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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. 9 del Consiglio d’Istituto del 3 luglio 2013 
 
 
Il giorno mercoledì 3 luglio 2013, 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 26.04.2013; 
2. verifica dello stato di attuazione e modifiche al Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2013 (art. 6, comma 1 del D.I. 44/2001); 
3. costituzione Centro Sportivo Scolastico, approvazione progetti “Più sport @ scuola” e 

“Alfabetizzazione motoria”; 
4. scelta società assicuratrice per stipula assicurazione alunni e personale scolastico; 
5. tempo scuola e orario di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 2013/2014; 
6. variazione al calendario delle lezioni scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2013/2014;  
7. progetti accoglienza inizio anno scolastico; 
8. visite d’istruzione di inizio anno scolastico; 
9. richiesta utilizzo dei locali scolastici dell’infanzia di Carve; 
10. 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 14 5 

 
 
Il Presidente, Sig. Brunello Susana, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta. Il D.S. propone ai Consiglieri di integrare i punti all’ordine del giorno con quello relativo al 
superamento del tetto di spesa nell’adozione dei libri di testo per la scuola secondaria di 1° grado 
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che è stato tralasciato per mera dimenticanza nella lettera di convocazione. Il Consiglio approva la 
richiesta del D.S. 
 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta  precedente del 26.04.2013 

La bozza del verbale della seduta precedente è stato inviato in copia a mezzo mail a tutti i 
Consiglieri. Non vi sono osservazioni in proposito. 
Su richiesta del Presidente il verbale viene approvato all’unanimità dai presenti. 
 

2. verifica dello stato di attuazione e modifiche a l Programma annuale per 
l’esercizio finanziario 2013 (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 2013, il Direttore SGA presenta le variazioni al piano annuale.  
Il programma annuale, approvato in data 14.02.2013, per un complessivo a pareggio di € 
220.926,22, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a 
pareggio ad euro € 259.529,38.   

 
Di seguito si riportano le variazioni disposte al programma annuale 2013. 
 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02 | 01 Dotazione Ordinaria 5.349,33  1.362,90 6.712,23 
02 | 01 Dotazione Ordinaria 5.349,33 1.362,90 2.624,00 9.336,23 
02 | 04 Altri finanziamenti vincolati   600,00 600,00 
04 | 05 Comune vincolati   11.500,00 11.500,00 
04 | 05 Comune vincolati  11.500,00 5.000,00 16.500,00 
04 | 05 Comune vincolati  16.500,00 5.732,70 22.232,70 
04 | 06 Altre istituzioni   3.000,00 3.000,00 
05 | 01 Famiglie non vincolati 20.000,00  -20.000,00  
05 | 02 Famiglie vincolati   20.000,00 20.000,00 
05 | 02 Famiglie vincolati  20.000,00 4.642,10 24.642,10 
06 | 03 Attività per conto terzi   4.140,00 4.140,00 
07 | 01 Interessi   1,46 1,46 
    38.603,16  
 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

28.800,00  1.362,90 30.162,90 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

28.800,00 1.362,90 3.000,00 33.162,90 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

28.800,00 4.362,90 500,00 33.662,90 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

28.800,00 4.862,90 1,46 33.664,36 

A02 Funzionamento didattico 
generale 

1.000,00  3.000,00 4.000,00 

A02 Funzionamento didattico 
generale 

1.000,00 3.000,00 992,00 4.992,00 

A03 Spese di personale 8.000,00  5.732,70 13.732,70 
P01 VIAGGIANDO SI IMPARA 30.000,00  1.000,00 31.000,00 
P01 VIAGGIANDO SI IMPARA 30.000,00 1.000,00 2.000,00 33.000,00 
P02 LABORATORI 2.000,00  2.624,00 4.624,00 
P02 LABORATORI 2.000,00 2.624,00 600,00 5.224,00 
P02 LABORATORI 2.000,00 3.224,00 4.500,00 9.724,00 
P02 LABORATORI 2.000,00 7.724,00 2.500,00 12.224,00 
P02 LABORATORI 2.000,00 10.224,00 2.150,00 14.374,00 
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P07 SICUREZZA 3.234,50  3.000,00 6.234,50 
P08 LINGUE COMUNITARIE 1.500,00  1.500,10 3.000,10 
G03 Attività per conto terzi 2.500,84  4.140,00 6.640,84 
    38.603,16  

