti del settore. 
Su questo aspetto interviene la sig.ra Serena FINESSO, che ha accompagnato a Roma il gruppo 
dei ragazzi, sottolineando come questa sia  stata una grande e bella esperienza.   
La signora FINESSO precisa: “Per l’occasione del ritiro del premio a Roma il gruppo dei ragazzi, 
ora alle superiori, si è ricostituito.  È stato un risultato notevole, quello realizzato con questo 
progetto. Un’esperienza da ripetere”.  
Il D.S. aggiunge che l’obiettivo raggiunto nasce dal tempo prolungato, per evidenziare la validità di 
questo tempo scuola, che proprio alla luce di questo brillante risultato andrebbe rilanciato e 
potenziato. 
 

6. affidamento del servizio di cassa per il triennio 2013/2015 
La DSGA, Sig.ra Daniela Da  Canal, illustra al Consiglio che il prossimo 31 dicembre scade la 
convenzione in essere con l’istituto bancario attualmente detentore del servizio, la Banca popolare 
di Vicenza. Da qui  l’avvio e l’espletamento della nuova gara d’appalto, seguita a livello di giunta 
esecutiva. Le offerte sono pervenute dai seguenti istituti di credito: Banca popolare di Vicenza, 
Cassa Rurale delle Valli di Primiero e Vanoi e Banca Antonveneta. Non hanno nemmeno risposto 
alla richiesta la Banca Popolare Dell'Alto Adige e l’Unicredit SpA. 
Il D.S. spiega che finora l’I.C. gestiva sul conto corrente mediamente una somma di circa 
200/250.000 € annui. Ora, un recente provvedimento legislativo, ha imposto a tutte le scuole di  
trasferire queste disponibilità di denaro alla tesoreria dello Stato, sul conto della Banca d’Italia.  
“La precedente situazione ci consentiva di introitare anche degli interessi sui depositi. Questa 
nuova situazione fa sì, che le scuole non siano  più clienti appetibili per le banche se non per i costi 
di tenuta conto e per le commissioni richieste. Vengono meno anche quei contributi annui, che nel 
passato ci venivano assegnati con certezza perché inseriti nella convenzione”.  
La DSGA spiega che, espletati i passaggi dell’apertura delle buste e della comparazione e 
valutazione delle offerte pervenute, passaggi avvenuti in sede di Giunta esecutiva, si propone di 
affidare il servizio alla Cassa Rurale delle Valli di Primiero e Vanoi, filiale di Lentiai, che ha 
presentato le migliori condizioni in termini di costi di gestione (nessun costo di gestione annuo del 
c/c e nessun costo per l’emissione di reversali ed incassi) ed è disponibile ad erogare un contributo 
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specifico su un eventuale progetto presentato dalla Scuola. Questo significa che a partire dal 1° 
gennaio 2013 il servizio di cassa per il triennio 2013/2015 sarà affidato alla Cassa Rurale delle 
Valli di Primiero e Vanoi.  

Il punto viene messo in discussione, non ci sono interventi, è approvato all’unanimità. 
 
 

7. designazione componenti in seno alla “Commissione pubblica istruzione” 
Il D.S., alla luce della documentazione già in possesso dei Consiglieri,  spiega in breve il 
passaggio istituzionale in corso evidenziando che dovranno essere designati un genitore di Mel e 
un docente, membri del Consiglio d’Istituto. 

Il Sig. Loris Robassa  chiede quali siano le ragioni che hanno indotto il Consiglio comunale di Mel a 
varare una nuova commissione, giacché ce n’era una precedente, che aveva lavorato e che aveva 
prodotto un documento orientativo. Il D.S. ritiene che il Consiglio non sia il luogo istituzionale 
adatto a trattare questo specifico aspetto e che non compete allo stesso fare valutazioni in merito. 
La prof.ssa Silvana Pizzolotto, interpretando un passaggio della delibera del Consiglio comunale, 
sostiene che una delle figure da indicare sia quella del D.S. La prof.ssa Cecilia Franzot ritiene che 
si stia operando in linea con quanto si è andato consolidando nell’ultimo periodo, per definire 
collegialmente i problemi sul tappeto.  La sig.ra Ketty Fortran rileva come sia positivo il dialogo fra 
il mondo della scuola, i genitori ed i pubblici amministratori. Il D.S. dichiara che non è a lui che 
viene fatto riferimento con la richiesta e chiede se vi siano delle disponibilità a far parte della 
Commissione comunale pubblica istruzione. 

Per i genitori si individua la disponibilità del Sig. Walter PELLIZZARI, mentre per la componente 
docente lo stesso D.S. propone la maestra Antonella  MENEL. 

Per acclamazione il Consiglio designa quindi i citati Consiglieri componenti della Commissione.     
 
