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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:  blic80900t@pec.istruzione.it 

 

Verbale n. 15 del Consiglio d’Istituto del 3 luglio 2014 
 
 
Il giorno giovedì 3 luglio 2014, alle ore 19:00, 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 28.04.2014;  
2. verifica dello stato di attuazione e modifiche al Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2014 (art. 6, comma 1 del D.I. 44/2001);  
3. assegnazione dei servizi assicurativi per alunni e personale scolastico anno scolastico 

2014/2015;  
4. tempo scuola e orario di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 2014/2015;  
5. costituzione Centro Sportivo Scolastico, approvazione progetti “Più sport @ scuola” e 

“Alfabetizzazione motoria”;  
6. progetti accoglienza inizio anno scolastico 2014/2015;  
7. visite d’istruzione d’inizio anno scolastico 2014/2015;  
8. variazione al calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2014/2015;  
9. superamento dei tetti di spesa nell’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 

2014/2015;  
10. richiesta di utilizzo dei locali scolastici da parte dell’Amministrazione comunale di Mel;  
11. comunicazioni del Dirigente scolastico  

 
Sono presenti 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 17 2 
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Il Presidente, Sig. Brunello SUSANA, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta. In assenza del Segretario Sig. Loris ROBASSA verbalizza la DSGA Daniela DA CANAL. 

In apertura di seduta il Dirigente Scolastico comunica che la Signora Giovannina BOGO di Beluno 
ha gentilmente donato un pianoforte alla scuola media di Mel. Tale strumento accordato e 
ripristinato dal signor De Conti Gianni è a disposizione di insegnanti e alunni presso l’aula magna 
della scuola primaria di Mel. Il Consiglio ringrazia. 

Il Dirigente comunica inoltre che il giorno 25 ottobre 2014 verrà effettuata l’inaugurazione della 
pista di atletica presso il campo sportivo di Mel, che sostituirà per quest’anno la tradizionale festa 
dello Sport. Le spese di trasporto degli alunni sono a carico dei due Comuni.  
 
 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 28.04.2014 

Prende la parola  il D.S. per chiedere se vi siano osservazioni in merito al verbale stesso. Nessuno 
interviene. Su richiesta del Presidente il verbale viene approvato con 13 voti favorevoli e 4 
astenuti. 

 

 
2. Verifica dello stato di attuazione e modifiche al Programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2014 (art. 6, comma 1 del D.I. 44/2001) 

Viene letta la relazione della DSGA sullo stato di attuazione del programma annuale per l’anno 
scolastico 2014. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Viene inoltre presentata la variazione n. 1 al programma annuale 2014.  

 

VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2014, approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 13.02.2014; 

 
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
 
CONSIDERATO CHE 
 

sono state assegnati i seguenti contributi: 
 
Da MPI  1.853,02 € per ampliamento dell’offerta formativa 
Da U.S.R. Veneto –- Comitato Pro Loco UNPLI Veneto: 500,00 € per 
partecipazione al concorso “Tutela e valorizzazione del patrimonio 
linguistico e culturale veneto” da parte della classe 3B della scuola 
secondaria di 1^ grado di Mel 

Da U.S.R. Veneto:  2.200,00 € contributo per acquisto LIM 
Da diversi per acquisto pianoforte: 

 1.000.00 € da parte dell’Associazione sportiva dilettantistica Dym 

Donne  

 300,00 € da parte della Pro Loco Zumellese  

 150,00 € da parte di Sitta Ivan Presidente GRS Pellegai/Samprogno 

 150,00 € da parte dell’Associazione Bellunesi Volontari Sangue sez. 

di Villa di Villa 

 91,54 € da parte di Robassa Loris per conto dell’Associazione 

Insieme si può 

Da parte del BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. BELLUNO: 

 250,00 € premio concorso “Come ti salvo l’acqua” alla scuola primaria 

Mel 
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 350,00 €  premio concorso “Come ti salvo l’acqua” alla scuola 

primaria Lentiai 

 1.500,00 € per contributo all’attività sportiva 

Da parte della Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi - Agenzia di Lentiai 

