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. 4 del Consiglio d’Istituto del 2 luglio 2015
Il giorno giovedì 2 luglio 2015, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 12.02.2015;
esame ed approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2014;
verifica dello stato di attuazione e modifiche al Programma annuale per l’esercizio
finanziario 2015 (art. 6, comma 1 del D.I. 44/2001);
assegnazione dei servizi assicurativi per alunni e personale scolastico anno scolastico
2015/2016;
superamento dei tetti di spesa nell’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico
2015/2016 per la scuola secondaria di 1° grado;
tempo scuola e orario di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 2015/2016;
progetti accoglienza inizio anno scolastico 2015/2016;
visite d’istruzione inizio anno scolastico 2015/2016;
ratifica convenzione con l’Università degli Studi di Udine;
ratifica accordo di rete per l’autovalutazione d’istituto;
accordo di rete per l’inclusione scolastica;
costituzione Centro Sportivo Scolastico e approvazione del progetto “Più sport @ scuola”;
calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2015/2016 (Deliberazione della Giunta
Regionale n. 414 del 31/03/2015);
comunicazioni del Dirigente scolastico

Sono presenti i Signori:
COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO 2014-2017
DA CANAL Daniela
DALLA VECCHIA Cristiano
DE BORTOLI Michele
DEOLA Teresita
FERRARESE Cristina
FORATO Vittorio
FRANCESCHET Ornella
FRANZOT Cecilia
MENEGUZ Anna
MENEL Antonella
MIONE Serena
NOAL Elisabetta
PIZZOLOTTO Silvana
SANCANDI Ida
SOMMACAL Giuseppe

Rappresentante A.T.A.
Rappresentante Docenti
Rappresentante Genitori
Rappresentante Docenti
Rappresentante Genitori
Rappresentante Genitori
Rappresentante Docenti
Rappresentante Docenti
Rappresentante Genitori
Rappresentante Docenti
Rappresentante Genitori
Rappresentante Genitori
Rappresentante Docenti
Rappresentante Docenti
Dirigente Scolastico

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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VENDRAMI Elisa
VENUTO Giorgio
ZANIVAN Andrea
TOTALI

Rappresentante Genitori
Rappresentante Docenti
Rappresentante Docenti
18

X
X
X
15
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Il Presidente, Sig.ra MENEGUZ Anna, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la
seduta.
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 12.02.2015
Il verbale viene approvato dalla maggioranza dei componenti il Consiglio d’Istituto. Vi sono due
astenuti: i docenti VENUTO Giorgio e DEOLA Teresita, perché non presenti alla seduta sopra
indicata.
2. Esame ed approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2014
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO







l’art. 18 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2014 e successive modifiche e variazioni;
le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e
delle spese, dagli inventari, dal registro delle minute spese;
l’estratto conto dell’Istituto cassiere alla data del 31.12.2014 e accertato che lo stesso
concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data,
il verbale dei Revisori dei Conti in data 09.06.2015 che esprime parere favorevole
all’approvazione del Conto Consuntivo da parte del Consiglio d’Istituto;
il Conto Consuntivo per l’esercizio 2014 predisposto dal Dirigente Scolastico e dal
Direttore SGA, i modelli H, I, L, M, N, J, K e la Relazione illustrativa, recante la seguente
situazione finanziaria:
le entrate accertate sono state pari ad € 136.345,13 rispetto ad una programmazione
definitiva di € 322.651,45. Sono stati riscossi € 112.187,08, rimangono da riscuotere €
24.158,05 (residui attivi).
le spese impegnate ammontano a € 120.073,34 rispetto ad una programmazione
definitiva di € 184.715,57. Sono stati pagati € 107.388,85 mentre rimangono residui
passivi per un totale complessivo di 12.684,49 €.
iI conto consuntivo (mod. H - Conto finanziario) si chiude con un avanzo di competenza
pari ad € 16.271,79.

Considerato inoltre che i componenti del Consiglio d’Istituto hanno ricevuto, ancora nel
mese di aprile, la relazione illustrativa dell'andamento della gestione e dei risultati
conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, all’unanimità, Il Consiglio d’Istituto, sentita la
relazione della DSGA,
DELIBERA
di approvare il conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 così come predisposto, contenuto
nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.

