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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. 10 del Consiglio d’Istituto del 19 novem bre 2013 
 
 
Il giorno martedì 19 novembre 2013, alle ore 18:40, presso i locali della Scuola secondaria di 
1°grado di Mel si è riunito il Consiglio dell’Istit uto Comprensivo di Mel per discutere e deliberare sul 
seguente o.d.g.:  
 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 03.07.2013; 
2. tempo scuola e orari definitivi di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 2013/2014; 
3. ratifica adesione alla “Rete di Ricerca-Azione sulle Indicazioni Nazionali” con capofila I.C. 

Fonzaso; 
4. visite d’istruzione d’inizio anno scolastico; 
5. variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2013;  
6. chiusure prefestive dell’Istituto scolastico durante i periodi di sospensione dell’attività 

didattica; 
7. richiesta utilizzo dei locali scolastici dell’infanzia di Carve; 
8. 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 15 4 

 
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 03.07.2013 

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. 
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Su richiesta del Presidente il verbale viene approvato all’unanimità dai presenti. 
 

2. tempo scuola e orari definitivi di funzionamento  dei plessi per l’anno scolastico 
2013/2014 

Il  D. S. comunica ai presenti che gli orari di funzionamento dei plessi sono confermati secondo 
quanto approvato nel precedente C.d.I. del 3 luglio.  
A quella data era rimasto in sospeso l’orario di funzionamento della scuola primaria di Carve per 
adeguarlo ai possibili orari dei trasporti dello scuolabus. Verificato con l’Amministrazione 
Comunale il piano dei trasporti l’orario del plesso è stato fissato nel seguente modo con rientri 
diversificati il mercoledì ed il venerdì: 
 
Lunedì: dalle ore 8:10  alle ore 13:00 
Martedì: dalle ore 8:10  alle ore 13:00 
Mercoledì: dalle ore 8:10  alle ore 13:00   e   dalle  ore 13:40  alle ore 16:30 
Giovedì: dalle ore 8:10  alle ore 13:00 
Venerdì: dalle ore 8:10  alle ore 13:00   e   dalle  ore 14:00  alle ore 16:00 
 
Diverso è anche il tempo mensa: il mercoledì dalle 13:00 alle 13:40, il venerdì dalle 13:00 alle 
14:00;  il tempo scuola totale, comprensivo della mensa, è pari a 30 ore e 40 minuti, 29 sono 
invece le ore effettive di scuola. L’elaborazione di tale orario è il risultato di tutta una serie di 
valutazioni effettuate tanto in relazione alle attività programmate dai docenti del plesso quanto ai 
vincoli esistenti in termini di trasporti, mensa, … 
Il Presidente chiede se vi sono osservazioni. Nessuno interviene.  
L’orario del tempo scuola del plesso di scuola primaria di Carve viene quindi approvato 
all’unanimità dei presenti.  
 

3. ratifica adesione alla “Rete di Ricerca-Azione s ulle Indicazioni Nazionali” con 
capofila I.C. Fonzaso 

Il D. S. ricorda in breve le motivazioni  per cui si è arrivati all’accordo di Rete come condizione 
necessaria per poter presentare all’Ufficio Scolastico Regionale un progetto che potrebbe 
permettere il finanziamento delle azioni di formazione da intraprendere con i docenti degli Istituti 
aderenti alla Rete. Accenna al documento inviato in visione ai consiglieri e sottolinea come ora si 
sia in attesa che il progetto venga approvato e finanziato.  
La docente Cecilia FRANZOT illustra quindi ai presenti il lavoro finora svolto da alcuni docenti 
dell’I.C. di Mel sulle indicazioni nazionali, in sinergia anche con la ULSS n. 2 di Feltre con attività 
sulle prevenzioni all’abuso di alcool e al bullismo.  
Il D.S. specifica che il C.d.I. nella seduta odierna è chiamato  a ratificare l’adesione alla Rete.  
 

Il Presidente passa alla votazione. Il Consiglio d’istituto, all’unanimità, ratifica l’adesione alla Rete 
di Ricerca-Azione sulle Indicazioni Nazionali con capofila I.C. di Fonzaso. 
   