 

8. chiusure prefestive dell’Istituto scolastico durante i periodi di sospensione 
dell’attività didattica 

Considerata la prevedibile scarsa affluenza di utenti nelle giornate indicate; 
Considerate le richieste del personale ATA che, presumibilmente, richiederà ferie o recuperi; 
Visto il D.P.R. n. 209/1987,  art. 36, comma 3° 
 
il D.S. propone la chiusura degli uffici e di tutti i plessi nei quali il personale ausiliario farà richiesta. 
 
Precisamente: 
 

• lunedì 24 dicembre 2012 (vigilia di Natale); 
• sabato 29 dicembre 2012; 
• lunedì 31 dicembre 2012 (vigilia di capodanno); 
• sabato 5 gennaio 2013; 
• sabato 30 aprile 2013 (vigilia di Pasqua); 
• 6,13,20 e 27 luglio 2013  – sabati del mese di luglio 2013; 
• 3,10,17 e 24 agosto 2013  – sabati del mese di agosto 2013; 
• mercoledì 14 agosto 2013 (vigilia di ferragosto). 

  
Le chiusure prefestive dell’Istituto sono effettuate in giornate in cui è comunque sospesa l’attività 
didattica. Le giornate non lavorate verranno recuperate con ferie e/o con ore di straordinario già 
effettuate nel corso dell’anno. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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9. comunicazioni del dirigente scolastico 
Il D.S. ricorda al C.d.I. come da tre anni a questa parte via sia una collaborazione in essere con la 
locale Associazione Cacciatori del Circolo di Mel, ricordando in breve quanto è stato realizzato. 
Quindi spiega quanto è avvenuto di recente con una esponente locale del mondo animalista e che 
è stato oggetto d’attenzione di un quotidiano bellunese.  
Il D.S. ritiene che la collaborazione con i cacciatori  sia da confermare. La signore Finesso e le  
professoresse Pizzolotto e  Franzot  rilevano come siano state effettuate delle attività 
d’ampliamento dell’offerta formativa per una educazione ambientale. “Gli interventi effettuati in 
classe – ha sottolineato la docente Franzot - sono stati realizzati da degli esperti e non da dei 
cacciatori.  Esperti che hanno educato alla conoscenza della flora e della fauna, alla valorizzazione 
del territorio”. 
Il D.S. dà anche lettura di una lettera contenente la proposta di far conoscere i falchi, con 
l’intervento di un falconiere, ai bambini della scuola dell’infanzia di Carve.  
Nell’ottica educativa evidenziata il Consiglio ritiene positiva la collaborazione intrapresa e ravvisa, 
qualora gli insegnanti coinvolti lo ritengano opportuno, di proseguire le iniziative con i cacciatori e 
di condividere l’intervento del falconiere. 
 
Viene illustrata quindi la richiesta dei locali scolastici della Scuola dell’infanzia di Villa di Villa, per 
un ciclo di incontri fra una psicologa ed i genitori dei bambini frequentanti la scuola stessa.  
Il C.d.I. è favorevole. 
 
Il D.S., infine, illustra le richieste presentare dal Circolo Auser “Il Sole” di Mel e dall’Associazione  
“Carve Viva”, volte ad utilizzare nel successivo fine settimana (sabato e domenica) la scuola 
dell’infanzia di Carve per due momenti aggregativi, come accade da tre anni a questa parte.  
Il D.S. evidenzia due criticità: la ipotizzata presenza di un numero di persone superiore ai limiti 
consentiti dalla sicurezza dell’edificio - e la sua conseguente responsabilità in merito - e le 
inevitabili ricadute sul piano dell’igiene di locali fruiti da diverse decine di adulti, locali che 
l’indomani devono essere perfettamente lindi e puliti per il regolare funzionamento della scuola. 
L’edificio non dispone inoltre di un numero sufficiente di servizi igienici per adulti.  
Secondo il D.S. per il futuro vanno trovate soluzioni logistiche alternative in quanto non appare 
opportuno utilizzare la scuola dell’infanzia per tali manifestazioni.  
Il Consiglio di intersezione dell’infanzia di Carve, interpellato in merito,  conviene su tale posizione.  
Dopo discussione il C.d.I. concorda sulla non opportunità che la scuola dell’infanzia di Carve 
venga utilizzata per realizzare feste per adulti. Di ciò sarà data comunicazione alle due 
associazioni richiedenti che si orienteranno diversamente per il prossimo anno. 
 
Il  D.S. comunica che nella prossima seduta, che viene fin da ora fissata per  mercoledì 19 
dicembre alle ore 19:00, il C.d.I. sarà chiamato, tra l’altro, ad adottare il POF per l’anno scolastico 
2012/2013, in fase di revisione, ed  a fissare dei criteri per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia di 
Carve in quanto è prevedibile che non tutti i bambini potranno essere accolti. 
 
Il sig. Loris Robassa evidenzia due problematiche, rilevate fra i ragazzi della media di Mel: gli zaini 
troppo pesanti e tanti alunni che evidenziano una non corretta alimentazione. 
 
La seduta termina alle 20:30 
 
 

IL SEGRETARIO 
Loris ROBASSA  IL PRESIDENTE 

Brunello SUSANA 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 19.12.2012  