2

3. Verifica dello stato di attuazione e modifiche al Programma annuale per
l’esercizio finanziario 2015 (art. 6, comma 1 del D.I. 44/2001)

Il Dirigente e la Direttrice S.G.A. comunicano le modifiche da apportare al Programma
annuale per l’esercizio finanziario 2015.
Il Dirigente informa che le modifiche sono da riferirsi, in molti casi, a contributi erogati e
premi per progetti specifici a cui hanno aderito le scuole. A tale proposito vengono citate
alcune attività di maggior rilievo e degne di nota.
Il Dirigente puntualizza poi l’intervento dell’Associazione Cacciatori Bellunesi che da anni
viene previsto nelle scuole dell’Istituto. Tale progettazione viene svolta con attenzione
particolare sullo studio dell’ambiente, ma da tempo suscita polemiche e perplessità
esterne alla scuola.
Chiede pertanto ai membri del Consiglio d’Istituto di riflettere sul valore di tale attività e si
prevede una delibera a supporto nel prossimo Consiglio d’Istituto.
La Direttrice SGA da lettura della relazione sullo stato d’attuazione del programma
annuale dell’esercizio finanziario 2015, esaminata e fatta propria dalla Giunta esecutiva
riunitasi in precedenza. I consiglieri seguono su copie distribuite.
VISTO
VISTO
VISTE

il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 14.02.2015;
l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 200;1
le variazioni sotto indicate

1

Contributo del Comune di Mel per progetti di ampliamento dell’offerta formativa - € 14.400,00

2

Contributo del Comune Mel per acquisto di arredi scolastici - € 2.499,78

3

Contributo del Comune di Lentiai per acquisto LIM - € 2.000,00

4

Visite d'istruzione e progetti a carico dei genitori - € 3.044,80

5

Contributo dall’Università degli anziani - € 300,00

6

Premio concorso “Tutela e promozione e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale veneto” - Scuola
secondaria di 1° grado di Mel - € 700,00

7

Associazione Cacciatori Bellunesi di Mel per acquisto materiale didattico per le scuole primarie del Comune di
Mel progetto “Alla scoperta della fauna e della flora” - € 500,00

8

Progetto integralmente sport e cultura - € 200,00

9

Premio concorso “Con la pace non finisce la guerra” - € 200,00

10

Progetto prevenzione e dispersione scolastica - € 2.229,36

11

Educazione degli adulti - € 1.923,00

12

Contributo corso formazione docente - € 10,00

13

Contributo della Provincia per "Progetto Giochi sportivi Studenteschi"- € 800,00

14

Contributo da parte Istituto Regionale Ville Venete per visita istruzione a Villa Pisani e Tipolo Fassi da parte
scuola secondaria di 1° grado di Mel - € 400,00

CONSIDERATO

che occorre modificare il programma annuale 2015 apportando le seguenti
variazioni:

ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

04/03

PROVINCIA VINCOLATI

0,00

0,00

800,00

800,00

04/05

COMUNE VINCOLATI

0,00

0,00

18.899,78

18.899,78
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04/06

ALTRE ISTITUZIONI

0,00

0,00

2.229,36

2.229,36

05/02

FAMIGLIA VINCOLATI

05/03

ALTRI NON VINCOLATI

20.000,00

0,00

3.044,80

23.044,80

250,00

0,00

300,00

550,00

05/04

ALTRI VINCOLATI

0,00

0,00

2.010,00

2.010,00

06/03

ATTIVITÀ PER CONTO TERZI

0,00

0,00

1.923,00

1.923,00

29.206,94

SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
GENERALE

25.701,99

0,00

4.499,78

30.201,77

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

22.687,02

0,00

3.000,00

25.687,02

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

1.616,07

0,00

1.923,00

3.539,07

A04 SPESE D'INVESTIMENTO
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI
P01 VIAGGIANDO SI IMPARA

22.000,00

0,00

4.644,80

26.644,80

P02 LABORATORI

6.663,50

0,00

11.329,36

17.992,86

P05 EDUCAZIONE MOTORIA

1.603,93

0,00

800,00

2.403,93

P06 FORMAZIONE

1.200,00

0,00

10,00

1.210,00

P08 LINGUE COMUNITARIE

3.832,35

0,00

1.000,00

4.832,35

29.206,94

Il Consiglio, all’unanimità, approva le variazioni proposte.
4. Assegnazione dei servizi assicurativi per alunni e personale scolastico anno
scolastico 2015/2016.