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. 
Si apre la discussione e vengono forniti i chiarimenti richiesti.  
Il Consiglio d’Istituto 
 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto 
nella seduta del 14.02.2013; 

 

VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° fe bbraio 2001; 
 

all’unanimità DELIBERA le variazioni al programma annuale 2013, così come illustrate dal 
Direttore SGA.  
 

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

Il D.S.,  come l'anno scolastico precedente, chiede in via preventiva l’adesione ai progetti - che 
presumibilmente saranno attivati anche se ancora non sono stati emanati i relativi bandi - “Più 
sport @ scuola” e “Alfabetizzazione motoria”; relaziona su quanto fatto nell'anno scolastico appena 
terminato e spiega inoltre che la costituzione del Centro Sportivo scolastico è funzionale 
all’attivazione del Gruppo Sportivo Studentesco per le scuole secondarie di 1° grado.  
Il progetto “Più sport @ scuola” prevede la possibilità di avere un referente che coordini gli 
intereventi delle Associazioni sportive del territorio all’interno delle scuole primarie (finanziato dalla 
Regione Veneto) e “Alfabetizzazione motoria”, progetto finanziato nell’anno scolastico appena 
terminato 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 alcuni anni attuati nell’I.C. di 
Mel.  
Comunica che sono stati approvati dal C.D.U. del 29.06.2013, e chiede che lo stesso venga fatto 
da parte del Consiglio d’Istituto.   
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. 
 

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

Il D.S. comunica che sono stati richiesti i preventivi alle seguenti società assicuratrici: Ambiente 
scuola, Benacquista assicurazioni, Fondiaria SAI agenzia di Feltre, Assicurazioni Generali agenzia 
di Belluno e Allianz Subalpina di Belluno. 
Solo le assicurazioni Ambiente scuola e Benacquista assicurazioni hanno inviato i preventivi 
richiesti. 
In Giunta si è proceduto all’apertura delle buste per la comparazione dei due preventivi ma non vi 
è stato il tempo sufficiente per terminare l’operazione che risulta piuttosto complessa.  
Il Consiglio, all’unanimità, delibera pertanto di delegare la Giunta stessa alla stesura del prospetto 
comparativo e ad individuare quello più favorevole. 
 

5. tempo scuola e orario di funzionamento dei pless i per l’anno scolastico 
2013/2014 

Il dirigente illustra gli orari di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 2013/2014, al momento 
così definiti: 
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SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

PLESSO Inizio ore  Fine ore  GIORNATE DI FREQUENZA 

CARVE 07:30 16:00 Dal lunedì al venerdì 

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

 
SCUOLE PRIMARIE 
 

PLESSO Inizio 
ore 

Fine 
ore  GIORNATE DI FREQUENZA/TEMPO SCUOLA 

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   Da definire in accordo con 
Amm.ne Comunale per i trasporti 

29 ore settimanali su 5 giorni  
con 2 rientri pomeridiani 

LENTIAI 

Classi 
1^ - 2^ - 3^ 

08:00 16:45 Dal  lunedì al giovedì 
40 ore settimanali su 5 giorni 

08:00 12:50 Il venerdì 

Classi  
4^ e 5^ 

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

14:00 16:45 Il martedì ed il giovedì 

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

 
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 
 

PLESSO Inizio ore Fine ore  GIORNATE DI FREQUENZA/TEMPO SCUOL A 

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 da 
concordare con i genitori. 

LENTIAI 08:00 13:00 
Dal lunedì al sabato. 
Per i rientri pomeridiani dei corsi ad indirizzo musicale con orari da 
concordare con i genitori. 

 

Il Consiglio approva. 
 

