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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 1 4.01.2016 N. 3 
 
L’anno duemilasedici  addì quattordici del mese di gennaio alle ore 17:30 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. Approvazione Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
3. Variazioni del Programma annuale 2015; 
4. Svolgimento gare d’appalto per contratti pluriennali; 
5. Richiesta di autorizzazione all’utilizzo dei locali scolastici per “English Camp Estate 2016”; 
6. Criteri di definizione per l’elezione del Comitato di Valutazione, Legge 107/15 art. 1 comma 129; 
7. Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex. art.1 comma 14, legge 107/15 e relativi allegati; 
8. Criteri per le iscrizioni a.s. 2016/2017; 
9. Utilizzo spazi scolastici aula pre-scuola ad uso refettorio, con servizio di sorveglianza a carico dei genitori, con 

eventuale valutazione per apportare modifiche al regolamento della scuola;  
10. Richiesta di sorveglianza Auser negli orari di entrata/uscita dalle scuole “Filzi” e “M. Poppins” nella via di 

accesso delle stesse; 
11. Richiesta di istituzione del Consiglio dei ragazzi; 
12. 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 x  

 
Omissis... 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente.  
Omissis... 

 
Rettifiche al verbale n°02 del 27/11/2015: 
Delibera n°1  
La Presidente rileva che la votazione della stessa non era all’unanimità, ma con 15 voti su 16. 
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Delibera n°2  
Roberta Battiston, rileva che per la componente genitori della Giunta Esecutiva è stato eletto il sig. Denis Lugato e non 
Roberta Battiston. 
 
Punto 11 Varie ed eventuali. 
Il sig. XXXXXX rileva che al terzo comma è stato scritto “Comitato di valutazione” e segnala che è corretto indicare 
“Comitato per la valutazione”. 
Al  penultimo comma segnala che è errato il nominativo del dipendente comunale, il nome corretto è Barison. 
 
Il Consiglio approva con la maggioranza di n. 17 a favore , n. 1 astenuto (XXXXXX motivazione: non presente) , il 
verbale n.° 02 del 27/11/2015. 
 

2. Approvazione Regolamento d’Istituto per l’acquis izione in economia di lavori, servizi e forniture.  
VISTO   il DPR 257/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO  il D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”, art. 125 – comma 14; 
RELAZIONATO dalla Dirigente Scolastica; 
 

Omissis... 
 

Il C.I. delibera (n. 01) 
 

con la maggioranza di n. 14 favorevoli, astenuti n. 4 (Omissis... ) 
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture. 
 

3. Variazioni del Programma annuale 2015.  
VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 26/01/2015, con delibera n. 02; 
 

VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
CONSIDERATO lo stato di attuazione del programma annuale al 30 novembre 2015;  
RELAZIONATO dal Dirigente Scolastico; 
DOPO  ampia ed articolata discussione; 

 
Omissis... 

 
Il C.I. delibera (n. 02) 

 
con la maggioranza di n. 14 favorevoli, astenuti n. 4 (Omissis... ) di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO 
al programma annuale 2015: 

 
ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA DESCRIZIONE 

02 | 01/03 Funzionamento 5.413,33 3.629,94 2.589,34 11.632,61 Finanziam. funzionam. 
set/dic.2015 

02 | 01/09 Pulizia locali 14.782,27  9.854,84 24.637,11 Finanz.pulizie set/dic.2015 
04 | 04 Comune non vincolati   1.000,00 1.000,00 Comune-premio “Venezia 

liberata” 
04 | 06 Altre istituzioni  2.200,00 1.294,00 3.494,00 € 640,00 “Frutta nelle 

scuole”; 
 € 254,00 “English Camp” 
estate 2015; 
€ 400,00: contributo “Ville 
Venete” 

05 | 02 Famiglie vincolati 5.000,00 15.656,22 21.081,52 41.737,74 € 16.455,52:iscriz. as 15/16; 
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€ 2.766,00:diario scol. as 
15/16;  
€ 1.860,00: uscite did. 

    35.819,70   
 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA DESCRIZIONE 

A01 Funzionamento 
amministrativo generale 

47.308,27 27.438,96 12.444,18 87.191,41 € 2.589,34: funzionam.; 
€ 9.854,84: pulizie 

A02 Funzionamento didattico 
generale 

36.913,33 3.193,22 21.115,52 61.222,07 € 1.000,00: premio “Venezia 
Liberata”;  
€ 16.455,52 per iscriz.; 
€ 2.766,00: per diario scol.; 
€ 640,00: “Frutta nella 
scuola”; 
€ 254,00: “English Camp” 
estate 2015. 