La Direttrice SGA comunica che nel bando di gara relativo all’assegnazione dei servizi
assicurativi per alunni e personale scolastico relativo all’anno scolastico 2014/2015 è stato
citato l’art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 che prevede la possibilità del
riaffido nei contratti pubblici relativi ai servizi.
L’art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 precisa infatti che “per nuovi servizi
consistenti nella ripetizioni di servizi analoghi già affidati all’operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale della medesima stazione appaltante, a condizione che
tali servizi siano conformi ad un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un
primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la
possibilità del ricorso alla proceduta negoziale senza bando è consentita solo nei tre anni
successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicato nel bando del
contratto originario...”
Considerato pertanto che l’Istituto è assicurato con “Ambiente Scuola” che ha dimostrato
nell’anno scolastico in corso affidabilità e celerità nel rimborsare negli infortuni denunciati
il Consiglio d’Istituto delibera, all’unanimità, di riaffidare ad “Ambiente Scuola” i servizi
assicurativi per la scuola” per l’anno scolastico 2015/2016.
5. Superamento dei tetti di spesa nell’adozione dei libri di testo per l’anno
scolastico 2015/2016 per la scuola secondaria di 1° grado

Relativamente alla scuola secondaria di 1° grado il Dirigente scolastico informa i presenti
che per quanto concerne le classi seconde e terze sia di Mel che di Lentiai, viene superato
il tetto di spesa fissato dal D.M. 43/2012 pur mantenendo gli stessi testi in uso.
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Per le future classi prime non sussistono invece problemi in tal senso.
Per le classi indicate, come evidenziato in tabella, si è superato, seppur di poco e
comunque entro il limite del 10%, il tetto di spesa come precisato nelle note MIUR prot. n.
2581 del 09.04.2014 e prot. n. 3690 del 29.04.2015.
Classe

Sede di Mel

Sede di Lentiai

Spesa prevista

Tetto Spesa

Differenza

1^
2^
3^

281,60
127,75
134,75

294,00
117,00
132,00

-12,40
10,75
2,75

1^
2^
3^

280,00
120,30
134,75

294,00
117,00
132,00

-14,00
3,30
2,75

Il Collegio docenti, nella riunione del 18.05.2015, ha tuttavia ritenuto 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 d’Istituto, recependo le indicazioni del Collegio Docenti, delibera pertanto, per
le classi delle scuole secondarie di Mel e di Lentiai, di adottare per le classi prime i testi
proposti e, per le classi seconde e terze, di riconfermare le adozioni in atto, che superano
il tetto di spesa, pur entro i limiti del 10%.
6. Tempo scuola e orario di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico
2015/2016.

Il dirigente illustra gli orari di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 2015/2016, al
momento così definiti.
Gli orari indicati nelle tabelle che seguono si riferiscono alla presenza degli insegnanti e
non includono eventuali ingressi anticipati con sorveglianza da parte dei collaboratori
scolastici. Il Dirigente comunica che si possono mettere in preventivo possibili
aggiustamenti a settembre, per concordare ed organizzare il servizio di scuolabus.
SCUOLE DELL’INFANZIA
PLESSO

Inizio ore

Fine ore

GIORNATE DI FREQUENZA

CARVE

07:30

16:30

Dal lunedì al venerdì

VILLA DI VILLA

07:30

16:30

Dal lunedì al venerdì

SCUOLE PRIMARIE
PLESSO
Classi a tempo
normale
MEL

Classe 1^ a
tempo pieno

VILLA DI VILLA

Inizio
ore

Fine
ore

GIORNATE DI FREQUENZA/TEMPO SCUOLA

8:05

12:35

Dal lunedì al sabato

8:05

16:58

Dal lunedì al giovedì

8:05

12:35

Il venerdì

8:05

12:35

Dal lunedì al sabato

27 ore settimanali su 6 giorni
40 ore settimanali su 5 giorni
27 ore settimanali su 6 giorni
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CARVE