6. variazione al calendario delle lezioni scuola de ll’infanzia per l’anno scolastico 
2013/2014  

I docenti della scuola dell'infanzia hanno presentato la proposta, da sottoporre al Consiglio 
d’Istituto, di anticipare la chiusura delle scuole fissata per lunedì 30 giugno 2014 a venerdì 27 
giugno; il recupero della giornata è previsto anticipando l'avvio dell'anno scolastico al giorno 11 
settembre 2013.  In ogni caso rimane invariato il numero di giornate previste per la frequenza alle 
attività educative. 
Questo nella considerazione di rispondere alle necessità delle famiglie che ritengono più utile 
disporre di una giornata ulteriore di apertura delle scuole a settembre piuttosto che alla fine del 
mese di giugno quando, tradizionalmente, le presenze dei bambini calano notevolmente e, nel 
caso specifico, a maggior ragione trattandosi di un giorno isolato della settimana.   
L’adattamento del calendario, per il quale l’Amministrazione  Comunale ha espresso il proprio 
assenso, riguarda entrambe le scuole dell’infanzia del Comune di Mel. 
Il Consiglio d’Istituto, esaminata la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 415 del 
10/04/2013 relativa al calendario per l’anno scolastico 2013/2014, delibera all’unanimità di 
apportare la variazione così come proposto. 
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Il contenuto della presente delibera sarà inviata per competenza alla Direzione Istruzione regionale 
della regione Veneto e per conoscenza all’ Ufficio V dell’U.S.R. del Veneto. 
 

7. progetti accoglienza inizio anno scolastico 

Il Collegio delibera, inoltre, all’unanimità il seguente adattamento dell’orario scolastico per il primo 
periodo delle lezioni, per la realizzazione dei progetti di accoglienza: 

 

PLESSO ORARIO FUNZIONAMENTO PERIODO 

Scuola dell’infanzia di CARVE Dalle ore 07:30 alle ore 14.00  

Dall' 11 al 27 settembre 2013 
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 LENTIAI solo orario antimeridiano Dal 12 al 20 settembre 2013 

 
Tranne nel caso si dovessero verificare problemi con le nomine dei docenti o con l'organizzazione 
del servizio mensa, tutti gli altri plessi funzioneranno invece fin da subito con gli orari previsti. 
Il Consiglio approva. 
 

8. visite d’istruzione di inizio anno scolastico 

Vengono quindi proposte al Consiglio le attività didattiche, le visite guidate, i viaggi d’istruzione e i 
progetti d’inizio anno scolastico 2013/2014 che sono stati proposti e approvati nel Collegio Docenti: 

 
PLESSO CLASSI DATA ORARIO META 

Infanzia Carve Alunni 5 anni 20 settembre 2013 9:30 -12:30 Ristorante Al Borgo -  Belluno 

Primaria Mel 3^ - 4^ - 5^ ottobre 2013 8:10 - 12:35 Diga del Vajont 

Primaria Mel 3^ - 4^ - 5^ settembre  2013 8:00 - 12:30 Feltre - Sport in piazza 

Primaria Mel 
2^A/B -3^ - 4^ - 
5^ 20/9 oppure 27/9/2013 8:15 - 17:00 Malga Salvedella 

Primaria Mel - 
Carve - Villa di 
Villa 

tutte 4/10 oppure 11/10/2013 8:10 - 12:35 Villapiana  - Giornata dello sport 

Primaria Carve tutte 20/9 oppure 27/9 8:00 - 17:00 Caorle/ Cavallino Tre Porti 

Primaria Villa di V. tutte periodo tra il 16/9 e il 21/9 8:00 - 17:00 Cavallino Tre Porti 

Primaria Villa di V. 4^/5^ inizio novembre 2013 8:00 - 17:00 Padova - mostra Veneti antichi 

Primaria Villa di V. tutte Dal 26/09 al 22/11/2013 
Giov. e ven. 
10:30 - 12:35 

Piscina S. Giustina . Corso di 
nuoto 

Primaria Lentiai 4^/5^ 30/10/ 2013 8:00 - 17:00 Padova - mostra Veneti antichi 

Primaria Villapiana 5^ data da definire  7:50 - 17:10 Padova - mostra Veneti antichi 