500,00 € per il progetto la radio a scuola 

Da parte dell’Università degli adulti e degli anziani sezione di Mel: 

300,00 €  per utilizzo aula informatica della scuola media di Mel 

Da parte di AIEF di Belluno 

200,00 € per il concorso Vivo la natura 

Da parte delle famiglie: 

7.734,60 € per effettuazione delle visite di istruzione 

796,00 € per esami Ket e Flyers 

566,00 € per acquisto sussidi didattici per la scuola dell’ infanzia di Carve 

Per corsi adulti: 2.564,20 € 
 
Il Consiglio delibera pertanto all’unanimità di approvare la seguente VARIAZIONE al programma 
annuale 2014: 
 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02 | 04 Altri finanziamenti vincolati   1.853,02 1.853,02 

03 | 04 Altri finanziamenti vincolati (regione) 988,00  2.700,00 3.688,00 

05 | 02 Famiglie vincolati 20.000,00  9.096,60 29.096,60 

05 | 04 Altri vincolati 17.700,00  4.791,54 22.491,54 

06 | 03 Attività per conto terzi 1.000,00  2.564,20 3.564,20 

    21.005,36  

 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A02 Funzionamento didattico generale 29.677,51  6.744,56 36.422,07 

P01 VIAGGIANDO SI IMPARA 24.410,76  7.734,60 32.145,36 

P02 LABORATORI 13.007,00  1.666,00 14.673,00 

P05 EDUCAZIONE MOTORIA 1.094,49  1.500,00 2.594,49 

P08 LINGUE COMUNITARIE 2.247,35  796,00 3.043,35 

G03 Attività per conto terzi 3.400,40  2.564,20 5.964,60 

    21.005,36  

 

 

3. Assegnazione dei servizi assicurativi per alunni e personale scolastico anno 
scolastico 2014/2015 

Il Consiglio d’Istituto a seguito dell’esame delle offerte presentate dalle Compagnie assicurative 
Ambiente Scuola e Benacquista Assicurazioni (le altre compagnie a cui è stato richiesto un 
preventivo non hanno risposto) attribuisce i seguenti punteggi: 

 
1) AMBIENTE SCUOLA    PUNTI  100 
2) BENACQUISTA ASSICURAZIONI  PUNTI  100 
 

Dato  che, in ordine a quanto stabilito nella lettera di invito, le compagnia Benacquista 
Assicurazioni e Ambiente Scuola hanno ottenuto lo stesso punteggio il Consiglio procede 
all’aggiudicazione mediante sorteggio.  
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Il Presidente del Consiglio seduta stante procede al sorteggio il Gruppo Ambiente Scuola. 

In ragione di quanto sopra esposto, il Consiglio, all’unanimità, conferisce l’aggiudicazione, della 
gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale di questo 
Istituto, in favore della compagnia Ambiente Scuola dal 01.10.2014 al 30.9.2015, ad un costo 
annuale pro-capite di € 6,00 (sei). 

 

 
4. 4.-Tempo scuola e orario di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 

2014/2015 

 

Il Dirigente comunica l’orario di funzionamento provvisorio dei plessi per l’anno scolastico 
2014/2015: 
 

SCUOLA INFANZIA: 

Carve: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30 - le collaboratrici scolastiche 
accoglieranno gli alunni dalle ore 7.15 

Villa di Villa: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30 – le collaboratrici scolastiche 
accoglieranno gli alunni dalle ore 7.00 alle ore 7.30 e dalle ore 16.30 alle ore 17.00. Questo è 
ancora un orario di funzionamento provvisorio da definire entro l’avvio dell’anno scolastico.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Mel capoluogo: dal lunedì al sabato dalle ore 8.05 alle ore 12.35 (27 ore settimanali su 6 giorni) 

Carve: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 13.00 con due rientri settimanali, con servizio 
mensa, il mercoledì dalle ore 13.40 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (29 ore 
settimanali su 5 giorni) 

Villa di Villa: dal lunedì al sabato dalle ore 8.05 alle ore 12.35 (27 ore settimanali su 6 giorni) 

Lentiai: classi dalla 1^ alla 4^ a tempo prolungato: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 
16.47 e il venerdì dalle ore 8.00 alle  ore 12.52 (40 ore settimanali) 

classe 5^: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.52 – martedì e giovedì dalle ore 
8.00 alle ore 16.47 (30 ore settimanali su 5 giorni) 

Villapiana: dal lunedì al sabato dalle ore 8.10 alle ore 12.40 (27 ore settimanali su 6 giorni) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Mel: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con rientri pomeridiani per gli alunni ad 
indirizzo musicale da concordare con i genitori. 