LENTIAI
VILLAPIANA

8:10

13:00

Dal lunedì al venerdì

08:00

16:45

Dal lunedì al giovedì

08:00

12:50

Il venerdì

8:10

12:40

Dal lunedì al sabato

29 ore settimanali su 5 giorni con 2 rientri
pomeridiani. Rientri pomeridiani:
mercoledì dalle ore 13:40 alle ore 16:30
venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16:00
40 ore settimanali su 5 giorni
27 ore settimanali su 6 giorni

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
PLESSO

Inizio ore

Fine ore

GIORNATE DI FREQUENZA/TEMPO SCUOLA

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.

Gli orari di funzionamento delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole
secondarie di 1° grado come illustrati vengono deliberati all’unanimità dal Consiglio
d’Istituto.

7. Progetti accoglienza inizio anno scolastico 2015/2016

Il D.S. illustra le proposte delle variazioni negli orari scolastici per il primo periodo di scuola
del prossimo anno scolastico 2015/2016. Nei progetti accoglienza sono indicate le
variazioni che fanno ormai parte della consueta organizzazione dell’Istituto.
Le Scuole dell’Infanzia dal 16 settembre al 2 ottobre 2015 effettueranno il solo orario
antimeridiano con termine delle attività:



Infanzia Villa di Villa
Infanzia di Carve

alle ore 13:30/13:50
alle ore 14:00

Le Scuole primarie dal 16 al 25 settembre 2015 effettueranno il solo orario antimeridiano e
in particolare:
Mel
Carve
Lentiai

la classe 1^ a tempo pieno: dalle ore 8:05 alle ore 12:35
tutte le classi dalle ore 8:10 alle ore 13:00
tutte le classi a tempo pieno dalle ore 8:00 alle ore 12:50

Il Consiglio approva.
Vengono inoltre deliberate all’unanimità dal Consiglio d’Istituto le seguenti ulteriori
variazioni d’orario:
servizio sul solo orario antimeridiano per le scuole dell’infanzia nelle giornate di



mercoledì 23 dicembre 2015
29 -30 giugno 2016
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servizio sul solo orario antimeridiano per tutte le classi delle scuola primaria di Lentiai e
per la classe 1^ a tempo pieno della primaria di Mel nell’ultimo giorno delle lezioni
(mercoledì 8 giugno 2016).
8. Visite d’istruzione inizio anno scolastico 2015/2016

Il Consiglio, preso atto delle proposte pervenute dai diversi plessi, delibera all’unanimità di
approvare tutte uscite sul territorio, le visite guidate e i viaggi d’istruzione programmati.
Le proposte sono state approvate dal Collegio Docenti Unitario in data 12 giugno 2015.
Si allega il prospetto riassuntivo con le visite d’istruzione preventivate dalle varie scuole
per la prima parte dell’anno scolastico che sarà successivamente integrato e completato
con quanto sarà programmato per la rimanente parte dell’anno scolastico.

9. Ratifica convenzione con l’Università degli Studi di Udine

Come da comunicazione precedentemente inviata ai Consiglieri dal Dirigente Scolastico,
l’Istituto Comprensivo di Mel ha stipulato con l’università degli Studi di Udine una
convenzione che ha lo scopo di sancire un rapporto di collaborazione tra Università e
Istituto.
Il Dirigente informa che tale collaborazione riguarda, in particolare, un’attività di tirocinio
nelle scuole primarie da parte di studenti iscritti a corsi di studi universitari.
Per tale attività di tirocinio è stato formalizzato un documento.
Il Consiglio d’Istituto ratifica la convenzione sottoscritta dal D.S.
10. Ratifica accordo di rete per l’autovalutazione d’istituto.

