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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 0 2.10.2014 N. 1 
 
L’anno duemilaquattordici  addì due del mese di ottobre alle ore 17:00 il Consiglio di Istituto, regolarmente 
convocato in seguito ad invito scritto, recapitato a ciascun Consigliere in tempo utile, si è riunito presso la 
sede “Don L. Milani” per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Discussione proposte deliberate dal Collegio Docenti: ricevimento collegiale genitori; 
3. Piano delle attività 
4. Approvazione chiusure prefestive; 
5. Comunicazione nuova assicurazione alunni; 
6. Contratti pluriennali; 
7. Comunicazione di provvedimento di eliminazione beni dall’inventario; 
8. Approvazione Conto Consuntivo 2013; 
9. Progetto genitori: richiesta di utilizzo spazi scolastici per attività educative (lingua inglese); 
10. Estate 2015: attivazione Campi Estivi in lingua inglese e in lingua spagnola (“English Camp” e 

“Acampada de Verano en la Ciudad”); 
11. Continuità adesioni alle reti di scuole della terraferma (Rete I.S.I.I., rete “SIRVESS-Sicurezza”, rete 

“CTI”, rete “Privacy” e rete per la “Promozione della Lettura”); 
12. Proposta di adesione alla nuova rete “Orientamento”; 
13. Costituzione del “Centro Sportivo Scolastico”; 
14. Lectio brevis 
15. Varie ed eventuali. 

 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

N. COGNOME e NOME COMPONENTE PRESENTI ASSENTI 
1 TOPAZIO MIRELLA Dirigente Scolastico x  
2 TIVERON LUISA Docente  x 
3 FEDALTO LUCIA Docente x  
4 SEGLIANI CARLA Docente x  
5 ORSO MICHELA Docente x  
6 ROSSI MARIA Docente  x 
7 MILAN LUCIA Docente x  
8 TOMMASINI MANUELA Docente x Esce alle ore 19.00 
9 BASCHIERA BARBARA Docente  x 
10 CAUSIN SILVIA ATA  x 
11 TONIZZI NICOLETTA ATA  Dimessa il 02.10.2013 
12 BERTULETTI EMILIANO Genitore x  
13 ZAMBONIN CINZIA Genitore x  
14 BONTEMPI PATRIZIA Genitore x  
15 PARZIALE EUGENIO Genitore x  
16 CAUSIN SABRINA Genitore x  
17 FRANCESCHINI ROBERTA Genitore x  
18 GUERMANI MARTINA Genitore x  
19 BIGHETTO SARA Genitore  x 

 
Omissis... 
 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 



 

 

Istituto Comprensivo 

“Don Lorenzo Milani” 
  

Via Volpi, 22   30174 Gazzera-Venezia 

C.F. 82011560271    C.M. VEIC845009 
Tel. e fax: 041915909 

Mail: veic845009@istruzione.it - veic845009@pec.istruzione.it 
sito web: icdonmilanimestre.it 

 
 

 2

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n.° 05 del 16/06/2014.  
 

2. Discussione proposte deliberate dal Collegio Doc enti: ricevimento collegiale genitori. 
Omissis... 
 

 
3. Piano delle attività. 

La Dirigente Scolastica comunica la distribuzione degli incarichi e delle commissioni decisa in data 30 
settembre 2014 dal Collegio dei docenti. 
 

Il C.I. delibera (n.01) 
 

all’unanimità  il piano delle attività  così come deliberato dal Collegio Docenti il 30 settembre 2014.    
 

4. Approvazione chiusure prefestive. 
Si propone la chiusura dell’Istituto scolastico nei seguenti giorni prefestivi: 24, 27 e 31 dicembre 2014, 05 
gennaio 2015, 04 aprile 2015, 02 maggio 2015, 04, 11, 18 e 25 luglio 2015, 01, 08, 22 e 29 agosto 2015, per 
un totale di n. 14 giorni, per il personale ATA. 
Si discute sulla possibilità di chiudere le scuole anche il giorno 01 giugno 2015. La proposta viene approvata 
con riserva in quanto bisogna verificare che non si vada al di sotto dei giorni minimi previsti dal calendario 
scolastico (eventuali elezioni amministrative in primavera). 
 

Il C.I. delibera (n. 02) 
 
all’unanimità quanto sopra riportato.  
Omissis... 
 

5. Comunicazione nuova assicurazione alunni. 
Omissis... 

 
6. Contratti pluriennali. 

Il C.I. delibera (n. 03) 
 

all’unanimità l’affidamento del servizio “Gestione costo copie-all inclusive” alla ditta TE.MA Ufficio S.r.l. per il 
bienno 2014/2015 (01/01/2014 al 31/12/2015). 
 