4. visite d’istruzione d’inizio anno scolastico 

Il D. S. spiega di aver inviato ai consiglieri un prospetto riassuntivo delle visite guidate e dei viaggi 
d’istruzione fino ad ora programmati. Il prospetto trasmetto è comprensivo di tutte le uscite già 
effettuate e di quelle che saranno realizzate nel corso dell’anno scolastico. Una parte delle stesse 
era stata già approvata nel consiglio di luglio mentre ora si chiede l’approvazione per quelle che si 
realizzeranno entro il mese di dicembre. 
In particolare: 
 

PLESSO CLASSI DATA ORARIO PARTENZA META 

Primaria di Mel 1^- 2^A e B -
3^- 4^ 21 novembre 2013 Ore 8:10 Vincheto di Celarda - Riserva Naturale 

Secondaria Mel e Lentiai Classi 3^ 28 novembre 2013 Ore 8:30 FELTRE: visita agli Istituti superiori 

Primaria di Villa di Villa 1^- 2^- 3^ 11 dicembre 2013 Ore 8:30 FELTRE: Auditorium Istituto 
Canossiano -  spettacolo teatrale 
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Il quadro complessivo delle uscite, precisa il D.S. Giuseppe SOMMACAL, verrà preso in esame nel 
prossimo C.d.I. di dicembre quando si dovrà approvare anche il Piano dell’Offerta Formativa. 
 
Il Presidente chiede se vi siano sono interventi.  
Nessuno prende la parola e il consiglio approva all’unanimità.  
 

5. variazioni di bilancio per l’esercizio finanziar io 2013 

La Dgsa da lettura e spiegazione del prospetto relativo alla variazione di bilancio in esame, 
prospetto che il D.S. aveva mandato in visione ai consiglieri prima del C.d.I. via mail.  
 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce  

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE  

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

 

02 | 01 Dotazione Ordinaria 5.349,33 3.986,90 2.654,67 11.990,90 POF 

02 | 04 Altri finanziamenti 
vincolati  600,00 497,74 1.097,74 

Spese in conto capitale per 
attrezzature e sussidi 
didattici per integrazione 
alunni H 

03 | 04 Altri finanziamenti 
vincolati (Regione) 910,00  390,00 1.300,00 Progetto Ville Venete 

04 | 03 Provincia vincolati   1.000,00 1.000,00 Contributo per attività 
sportive 

04 | 05 Comune vincolati  22.232,70 1.000,00 23.232,70 Progetto intercultura 
Comune di Feltre 

04 | 05 Comune vincolati  23.232,70 2.729,48 25.962,18 Funzioni miste dal Comune  
di Lentiai 

04 | 05 Comune vincolati  25.962,18 5.732,70 31.694,88 Funzioni miste Comune di 
Mel 

04 | 05 Comune vincolati  31.694,88 5.000,00 36.694,88 Progetti Comune di Lentiai 
05 | 02 Famiglie vincolati  24.642,10 35,00 24.677,10 Progetto lingua inglese 
05 | 02 Famiglie vincolati  24.677,10 7.478,03 32.155,13 Visite istruzione 
05 | 02 Famiglie vincolati  32.155,13 600,00 32.755,13 Visite istruzione 
05 | 02 Famiglie vincolati  32.755,13 1.446,50 34.201,63 Visite istruzione 
05 | 02 Famiglie vincolati  34.201,63 2.852,00 37.053,63 Visite istruzione 

05 | 02 Famiglie vincolati  37.053,63 50,00 37.103,63 Visite Istruzione / rimborso 
per rottura pianale banchi 

05 | 03 Altri non vincolati 250,00  200,00 450,00 Utilizzo aula informatica 
Università Anziani 

05 | 04 Altri vincolati   300,00 300,00 BIM – Premio concorso 
05 | 04 Altri vincolati  300,00 300,00 600,00 Premio integralmente sport 
05 | 04 Altri vincolati  600,00 400,00 1.000,00 Progetto Ville Venete 
05 | 04 Altri vincolati  1.000,00 606,00 1.606,00 Progetto Frutta a scuola 

05 | 04 Altri vincolati  1.606,00 200,00 1.806,00 Gruppo Villa di Villa - per 
acquisto pianoforte 