Come da comunicazione pervenuta e da informazioni che il Dirigente illustra, l’Istituto è
chiamato ad una valutazione dei punti di forza e di debolezza che lo caratterizzavano nelle
scelte fatte.
Attraverso un accordo di Rete tra istituzioni scolastiche, si prevede inoltre lo svolgimento
di attività di comune interesse all’interno di questo processo di autovalutazione e di messa
in campo di azioni di miglioramento.
Un gruppo di insegnanti ha già lavorato su questo e il “Rapporto di autovalutazione”
prodotto sarà reso pubblico nei prossimi mesi.
Il Dirigente Scolastico dichiara inoltre che la convenzione di Rete, con capofila l’Istituto
“Calvi” di Belluno, non prevede costi aggiuntivi in quanto vi sono già fondi a disposizione
della Rete.
Il Consiglio d’Istituto ratifica.
11. Accordo di rete per l’inclusione scolastica.

Il Dirigente Scolastico informa che con la soppressione dell’Ufficio Interventi Educativi
presso l’UST di Belluno verranno a mancare figure di riferimento con incarichi e ruoli
specifici. L’accordo di rete per l’inclusione scolastica nasce quindi dalla necessità di
sostituire quello che è stato tolto, garantendo alle istituzioni scolastiche lo svolgimento di
attività di comune interesse.
Come da comunicazione inviata ai membri del Consiglio da parte del Dirigente, tale
accordo ha lo scopo di favorire la collaborazione e le sinergie tra le scuole con lo scambio
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di esperienze e di promuovere e sostenere l’offerta di una scuola inclusiva capace di
accompagnare gli studenti nella loro crescita personale.
L’accordo e l’adesione alla Rete vengono approvati all’unanimità.

12. Costituzione Centro Sportivo Scolastico e approvazione del progetto “Più sport
@ scuola”
Il D.S., come l'anno scolastico precedente, chiede in via preventiva l’adesione al progetto - che
presumibilmente sarà attivato anche se ancora non è stato emanato il relativo bando - “Più sport
@ scuola”; 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
interventi delle Associazioni sportive del territorio all’interno delle scuole primarie (finanziato dalla
Regione Veneto).
Il Consiglio, all’unanimità, approva la costituzione del Centro Sportivo scolastico per l’anno
2015/2016 e l’adesione al progetto “Più sport @ scuola” dando mandato al Dirigente di aderire non
appena sarà emanato il relativo bando.
13. Calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2015/2016 (Deliberazione della
Giunta Regionale n. 414 del 31/03/2015)

Il Dirigente Scolastico comunica che la delibera regionale non sembra lasciare possibilità
sostanziali di modifica. I giorni di scuola risultano essere 205, esclusa la ricorrenza del
Santo Patrono dove questa venga festeggiata all’interno dei giorni di lezione.
Viene pertanto confermato il calendario così come proposto dalla Giunta Regionale:
inizio attività didattica: 16 settembre 2015
festività obbligatorie:
 tutte le domeniche
 il 1° novembre, festa di tutti i Santi
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione
 il 25 dicembre, Natale
 il 26 dicembre, Santo Stefano
 il 1° gennaio, Capodanno
 il 6 gennaio, Epifania
 il lunedì dopo Pasqua
 il 25 aprile, anniversario della Liberazione
 il 1° maggio, festa del Lavoro
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
 la festa del Santo Patrono
sospensione obbligatoria delle lezioni:
 il 7 dicembre 2015 (ponte dell’Immacolata);
 dal 24 dicembre 2015, al 5 gennaio 2016 (vacanze natalizie);
 dall’8 febbraio al 10 febbraio 2016, (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
 dal 24 marzo al 29 marzo 2016 (vacanze pasquali);
fine attività didattica: 8 giugno 2016
Scuole dell’infanzia fine attività didattica: 30 giugno 2016
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14. Comunicazioni del Dirigente scolastico