7. Comunicazione di provvedimento di eliminazione b eni dall’inventario. 
Omissis... 

 
8. Approvazione Conto Consuntivo 2013. 

VISTO  il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, D. I. n. 44 dell’1/02/2001; 

 
VISTO   il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 08/02/2013, delibera n° 01; 
 
VISTA  la relazione sull’andamento della gestione e dei risultati conseguiti del Dirigente Scolastico e 

del direttore dei servizi generali e amministrativi; 
 
CONSIDERATO che, con verbale n° 2014/003 del 19/06/2014 i Revisori dei Conti, sulla base degli 

elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso 
dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno 
espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2013 da 
parte del Consiglio di Istituto.  
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Omissis... 
 

Il C.I. delibera ( n. 04) 
 
all’unanimità di approvare il Conto Consuntivo dell’e. f. 2013 riportato nella modulistica ministeriale, modelli 
H-K-L-J-M-I-N, e secondo la relativa relazione illustrativa.  

 
9. Progetto genitori: richiesta di utilizzo spazi s colastici per attività educative (lingua inglese). 

Omissis... 
 

10. Estate 2015: attivazione Campi Estivi in lingua  inglese e in lingua spagnola (“English Camp” 
e “Acampada de Verano en la Ciudad”). 

 
Il C.I. delibera ( n. 05) 

 
all’unanimità l’attivazione dei Campi estivi in lingua inglese e in lingua spagnola per l’estate 2015.     
 

11. Continuità adesioni alle reti di scuole della t erraferma (Rete I.S.I.I., rete “SIRVESS-Sicurezza”,  
rete “CTI”, rete “Privacy” e rete per la “Promozion e della Lettura”); 

La Dirigente chiede di deliberare la continuità delle seguenti adesioni:  
� alla rete I.S.I.I. per l’integrazione degli alunni stranieri,  
� alla rete “Si.Scu.Ve.” per assicurare un’azione di formazione del personale scolastico in materia di 

salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro e per condividere con la rete stessa iniziative che 
promuovano la cultura della salute e della sicurezza,  

� alla rete “C.T.I.” per gli alunni disabili,  
� alla rete “Privacy” per gli adempimenti delle scuole in materia di privacy,  
� e alla rete per la “Promozione della Lettura” con cui vi è la prosecuzione del progetto “Lettura 

Pensata” sottoforma di Rete di scuole interessate. 
 

Il C.I. delibera (n. 06) 
 
all’unanimità quanto sopra riportato. 
 

12. Proposta di adesione alla nuova rete “Orientame nto”.  
La Dirigente interviene spiegando che si tratta di un’ idea nata a Luglio in alcune scuole superiori. 
Si basa sulla “peer education” cioè sull’orientamento alla scelta della scuola superiore gestito dagli studenti 
che la frequentano e rivolto agli alunni delle scuole medie. 
L’accordo non è ancora ufficiale ma è già stato deliberato dal Collegio docenti. 
L’adesione ha un costo di 50,00 euro l’anno. 
 

Il C.I. delibera (n.07) 
 
all’unanimità l’adesione alla nuova rete “Orientamento”.     
 

13. Costituzione del “Centro Sportivo Scolastico”. 
 
VISTE  le linee guida MIUR sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole 

secondarie di I e II grado – rif. prot. n. 4273 del 04 agosto 2009; 
 
VISTO l’Atto costitutivo del “Centro Sportivo Scolastico” dell’I.C.S. “Don Lorenzo Milani” deliberato dal 

Collegio Docenti in data 30 settembre 2014; 
 

Il C.I. delibera (n.08) 
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all’unanimità la  costituzione del “Centro Sportivo Scolastico”. 
 

14. Lectio brevis. 
 

Scuola Mary Poppins : 
Martedì   23/12/2014  ore 12.00 senza servizio mensa; 
Venerdì   05/06/2015  ore 14.00 senza servizio mensa; 
Lunedì 29/06/2015 e Martedì 30/06/2015  ore 14.00  con servizio mensa. 
 
Scuola F.Filzi : 
Martedì 23/12/2014  ore 12.30 senza servizio mensa; 
Mercoledì 10/06/2015  ore 12.30 senza servizio mensa; 
 
Scuola Don Milani: 
Martedì ’ 23/12/2014  ore 12.00; 
Mercoledì  10/06/2015  ore 12.00. 
 

Il C.I. delibera (n.09) 
 
all’unanimità le Lectio brevis indicate per le scuole Filzi e Don Milani; 
con la maggioranza di n. 9 / astenuti n. 3 le lectio brevis indicata per la Scuola Mary Poppins. 
 

15. Varie ed eventuali. 
Omissis... 

 
Le insegnanti Fedalto e Segliani chiedono che venga autorizzata l’uscita a Venezia-Cà Pesaro per 
“Laboratorio immagine”, nel mese di Novembre 2014, per le classi 2^ A e 2^ B della scuola “Filzi”, mediante 
l’uso del pulmino comunale. 
 

Il C.I. delibera (n.10) 
 
all’unanimità. 
 
Omissis... 
 
 
La riunione termina alle ore 20.25. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.d.I.  IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 
 Sabrina Causin          Emiliano Bertuletti 
 
 
Estratto conforme all’originale 
   Mestre, 14 ottobre 2014 
 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Mirella TOPAZIO 

 