05 | 04 Altri vincolati  1.806,00 180,00 1.986,00 ULSS Feltre- premio 
concorso 

06 | 03 Attività per conto 
terzi  4.140,00 840,00 4.980,00 Corsi lingua inglese 

06 | 03 Attività per conto 
terzi  4.980,00 960,00 5.940,00 Corsi lingua inglese 

    35.452,12   
 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 Funzionamento amministrativo generale 28.800,00 4.864,36 200,00 33.864,36 
A01 Funzionamento amministrativo generale 28.800,00 5.064,36 20,00 33.884,36 
A02 Funzionamento didattico generale 1.000,00 3.992,00 180,00 5.172,00 
A02 Funzionamento didattico generale 1.000,00 4.172,00 2.654,67 7.826,67 
A02 Funzionamento didattico generale 1.000,00 6.826,67 800,00 8.626,67 
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A02 Funzionamento didattico generale 1.000,00 7.626,67 10,00 8.636,67 
A03 Spese di personale 8.000,00 5.732,70 2.729,48 16.462,18 
A03 Spese di personale 8.000,00 8.462,18 5.732,70 22.194,88 
P01 VIAGGIANDO SI IMPARA 30.000,00 3.000,00 255,80 33.255,80 
P01 VIAGGIANDO SI IMPARA 30.000,00 3.255,80 5.678,03 38.933,83 
P01 VIAGGIANDO SI IMPARA 30.000,00 8.933,83 600,00 39.533,83 
P01 VIAGGIANDO SI IMPARA 30.000,00 9.533,83 1.436,50 40.970,33 
P01 VIAGGIANDO SI IMPARA 30.000,00 10.970,33 3.242,00 44.212,33 
P01 VIAGGIANDO SI IMPARA 30.000,00 14.212,33 30,00 44.242,33 
P02 LABORATORI 2.000,00 12.374,00 300,00 14.674,00 
P02 LABORATORI 2.000,00 12.674,00 144,20 14.818,20 
P02 LABORATORI 2.000,00 12.818,20 606,00 15.424,20 
P02 LABORATORI 2.000,00 13.424,20 200,00 15.624,20 
P02 LABORATORI 2.000,00 13.624,20 4.900,00 20.524,20 
P03 INTERCULTURA 33,00  1.000,00 1.033,00 
P03 INTERCULTURA 33,00 1.000,00 100,00 1.133,00 
P04 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E IN 

DIFFICOLTÀ 312,00  497,74 809,74 

P05 EDUCAZIONE MOTORIA 910,00  300,00 1.210,00 
P05 EDUCAZIONE MOTORIA 910,00 300,00 200,00 1.410,00 
P08 LINGUE COMUNITARIE 1.500,00 1.500,10 35,00 3.035,10 
P08 LINGUE COMUNITARIE 1.500,00 1.535,10 1.800,00 4.835,10 
G03 Attività per conto terzi 2.500,84 4.140,00 840,00 7.480,84 
G03 Attività per conto terzi 2.500,84 4.980,00 960,00 8.440,84 
    35.452,12  
 

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

VISTO  l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbra io 2001 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, 

DELIDERA 

di apportare le variazioni al programma annuale 2013 così come sopra indicato. 
 
 

6. chiusure prefestive dell’Istituto scolastico dur ante i periodi di sospensione 
dell’attività didattica 

VISTO  il D.P.R. n. 209/1987,  art. 36, comma 3° 
CONSIDERATA   la prevedibile scarsa affluenza di utenti nelle giornate sottoindicate; 
CONSIDERATE    le richieste del personale ATA che, presumibilmente, richiederà ferie o 

recuperi; 
 
Il D.S. propone la chiusura degli uffici e di tutti i plessi nei quali il personale ausiliario farà richiesta.  
 
Precisamente: 
 

• martedì 24 dicembre 2013 (vigilia di Natale); 
• martedì 31 dicembre 2013 (vigilia di capodanno); 
• sabato 4 gennaio 2014; 
• sabato 1° marzo 2014 (vigilia di Pasqua); 
• 5,12,19 e 26 luglio 2014  – sabati del mese di luglio 2014; 
• 2,9,16 e 23 agosto 2013  – sabati del mese di agosto 2014; 
• giovedì 14 agosto 2014 (vigilia di ferragosto). 
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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. 
 

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

Il D.S. fa il punto sulla situazione che si è andata delineando all’indomani dell’ultimo Consiglio 
d’Istituto in relazione 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 (sabato 23 e domenica 24 per il 2013)  la scuola dell’infanzia di Carve per 
due momenti aggregativi quali il pranzo degli anziani e la festa di compleanno. 

Come comunicato a luglio, si è provveduto ad effettuare una riunione con i rappresentanti delle 
due Associazioni, incontro convocato dal Sindaco di Mel. Erano inoltre presenti l’Assessore Ivano 
Da Canal, il presidente del Consiglio d’Istituto Brunello Susana ed il Dirigente scolastico. 