Lentiai: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con rientri pomeridiani per gli alunni ad 
indirizzo musicale da concordare con i genitori. 

 

 

5. costituzione Centro Sportivo Scolastico, approvazione 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, prevede la presenza di un esperto (laureato in scienze 
motorie) nelle scuole primarie con presenza di una palestra. 
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I due progetti sono da alcuni anni attuati nell’I.C. di Mel. Comunica che sono stati approvati dal 
C.D.U. del 30.06.2014, 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 
2014/2015 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. Progetti accoglienza inizio anno scolastico 2014/2015 

Il Consiglio delibera, inoltre, all’unanimità il seguente adattamento dell’orario scolastico per il primo 
periodo delle lezioni a settembre 2014, per la realizzazione dei progetti di accoglienza: 

 

PLESSO ORARIO FUNZIONAMENTO PERIODO 

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

Dal 15 al 26 settembre 2014 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 15 al 19 settembre 2014 

Scuola primaria di CARVE Solo orario antimeridiano 

Presumibilmente fino al 26 
settembre, per 
organizzazione del servizio 
mensa  

 
 

7. Visite d’istruzione d’inizio anno scolastico 2014/2015 

 
Il Dirigente Scolastico illustra le visite d’istruzione previste per la prima parte dell’anno scolastico 
2014/2015: 
 

PLESSO CLASSI DATA META 

Primaria Villa di Villa Classi tutte 20 settembre 2014 CASTELLO di ZUMELLE 

Primaria di Carve Classi tutte 24 settembre 2014 CAORLE 

Secondaria di Mel e 
Lentiai 

classi prime 

25 settembre 2014 
 

in alternativa 
 

26 e 27 settembre 
2014 

CARALTE - PERAROLO 

CAVALLINO (VE) 

Primaria di Mel Classi tutte 
Data da destinarsi 

(tra il 29 settembre e 
il 4 ottobre) 

FELTRE- VELLAI: Istituto Agrario 

Primaria di Villa di Villa Classi tutte 
Da definire 

Da settembre a 
novembre 2014 

SANTA GIUSTINA 
Piscina- Corso di nuoto 

Primaria di Lentiai Classi tutte 
30 settembre 

o 
2 ottobre 2014 

Località CANAI 

Primaria di Mel cl. 5^ Fine settembre 2014 FELTRE: Sport in Piazza 

Primaria di Carve cl. 5^ Ottobre 2014 
MEL: Museo Archeologico – Necropoli 
Paleoveneta 

Primaria cl. 4^ e 5^ Ottobre 2014 SUSEGANA: Museo dell’Uomo 
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Villa di Villa 

Primaria di Lentiai cl. 4^ e 5 Ottobre 2014 LENTIAI: Confini del Comune 

Infanzia Carve Sez. A e B 
Dal 6 ottobre al 24 

novembre 2014 
per 8 lunedì 

SANTA GIUSTINA  
Piscina- Corso di nuoto 

Infanzia Carve Sez. C e D 
Dal 7 ottobre al 25 

novembre 2014 
per 8 martedì 

SANTA GIUSTINA 
Piscina- Corso di nuoto 

Primaria Villa di Villa, 
Carve, Villapiana e 
Lentiai 

Cl. 3^- 4^- 5^ 25 ottobre 2014 MEL: Giochi allo stadio 

Secondaria di Lentiai Tutte 25 ottobre 2014 MEL: fase distrettuale corsa campestre 

Primaria di Lentiai cl. 4^ 
Ottobre / Novembre 

2014 
MONTEBELLUNA 

Primaria di Lentiai cl. 3^ 
Ottobre / Novembre 

2014 

CESIOMAGGIORE. Museo di Seravella 
oppure 
SUSEGANA (TV) Museo etnografico 

 
Il Consiglio approva purché vengano rispettati i tetti di spesa a suo tempo deliberati. 
 
