
 

 

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 

 
 

 1 

ESTARTTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 1 2.02.2016 N. 4 
 
L’anno duemilasedici  addì dodici del mese di febbraio 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. Progetto “10.8.1.A1 FESRPON-VE-2015-104 Cablaggio strutturato e sviluppo wi-fi” - Variazione al 

Programma annuale 2016; 
3. Progetto “10.8.1.A1 FESRPON-VE-2015-104 Cablaggio strutturato e sviluppo wi-fi” – Eventuali modifiche 

(sarà presente il Sig. Massimo Michieletto, consulente informatico della scuola); 
4. Uscite didattiche a.s. 2015/16; 
5. Distribuzione risorse FIS a.s. 2015/2016 – Criteri di priorità per la scelta delle attività rientranti nel FIS; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

N. COGNOME e NOME COMPONENTE PRESENTI ASSENTI 
1 TOPAZIO MIRELLA Dirigente Scolastico X  
2 SEGLIANI CARLA Docente X  
3 ORSO MICHELA Docente X  
4 TIVERON LUISA Docente X  
5 RUBERTI VINCENZO Docente X  
6 SALVIATO VALERIA Docente X  
7 FAVARO CHIARA Docente X  
8 MARCONATO GIANNA Docente X  
9 FIORINI ANTONIO Docente X  
10 GIRALDO DONATELLA ATA X  
11 BATTISTON ROBERTA Genitore X  
12 PARZIALE EUGENIO Genitore X  
13 LOZER ELISA Genitore X  
14 GUERMANI MARTINA Genitore X  
15 BALDO CATERINA Genitore X  
16 TOGNOTTI EMANUELA Genitore X  
17 SECHET GIANPAOLO Genitore X  
18 LUGATO DENIS Genitore   

 
Omissis... 
 
1 Approvazione verbale seduta precedente.  
Omissis... 
La sig.ra XXXXXXXX propone un’integrazione al punto 9, rigo: “il servizio mensa non è obbligatorio da sottoscrivere, 
perché servizio individuale” e chiede sia aggiunta la precisazione ulteriore allora fornita sulle competenze del Ctp.  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n.° 03 del 14/01/2016.  
 
2. Progetto “10.8.1.A1 FESRPON-VE-2015-104 Cablaggi o strutturato e sviluppo wi-fi” - Variazione al 

Programma annuale 2016. 
VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 27/11/2015, con delibera n. 03; 
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTA la lettera del MIUR prot. n. 1773 del 20/01/2016 di autorizzazione al progetto 
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“10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-104 “Cablaggio strutturato e sviluppo wi-fi”; 
CONSIDERATO lo stato di attuazione del programma annuale al 10 febbraio 2016; 
RELAZIONATO  dal Dirigente Scolastico; 
DOPO  ampia ed articolata discussione; 

 
Il C.I. delibera (n. 01) 

Con la maggioranza di n. 7 favorevoli e n. 2 contrari: (sig.ri xxxxxx e xxxxxxx), il C.I. delibera di apportare la 
seguente VARIAZIONE al programma annuale 2016: 
 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce  

PREVISIONE 
INIZIALE  

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE  

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

DESCRIZIONE 

04|01 UNIONE 
EUROPEA 

0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 Unione europea: importo autorizzato 
per progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-

2015-104 “Cablaggio strutturato e 
sviluppo wi-fi” 

    
15.000,00 

 
 

 
 

 

3. Progetto “10.8.1.A1 FESRPON-VE-2015-104 Cablaggio s trutturato e sviluppo wi-fi” – Eventuali modifiche.  

Sulla base di alcuni timori avanzati da una parte di genitori del C.I., la preside aveva garantito la rivalutazione del 
progetto modificandolo nel limite delle possibilità, fermo restando che le matrici dello stesso non potevano essere 
eliminate pena l’esclusione dalla graduatoria dei progetti finanziati dall’Unione Europea PON. Dopo un lavoro di studio 
e sopralluogo con i tecnici dei quali si è avvalsa per la consulenza, si sono delineati due progetti di seguito illustrati. La 
DS precisa che questa rivisitazione, a fronte della delibera del precedente Consiglio di Istituto, è testimonianza della 
disponibilità e considerazione delle esigenze di una minoranza della componente genitori, nonché azione che nasce, e 
sancisce, un presupposto di dialogo e comunicazione costruttive con la stessa. Inoltre, si è tenuto conto di un piano di 
sviluppo ed incremento delle sovrastrutture, che avverrà nell’arco temporale di sei anni. L’obiettivo per la “Don Milani” 
e per la “Filzi”, quindi, è di avere due scuole totalmente cablate nel giro di pochi anni. 

Vengono distribuite le fotocopie dei 2 progetti proposti; in entrambi la scuola dell’infanzia “Mary Poppins” non è citata 
poiché è stata eliminata l’idea del ponte radio, non ci sarà un sistema strutturato con access point, ma si provvederà a 
fornire alle insegnanti la possibilità di un collegamento alla rete, tramite un router dotato di SIM con password, 
utilizzabile esclusivamente in orario extrascolastico: durante le ore di presenza dei bambini nella scuola, sarà spento. 
Il sig. XXXXXXXX chiede la conferma esplicita di quanto sottinteso, ovvero che non vi sia il ponte radio sul progetto di 
richiesta e che l’apparato in dotazione alla scuola materna rimanga disattivato. 