P02 Area Didattica 13.000,00 14.829,32 2.260,00 30.089,32 € 400,00: contrib. “Ville 
Venete”; 
€ 1.860,00: uscite did. 

    35.819,70   
 
VISTO 

 
Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio 
di Istituto nella seduta del 26/01/2015, con delibera n. 02; 

VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
CONSIDERATO lo stato di attuazione del programma annuale al 30 dicembre 2015; 
RELAZIONATO dal Dirigente Scolastico;  
DOPO  ampia ed articolata discussione; 
 

Omissis... 
 

Il C.I. delibera (n. 03) 
 

con la maggioranza di n. 14 / astenuti n. 4 (Omissis... ), di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al 
programma annuale 2015: 

 
ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA DESCRIZIONE 

02 | 04/05 Altri finanziamenti vincolati  1.357,32 116,43 1.473,75 Per attrezzature H anno 
2014

04 | 06 Altre istituzioni  3.494,00 1.305,00 4.799,00 I.C.S. “C. G. Cesare”: 
“Dispersione Scolastica”

accont
05 | 02 Famiglie vincolati 5.000,00 36.737,74 279,50 42.017,24 € 41,50: iscrizioni;

€ 18,00: diario scolastico;
€ 220,00: visite/viaggi 

d’istruzione
   1.700,93   
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4. Svolgimento gare d’appalto per contratti plurien nali.  

♦ Convezione servizio di cassa (quadriennio 01.01.201 6 – 31/12/2019) 
 
VISTO lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. n. 9834 del 20.12.2013 relativo al 

rinnovo della convenzione di cassa delle istituzioni scolastiche; 
VISTE le offerte ricevute dalle banche Monte dei Paschi di Siena e Intesa SanPaolo; 
VISTO  il provvedimento di aggiudicazione definitiva del dirigente scolastico (rif. prot. n. 5463/C14a del 

20/11/2015); 
VISTO il punteggio ottenuto dai due Istituti offerenti; 
 

Omissis... 
 

il C.I. delibera  (n.04)  
 

con la maggioranza di n. 15  /astenuti n. 1 / contrari n.2 (Omissis... motivazione: per aver fatto la votazione 
postuma alla scelta dell'Istituto bancario) l’affidamento del servizio di cassa all’istituto di credito Monte dei Paschi 
di Siena per aver ottenuto il punteggio più alto. 

 
♦ Contratto per l’affidamento del servizio di “Assist enza Global Service” per il fotocopiatore ubicato 

presso il plesso di scuola dell’infanzia “Mary Popp ins”(triennio 01.01.2016 – 31.12.2018) 
 
VISTO che al 31/12/2015 è scaduto il contratto di assistenza tecnica per il fotocopiatore ubicato presso 

il plesso di scuola dell’infanzia “Mary Poppins”; 
VISTA la proposta di contratto presentata dalla ditta “Te.Ma Ufficio” S.r.l. del 19/11/2015; 
 

il C.I. delibera  (n.05)  
 

con la maggioranza di n. 16      /astenuti n. 0 /contrari 2 (Omissis...  motivazione: decisione già presa nel mese di 
novembre senza presentazione di documentazione), l’affidamento del servizio di “Assistenza Global Service” per il 
fotocopiatore ubicato presso il plesso di scuola dell’infanzia “Mary Poppins” (triennio 01.01.2016 – 31.12.2018) 
alla ditta Te.Ma Ufficio S.r.l.. 

 
5. Richiesta di autorizzazione all’utilizzo dei loc ali scolastici per “English Camp Estate 2016”.  

VISTA  la richiesta di utilizzo locali scolastici pervenuta dall’Associazione culturale A.C.L.E. per lo 
svolgimento di un “City Camp” presso il nostro plesso di scuola primaria “Filzi” nel periodo dal 
29 agosto 2016 al 02 settembre 2016 (rif. ns prot.n. 5736/A35 del 03/12/2015); 

 
Omissis... 

 
Il C.I. delibera (n. 06)  

 
all’unanimità la concessione degli spazi scolastici all’Associazione culturale A.C.L.E.     
 

