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ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 18.05 .2015 N. 4 
 
L’anno duemilaquindici  addì diciotto del mese di maggio 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. Approvazione revisori dei conti Programma Annuale 2015; 
3. Approvazione Conto Consuntivo 2014; 
4. Eliminazione/Ammortamento beni dell’istituto scolastico; 
5. Approvazione calendario scolastico a.s. 2015/2016; 
6. Approvazione uscite didattiche a.s. 2014/15; 
7. Utilizzo spazi scolastici “Centro Minibasket Leoncino Venezia”; 
8. 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 h. 17.50  
8 TOMMASINI MANUELA Docente x  
9 BASCHIERA BARBARA Docente  x 
10 CAUSIN SILVIA ATA  x 
11 TONIZZI NICOLETTA ATA   dimessa il 2.10.2013 
12 BERTULETTI EMILIANO Genitore x  
13 ZAMBONIN CINZIA Genitore x  
14 BONTEMPI PATRIZIA Genitore x  
15 PARZIALE EUGENIO Genitore x  
16 CAUSIN SABRINA Genitore h. 17.50  
17 FRANCESCHINI ROBERTA Genitore x  
18 GUERMANI MARTINA Genitore x  
19 BIGHETTO SARA Genitore x  

 
Omissis... 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente.  
Il Consiglio approva con la maggioranza di n. 12, astenuti n. 1 il verbale della seduta precedente. 
 

2. Approvazione da parte dei revisori dei conti del  Programma annuale 2015. 
La DSGA sig.ra Antonella Fabris porta a conoscenza del C.d.I. che, con verbale n. 2015/002 del 7 maggio 
2015, i revisori dei conti hanno espresso parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 
2015. 
 

3. Approvazione Conto Consuntivo 2014. 
La DSGA informa che poiché il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 non è ancora corredato 
della relazione dei Revisori dei Conti, la delibera di approvazione è rimandata non appena tale documento 
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sarà redatto da parte dei Revisori, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 18 del D.I. 
44/2001. 
 

4. Eliminazione/Ammortamento beni dell’istituto sco lastico. 
La DSGA porta a conoscenza del C.d.I. il provvedimento di Dirigente Scolastico prot. n. 1354/A5 del 13 
marzo 2015 relativo alla procedura di ammortamento dei beni in carico dell’istituto scolastico per l’anno 
2014. 
 

5. Approvazione calendario scolastico a.s. 2015/201 6. 
VISTA la DGR Veneto n. 414 del 31/03/2015 con la quale è approvato il calendario scolastico anno 
2015/2016, 

Il C.I. delibera (n. 01) 
 

all’unanimità di adottare il seguente calendario scolastico previsto dalla Regione Veneto per l’anno 
scolastico 2015/2016, rispondente alle esigenze derivanti dalla realizzazione delle attività presenti nel Piano 
dell’offerta formativa adottato dall’istituto: 
 
a. Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzion e: 

a.1 inizio attività didattica: 16 settembre 2015 
a.2 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 

a.3 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); 

a.4 fine attività didattica: 8 giugno 2016. 
 

b. Scuole dell’Infanzia: 
b.1 inizio attività didattica: 16 settembre 2015; 
b.2 festività obbligatorie: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo; 
b.3 sospensione delle lezioni: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo; 
b.4 fine attività didattica: 30 giugno 2016. 
 
La Dirigente porta a conoscenza del C. di I. la nota dell' USR per il Veneto n° 1532/a del 6 febbraio 2015 

relativa alle modalità di regolarizzazione della situazione nel caso in cui la scuola avesse deliberato come 
prefestivo il giorno 01 giugno 2015. 
 

6. Approvazione uscite didattiche a.s. 2014/15. 
Sono state fatte le seguenti uscite didattiche con approvazione della Dirigente: 

• 22/04/2015: cl. 2^ e 3^ B “Don Milani” – Ferrara; 
• 30/04/2015: cl. 2^ e 3^ B “Don Milani” – Ravenna; 
• 09/05/2015: cl. 5^B e 5^C "Filzi"- Forte Gazzera 
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il C.I. delibera (n. 02) 
 

con la maggioranza di n. 14, contrari n. 1 le suindicate uscite didattiche. 
 
Omissis... 
 

7. Utilizzo spazi scolastici “Centro Minibasket Leo ncino Venezia”. 
VISTA la richiesta dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Minibasket Leoncino rif. ns prot. n. 

957/A35 del 23/02/2015, di ospitare presso la scuola primaria “F. Filzi”, in occasione della 23^ 
edizione del “Torneo Leoncino”, n. 04 squadre di bambini, dalle ore 14:00 di giovedì 18 giugno 
2015, alle ore 14:00 di domenica 21 giugno 2015; 

 
Il C.I. delibera (n. 03) 

 
all’unanimità l’utilizzo degli spazi scolastici all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Minibasket 
Leoncino. Per la precisione, all’Associazione sarà assegnata la sala mensa, l’utilizzo della palestra e delle 
docce. 
 
XXXXXX informa di aver avuto comunicazione da parte del Presidente dell'Associazione che l'utilizzo della 
scuola non sarà più necessario. 
 
La Dirigente informa che  i Centri Estivi in lingua spagnola si terranno presso la Scuola Primaria "Filzi" dal 
22/06/2015 al 26/06/2015. 
 

8. Varie ed eventuali. 
VISTA la richiesta del Comune di Venezia - Municipalità Chirignago-Zelarino – rif. ns prot. n. 
2459/A35a del 12/05/2015 – di utilizzo in orario extrascolastico delle due palestre comunali “Don Milani” e 
“Filzi” per l’anno sportivo 2015/2016; 
 

Il C.I. delibera (n. 04) 
 
all’unanimità di far utilizzare alle associazioni proposte dalla municipalità le palestre, in orario 
extrascolastico, con i servizi annessi e le attrezzature scolastiche per l’a.s. 2015/2016, dopo le 16.30, salvo 
utilizzi riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche previste dal P.O.F..  
 
Omissis... 
 
 
 
La riunione termina alle ore 18:50. 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.d.I.                                                                  IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 
     Tommasini Manuela                                                                                 Emiliano Bertuletti   
             
 
Estratto conforme all’originale 
   Mestre, 25 maggio 2015 
 
 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Mirella TOPAZIO 