 

8. Variazione al calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2014/2015 

Il Consiglio d’Istituto, esaminata la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 360 del 
25/03/2014 relativa al calendario per l’anno scolastico 2014/2015, delibera all’unanimità di 
apportare una lieve variazione. 

Si ritiene opportuno il giorno di vacanza del mercoledì delle ceneri, individuato nel giorno 18 
febbraio 2015,  possa essere posticipato alla giornata di lunedì 1° giugno 2015 mantenendo in 
ogni caso invariato il numero di giornate previste per la frequenza alle attività educative.  

Questo nella considerazione di meglio rispondere alle necessità delle famiglie che ritengono più 
utile disporre di una giornata di vacanza infrafestiva (ponte di inizio giugno) piuttosto che avere i 
figli a casa in giornate nelle quali i Genitori sono in ogni modo impegnati in attività lavorative.   

Si da comunque conto della piena attuazione degli obiettivi previsti dal Piano dell’offerta formativa 
dell’Istituto. 

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. 
 
 

9. Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015: superamento dei tetti 
di spesa scuola secondaria di 1° grado  

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che, per quanto concerne le classi seconde e terze di 
Mel e di Lentiai, viene superato il tetto di spesa fissato dal Ministero pur mantenendo gli stessi testi 
in uso. 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 come precisato nella nota MIUR prot. n. 2581 del 09.04.2014.  

 

Sede di Mel 

Classe 
Spesa 

prevista 
Tetto 
Spesa 

Differenza 

1^ 287,50 294,00 - 6,50 

2^ 123,75 117,00  +  6,75 

3^ 133,75 132,00 +  1,75 
     



7 
 

Sede di Lentiai 

1^ 291,45 294,00               - 2,55 

2^ 118,80 117,00 + 1,80 

3^ 137,35 132,00 +  5,35 
 

Il Collegio docenti ritiene tuttavia 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, almeno in parte, compensati dal minor 
costo totale dei testi del  primo anno scolastico. 
 
Il Consiglio, recependo la motivazione espressa dal Collegio docenti, delibera pertanto, per le 
classi prime e seconde delle scuole secondarie di Mel e di Lentiai, di riconfermare le adozioni in 
atto, che superano il tetto di spesa, pur nei limiti del 10%. 

 
 

10. Richiesta di utilizzo dei locali scolastici da parte dell’Amministrazione comunale 
di Mel 

L’Amministrazione Comunale di Mel chiede l’utilizzo dei locali scolastici della scuola primaria di 
Mel presenti al piano terra ed attualmente utilizzati quali depositi di materiale scolastico. Lo scopo 
della richiesta è di destinarli a sede dell’Associazione ProLoco Zumellese.  

Il Comune si impegna nel contempo a liberare l’aula al 1^ piano, attualmente occupata quale 
deposito libri destinati alla biblioteca, e a restituirla quale spazio scolastico. 

Si propone di  accogliere la domanda dell’Ente locale, prescrivendo che con la concessione alla 
ProLoco, l’Amministrazione si impegni affinché i medesimi locali siano restituiti all’I.C. in tempi 
brevi, qualora ve ne fosse la necessità d’utilizzo da parte della scuola stessa.  

Viene inoltre confermata la richiesta del Consiglio d’Istituto in data 28.05.2012 per lo studio e 
realizzazione di una soluzione tale da consentire di accedere autonomamente anche a tali locali, 
senza che vi sia la possibilità di entrare negli spazi scolastici (in sostanza di isolare il vano scale 
con adeguate porte di separazione).  

Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime all’unanimità parere favorevole. 
 
 
 
La seduta termina alle ore 20:30. 
 
 
 

LA  SEGRETARIA 
Daniela DA CANAL 

 
IL PRESIDENTE 

Brunello SUSANA 
 
 
 