Visita Pastorale del Vescovo
Il parroco di Mel, Don Egidio, ha comunicato al Dirigente scolastico che il Vescovo Mons.
Corrado Pizzioli sarà presente nel Comune per la visita pastorale dal 5 al 26 ottobre 2015.
Vista l’occasione, il Vescovo chiede la possibilità di incontrare gli alunni delle scuole
primarie e secondarie di Lentiai e Mel, divisi per ordini di scuola per circa un’ora.
Il Dirigente chiede il parere del Consiglio d’Istituto.
Si apre una breve discussione dove si puntualizza che il Vescovo è il rappresentante di un
aspetto culturale facente parte del territorio da tempo e quindi il suo intervento nelle
scuole, con modalità e tempi da concordare nel rispetto delle libertà di tutti, è valutato
positivamente; non mancano, comunque, perplessità riguardo tale visita all’interno
dell’ambiente scolastico.
Emergono i seguenti aspetti da considerare e organizzare se si intende programmare
l’incontro:
 dare informazione scritta ai genitori dove si possa indicare il consenso o meno a
partecipare all’incontro e veicolare le informazioni anche durante le assemblee di
inizio anno;
 garantire la possibilità di partecipare o non partecipare all’incontro: gli alunni
potranno restare in classe con gli insegnanti;
 prevedere luoghi, giornate ed orari adatti (mattina o pomeriggio);
 concordare indicazioni di contenuti;
 offrire la possibilità di incontrare il Vescovo anche agli alunni della scuola primaria
di Carve e Villa di Villa.
Sentiti i vari aspetti e analizzate le possibilità organizzative, si chiede al Consiglio d’Istituto
di esprimersi circa la visita nelle scuole del Vescovo.
La maggioranza si esprime a favore, con il voto contrario della Prof.ssa PIZZOLOTTO
Silvana.
Prima di procedere con le successive comunicazioni, prende la parola la professoressa
FRANZOT Cecilia e comunica al Consiglio d’Istituto che, dalle ultime proiezioni sul RAV,
l’istituto Comprensivo di Mel emerge con un’immagine positiva sia per ciò che riguarda i
risultati degli alunni in uscita, e quindi al termine del Scuola Secondaria di primo Grado,
sia per i risultati negli anni di studio che seguono.
Uso cortile della scuola dell’infanzia di Carve
È pervenuta al Dirigente scolastico la richiesta non formale del gruppo “Carve Viva” di
utilizzare il giardino della scuola dell’infanzia durante l’estate, per aprirlo ai bambini come
parco giochi.
A tale proposito il Dirigente informa che la scuola intende declinare ogni responsabilità per
danni a cose e persone che possono avvenire all’interno del suddetto spazio, soprattutto
in riferimento a minori non sorvegliati da un adulto.
Si apre una breve discussione da cui emerge che gli ambienti delle istituzioni scolastiche
date in uso ad esterni, sono talvolta restituiti deteriorati e senza responsabilità di alcuno
che si preoccupi di aggiustare quanto rotto.
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Si evidenzia comunque la disponibilità a dare in utilizzo il giardino e i giochi in esso
presenti alle condizioni poste di non assunzione di responsabilità per incidenti e danni a
persone o cose in relazione all’utilizzo dello spazio e delle attrezzature e che eventuali
danni e rotture siano sistemate da chi si assume la responsabilità della gestione.
Il Dirigente chiede come condizione che ci sia un controllo prima e dopo, con l’intento che
quanto dato venga in seguito restituito con la stessa funzionalità.
Il Consiglio D’Istituto approva alle condizioni esposte.
In data 03.07.2015 il Dirigente Scolastico ha inviato ai Consiglieri richiesta formale del Sindaco di Mel per
l’utilizzo estivo del giardino della scuola dell’infanzia di Carve; in essa sono esplicitate le condizioni poste ed
approvate in sede di Consiglio.

Progetto SICARD LIVE
Il Dirigente invita il signor ZANIVAN Andrea a dare comunicazione circa il progetto
SICARD LIVE. Il signor Zanivan illustra brevemente il progetto; informa che si tratta di una
modalità attraverso la quale Enti, Società sportive ed Associazioni possono
ottenere delle risorse economiche a sostegno di quelle attività che ciascuno vuole mettere
in atto.
La struttura è basata su un circuito di tessere e di esercizi convenzionati; è già stata
sperimentata in altri Istituti scolastici nella provincia di Treviso, con buoni risultati. Non
prevede costi d’ingresso e d’uscita.
Il signor ZANIVAN consiglia che per maggiori informazioni si può visitare il sito.
Viene rimandata qualsiasi decisione in merito.

La seduta viene chiusa alle ore 22.30

IL SEGRETARIO
Ornella FRANCESCHET

IL PRESIDENTE
Anna MENEGUZ

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 29.01.2016
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