Progetto n° 2: cablaggio di tutte le aule didattiche e di due laboratori del piano terra del plesso Filzi; avendo concorso 
al secondo Pon, sono state previste delle Lim nelle aule n. 3, 4 e 5. 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce  

PREVISIONE 
INIZIALE  

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE  

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

DESCRIZIONE 

P11 10.8.1.A1-FESRPON-VE-
2015-104 

0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 Unione europea: importo 
autorizzato per progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-VE-
2015-104 “Cablaggio 

strutturato e sviluppo wi-fi” 

    
15.000,00 
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Saranno cablate anche le aule 14 e 15 della pianta in visione, l’aula d’inglese, si vedrà per la biblioteca. 
Al primo piano invece, sono previsti tre access point in tre punti dei corridoi, posti nelle pareti di confine che comunque 
saranno spenti durante le ore di frequenza degli alunni; l’utilizzo delle Lim al primo piano avverrà come ora attraverso 
l’utilizzo di power line o comunque si valuterà l’occasione singola di utilizzo dei WiFi, legata ad esigenze strettamente 
didattiche quali ad esempio la richiesta specifica di un esperto come condizione sine qua non del suo lavoro. 

Alla Don Milani, il progetto iniziale prevede quattro access point al piano terra ed altrettanti al piano superiore con la 
strutturazione dei canali che permetteranno, successivamente, di cablare le classi. 

Sia la preside che il tecnico sig. Micheletto, ricordano che, nella definizione dei progetti, è stato necessario 
considerare e rispettare le percentuali di copertura così come dichiarato in partecipazione al concorso. Si passa quindi 
a presentare il primo progetto. 

Progetto n° 1: esso prevede il cablaggio al piano terra della scuola primaria Filzi e, al primo piano, il cablaggio delle 
aule 59, 60 e 61 in pianta, che sono quelle che hanno più problemi nel fruire delle power line, e due access point nei 
corridoi, in parete a confine. 

Alla scuola media Don Milani, sarebbe previsto il cablaggio di tutto il piano terra e l’installazione di tre access point al 
piano superiore, utilizzabili a spot solo per i laboratori e l’aula magna che necessita, per sua funzione, di avere la 
possibilità di un collegamento ad internet (esempio nel caso di lavoro con esperti o per eventi specifici che accadono 
in corso d’anno).  

Omissis... 

Si passa all’approvazione del progetto numero 1, perché maggiormente aderente ai principi sopra elencati; detto 
progetto sostituirà quello approvato nella seduta del 29/09/2015 con delibera n. 5. 

Il C.I. delibera (n. 02) 
 

all’unanimità il Progetto numero 1. 
 

4. Uscite didattiche a.s. 2015/16.  
Sono discusse le seguenti uscite didattiche: 
SCUOLA FILZI 
Classi 4° A B C: uscita a Caorle (come conclusione del Progetto Vela al quale hanno partecipato), l’11 maggio (8 e 30- 
16 e 30). All’approvazione il consigliere, sig. XXXXXX vota contrario per “cattiva gestione dell’associazione in merito 
alla richiesta dei codici fiscali dei bambini”. 
Classi 4° A B C; uscita a Trieste e visita all’Immaginario Scientifico della città il 27/04/2016, (orario  8- 18 ) 
APPROVATA. 
Classi 3° A B C: uscita alle risorgive del Sile seguendo il suo percorso fino a Portegrandi, il 4 maggio con anticipo 
dell’orario scolastico (8- 17) APPROVATA. 
Classi 2° A B C: uscita all’apicultura Garin a Carturo (Padova) il 18/05/2016. Al momento si conosce solo il costo del 
percorso dall’apicoltore (8 euro a persona) e non quello del trasporto. APPROVATA. 
SCUOLA DON MILANI 
Classi1° B e C: uscita a Pomposa e chiese di Ravenna il 29/04/2016 APPROVATA. 
Classi 3° A F: uscita a Salisburgo il 20, 21, 22 aprile, con costo ipotizzato attorno ai 200 euro comprensivo di 
trasporto, guide, pasti, alloggio ed entrate ai luoghi artistici. APPROVATA. 
 
Omissis... 
 

Il C.I. delibera (n.03)  
 
Il C.D.I. dà parere favorevole a tutte le uscite sopra descritte; quasi per tutte c’è l’unanimità. 
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5. Distribuzione risorse FIS a.s. 2015/2016 – Crite ri di priorità per la scelta delle attività rientra nti nel FIS. 

Tenuto conto delle esigue risorse destinate al MOF, si discutono i criteri di priorità per la scelta delle attività rientranti 
nel FIS:In particolare l’ ins. XXXXXXXX, chiede che nella distribuzione delle poche risorse destinate al miglioramento 
dell’offerta formativa, si tenga un pochino più in considerazione la sua effettiva distribuzione in base alla numerosità 
degli alunni iscritti nelle tre scuole del Comprensivo. L’ins. XXXXX concorda e sottolinea che questa operazione deve 
essere fatta  con più attenzione in sede di progettazione, nei mesi di settembre-ottobre, in Collegio Docenti. 
Si rivedono i criteri individuati negli scorsi anni e si ripropongono con le sottolineature precedentemente espresse: 
 
 

1. attività finalizzate a garantire il funzionamento e l’erogazione del servizio scolastico (staff del D.S., referenti di 
plesso, della sicurezza, delle commissioni, ecc..); 

2. progetti e attività d’istituto; 
3. corsi di recupero; 
4. progetti in continuità negli anni (progetti pluriennali); 

  
Il C.I. delibera (n. 04) 

 
Il C.D.I. delibera all’unanimità i criteri di priorità suindicati. 
 

6. Varie ed eventuali. 
 
Omissis... 
 
La riunione termina alle ore 20:15. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.d.I.   IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 
       Valeria Salviato               Elisa Lozer 
   
 
Estratto conforme all’originale 
   Mestre, 19 febbraio 2016 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Mirella TOPAZIO 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo  
        le indicazioni dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993 