Si è esaminata la decisione del Consiglio che non aveva ritenuto opportuno rilasciare ulteriormente 
parere positivo per tale concessione. Alla luce delle osservazioni e delle considerazioni emerse i 
presenti hanno convenuto di proporre al Consiglio di modificare tale decisione alle seguenti 
condizioni:  

− che per ragioni di sicurezza, imposte dalla normativa, il numero di persone che accedono 
alla struttura scolastica venga contenuto nel limite massimo di 99 persone; 

− che nella serata della domenica l’Amministrazione comunale provveda a far effettuare da 
una ditta di pulizie il riordino ed il ripristino dei locali della scuola utilizzati dalle Associazioni 
in modo da consentire il regolare riprendere delle attività educative il lunedì successivo; 

− che, all’esterno del fabbricato scolastico, vengano posizionati dei bagni chimici a servizio 
dei partecipanti alla feste; 

− che le due manifestazioni citate siano le uniche per le quali il Consiglio d’istituto darà il 
proprio assenso all’utilizzo dei locali della Scuola dell’infanzia di Carve in favore di soggetti 
esterni alla scuola.  

Le due Associazioni si sono rese disponibili – come già nel passato - ad offrire un contributo 
economico a favore della Scuola stessa da destinare alle attività scolastiche o all’acquisto di 
materiale. 

Viene esaminata la proposta. Delle perplessità vengono avanzate dai consiglieri Loris ROBASSA e 
Cecilia FRANZOT che hanno evidenziato come in tal modo si crei un precedente. La prof.ssa 
FRANZOT  rimarca che non è contraria allo svolgimento delle feste e all’uso dei locali da parte dei 
soggetti in questione, ritenendo però che “dopo sia difficile negare l’uso della scuola dell’infanzia 
ad altri soggetti”. La Prof.ssa PIZZOLOTTO sottolinea che “Auser e Carve Viva sono già dentro la 
scuola”. 

Il D.S. rimarca come sarebbe stato opportuno evitare a suo tempo la concessione per realizzare 
tali manifestazioni; ora invece che sono eventi in qualche modo attesi e consolidati è difficile 
recedere senza creare scontento. Ritiene tuttavia che le condizioni concordate possano rispondere 
alle problematiche emerse e propone di deliberale; in tal modo viene anche reso pubblico, fin da 
ora, che la scuola non concederà parere positivo per ulteriori richieste di utilizzo dei locali delle 
scuole dell’infanzia a soggetti esterni.  

Il Signor ROBASSA sottolinea due proposte: riprendendo quanto già previsto in un precedente 
C.d.I., evidenzia l’urgenza di dar vita ad una commissione ad hoc, paritetica Istituto Comprensivo -
Comune per disciplinare l’accesso dei  soggetti esterni all’uso dei plessi scolastici, per lo meno per 
Mel; che per il momento le domande siano indirizzare e inoltrate al sindaco del Comune di Mel, a 
cui spetta concedere la concessione e che poi le giri all’Istituto per il parere di competenza. Il D. S. 
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aggiunge che in questo modo egli non prenderà più in considerazione domande che dovessero 
pervenire direttamente all’Istituto. 

Il D.S. cita poi il caso della Onlus di Trichiana che ha chiesto di poter usare l’atrio della Primaria di 
Mel per un corso di ballo, evidenziando una criticità per come le richieste provenienti dai soggetti 
più disparati non siano disciplinate e giungano direttamente alla Scuola senza passare attraverso il 
Comune, come accade invece correttamente per le scuole del Comune di Lentiai.  

Il presidente SUSANA chiede sia votato il punto all’o.d.g. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, concorda sulla concessione dei locali della scuola dell’infanzia 
di Carve per le manifestazioni di cui si è discusso alle condizioni illustrate dal Dirigente scolastico e 
concordate in sede di riunione congiunta tra scuola, Amministrazione comunale e Associazioni 
interessate.  

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, concorda inoltre che non saranno approvate ulteriori richieste.  

 
8. comunicazioni del dirigente scolastico 

Il docente vicario, Antonella MENEL, prende la parola e chiede di approvare una variazione 
d’orario per la primaria di Lentiai, per il prossimo 19 dicembre. In sintesi si chiede di non effettuare 
il  rientro pomeridiano normale posticipando il tempo scuola allo spettacolo serale. Il tutto per 
alleggerire la giornata dei bambini, altrimenti troppo pesante. 

Il Presidente pone in votazione la proposta che viene approvata all’unanimità. 

Prende la parola la signora Serena FINESSO che chiede spiegazione di un episodio critico di cui è  
venuta a conoscenza, avvenuto alla Secondaria di 1° grado a Mel. La prof.ssa PIZZOLOTTO 
spiega quanto avvenuto ed i provvedimenti assunti subito nei confronti dei ragazzi responsabili.  

 

Il Presidente considerato che sono stati esauriti gli argomenti all’o.d.g. e che non ci sono altri 
interventi dichiara chiusa la seduta alle ore 19:45.  
 
 
 

IL  SEGRETARIO 
Loris ROBASSA  IL PRESIDENTE 

Brunello SUSANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 18.12.2013 