6. Criteri di definizione per l’elezione del Comita to per la Valutazione, Legge 107/15 art. 1 comma 12 9. 
Omissis... 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA DESCRIZIONE 

A02 Funzionamento didattico 
generale 

36.913,33 24.308,74 175,93 61.398,00 Attrezzature H + iscrizioni + 
diari scolastici 

P02 Area Didattica 13.000,00 17.089,32 220,00 30.309,32 Visite/Viaggi d’istruzione 
P05 Area organizzativa 1.802,84  1.305,00 3.107,84 “Dispersione Scolastica” 
    1.700,93   
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La docente XXXXXX riassume così:  
- candidatura aperta a tutti i genitori con disponibilità ad assumere un incarico triennale, escludendo i genitori di 
seconda e terza media; 
- organizzazione di un'assemblea pubblica aperta a tutti i genitori per spiegare il ruolo del Comitato, i criteri di elezione 
dei componenti del Comitato. 
- L'unico criterio di elezione sarà la presentazione del curriculum vitae "libero" da presentare in segreteria  entro una 
data da stabilire (sarà valutata positivamente la partecipazione attiva alla vita della scuola e nell'ambito sociale e del 
territorio). I candidati si presenteranno in seduta del Consiglio che verrà convocato appositamente. Le elezioni 
verranno valutate all'interno del Consiglio di Istituto. 
La consigliera XXXXXXX chiede che non si accettino le candidature di genitori, che siano docenti dell'Istituto stesso. 
La Dirigente si impegnerà a convocare l'assemblea in accordo con la Presidente. 
Dopo ampia di discussione 
 

il C.I. delibera (n. 07) 
 

all’unanimità. 
 

7. Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Fo rmativa ex. art.1 comma 14, legge 107/15 e relativi  
allegati.  

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 
107;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

VISTO il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato 
con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare 
il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  

VISTO l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca per l’anno 2016; 

VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
VISTO l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 

29/10/2015 prot. n. 4988/C23 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma 
dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 
107/2015 citata;� 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in 
data 12 gennaio 2016; 

 

Omissis... 
 

Il C.I. delibera (n. 08) 
 

il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini delle 
verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa Istituzione 
scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 
 

con la maggioranza di n. 12 /astenuti n. 0/ contrari 4 (Omissis...  motivazione: perché non si accetta che il PTOF 
tenga conto del "principio di precauzione" e la modifica dei termini wi-fi con termini in italiano più generali). 

 
Omissis... 

 
8. Criteri per le iscrizioni a.s. 2016/2017.  

La Dirigente procede ad una lettura dei criteri già in uso nel nostro istituto; dopo attenta analisi  
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Omissis... 
 
Nasce un'attenta valutazione delle possibilità e si conclude che la graduatoria dei criteri resta la stessa cioè: 
 

1. RESIDENZA IN STRADATRIO 
2. ALUNNI CON FRATELLI FREQUENTANTI I PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
3. ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP 
4. RESIDENTI FUORI STRADARIO (solo nel caso di esubero) 
 

il C.I. delibera (n. 09) 
 

con la maggioranza di n. 15 /astenuti n. 0 di mantenere i criteri di esclusione per le iscrizioni così come deliberati con 
delibera n. 02 del 17/02/2011 
 

9. Utilizzo spazi scolastici aula pre-scuola ad uso  refettorio, con servizio di sorveglianza a carico dei 
genitori, con eventuale valutazione per apportare m odifiche al regolamento della scuola.  

Omissis... 
 

10. Richiesta di sorveglianza Auser negli orari di entrata/uscita dalle scuole “Filzi” e “M. Poppins” nella 
via di accesso delle stesse. 

Omissis... 
 

11. Richiesta di istituzione del Consiglio dei raga zzi. 
Omissis... 

 
12. Varie ed eventuali. 
Omissis... 

Vengono sottoposte al consiglio le seguenti uscite didattiche: 
- classe 5B della scuola primaria, a Torino per il giorno 2-3-4 marzo bambini e genitori 
- classe 3C della scuola secondaria, della docente Tiveron  2-3-4 marzo, non sono ancora noti i costi del trasporto per 
problemi dovuti al bando di concorso scaduto. 
In merito a queste votazioni, alcuni consiglieri chiedono dalle prossime riunioni che vengano allegate all'ordine del 
giorno tutte le relative documentazioni (anche se non definitive). 
 
Entrambe le gite vengono approvate all’unanimità co n la maggioranza di n.15 consiglieri  
 

Omissis... 
          
 
La riunione termina alle ore 21.33. 
 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.d.I.  IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 
 Roberta Battiston   Elisa Lozer 
 
 
Estratto conforme all’originale 
   Mestre, 10 dicembre 2015 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Mirella TOPAZIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo  

       le indicazioni dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993. 