Primaria Villapiana tutte 17/09/2013 8:00 - 16:00 Vincheto di Cellarda 

Sec. Mel e Lentiai prime 27/09/2013 8:00 - 20:00 
Diga Vajont - Parco avventura 
Caralte 

Sec. Mel e Lentiai terze 30/09/2013 8:00 - 13:00 Longarone 

 

Il Consiglio approva le attività e le uscite didattiche proposte 
 

9. richiesta utilizzo dei locali scolastici dell’in fanzia di Carve 

In merito alla richiesta di utilizzo dei locali della Scuola dell’infanzia di Carve inoltrata dal Circolo 
Auser “Il Sole” di Mel e dall’Associazione “Carve Viva”, volte ad utilizzare in un fine settimana di 
novembre la scuola dell’infanzia di Carve per due momenti aggregativi quali il pranzo degli anziani 
e la festa di compleanno il D.S. rilegge quanto riportato nel verbale del 23 novembre 2012. 
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Ricorda le proposte fatte, come soluzioni alternative,  alle due Associazioni che però non 
sembrano trovare accoglimento favorevole: utilizzare il locale mensa della scuola media di Mel 
oppure spostare la data dei momenti conviviali in periodi di sospensione delle attività didattiche. 
Il D.S. da quindi lettura della lettera che queste Associazioni hanno indirizzato al sindaco di Mel, 
Stefano Cesa e della lettera che il Sindaco ha inviato al Consiglio d’Istituto dove si rende 
disponibile, alla ripresa dell’anno scolastico, ad organizzare una riunione congiunta per verificare 
se sia possibile trovare una soluzione condivisa da tutti. 
Il presidente C.d.I. propone pertanto di rinviare ogni decisione dopo che si sarà tenuto l'incontro 
chiarificatore fra le parti.  
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta.  
 

10. superamento dei tetti di spesa nell’adozione de i libri di testo per l’anno scolastico 
2013/2014 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che, per quanto concerne le classi seconde e terze di 
Mel e terze di Lentiai, viene superato il tetto di spesa fissato dal Ministero pur mantenendo gli 
stessi testi in uso.  Comunica che non è molto chiaro come applicare correttamente le variazioni 
apportate alla normativa e che crede opportuno rifarsi anche a quanto fissato dalla norma degli 
scorsi anni pur tenendo conto degli aggiornamenti.  
Per le future classi prime non sussistono invece problemi in tal senso. 
Per le classi indicate, come evidenziato, si è superato, seppur di poco e comunque entro il limite 
del 10%, il tetto di spesa consentito dall’art. 1 del D.M. n. 43 del 11.05.2012.  
 

 Class i Spesa prevista  Tetto Spesa  Differenza  

Sede di Mel 

1^ 293,65 294,00 - 0,35 

2^ 121,95 117,00 + 4,95 

3^ 158,25 139,05 + 7,05 

Sede di Lentiai 

1^ 286,05 294,00 - 7,85 

2^ 116,05 117,00 -0,95 

3^ 133,50 132,00 +1,50 

 
Il Collegio docenti ritiene che i testi già in uso per queste classi debbano, per evidenti ragioni 
didattiche, essere riconfermati non ritenendo opportuno effettuare cambiamenti nel corso del ciclo 
di studi. Gli sforamenti dei tetti stabiliti sono inoltre, in tutto o in parte, compensati dal minor costo 
totale dei testi del primo anno scolastico. 
I Collegio Docenti, nella seduta del 20.05.2013, ha deliberato pertanto, per le classi seconde e 
terze delle scuole secondarie di Mel e Lentiai, di riconfermare le adozioni in atto, comprese quelle 
che superano il tetto di spesa entro il limite del 10%, e di sottoporre la presente delibera 
all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 
Il Consiglio all’unanimità ratifica la decisione del Collegio Docenti approvando gli sforamenti dei 
tetti di spesa così come evidenziati. 
 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta termina alle ore 20:00.  
 
 

IL  SEGRETARIO 
Loris ROBASSA  IL PRESIDENTE 

Brunello SUSANA 
 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 19.11.2013 


