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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 1 8.06.2015 N. 5 
 
L’anno duemilaquindici  addì diciotto del mese di giugno alle ore 18:15 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 della seduta precedente; 
2. Variazioni al Programma Annuale 2015; 
3. Comunicazione convenzioni incarichi e contratti attribuiti; 
4. Linee di indirizzo POF a.s. 2015/2016; 
5. Organico di diritto a.s. 2015/2016; 
6. Rendiconto contributo volontario genitori a.s. 2014/15; 
7. Utilizzo spazi scolastici a.s. 2015/2016; 
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 X  
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  X 
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.10  /astenuti n.1 il verbale della seduta precedente. 
 

2. Variazioni al 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 17 giugno 2015; 
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RELAZIONATO  dal Dirigente Scolastico; 
 

DOPO  ampia ed articolata discussione; 
 

Il C.I. delibera (n. 01) 
 

All’unanimità 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 9.043,27 MIUR: ulteriore 
finanziamento per il 

funzionamento 
amm.tivo/did. 

02 | 01/11 Scuole Belle   23.800,00 23.800,00 MIUR: “Scuole Belle” 
anno 2015 

02 | 04/05 Altri finanziamenti 
vincolati 

  1.357,32 1.357,32 MIUR: € 855,10 per 
comodato d’uso gratuito 

libri + € 502,22 per 
progetti di Orientamento 

04 | 06 Altre istituzioni   2.200,00 2.200,00 ACSI: € 2.000,00 premio 
“Racconta il tuo sport”; 

TGS Srl: € 200,00 premio 
“Su e zo per i ponti” 

05 | 02 Famiglie vincolati 5.000,00  15.656,22 20.656,22 Contributo famiglie per 
iscrizioni (€ 326,12), diari 

(€ 12,00), viaggi (€ 
11.439,60) e attività did. 

Varie (€ 3.878,50) 
07 | 01 Interessi   9,02 9,02  
    46.652,50   

 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA DESCRIZIONE 

A01 Funzionamento 
amministrativo 
generale 

47.308,27  27.438,96 74.747,23 € 23.800,00 – Miur: 
“Scuole Belle” 2015; 
€ 3.629,94 – MIUR: 

finanziam. per 
funzionam.; 

€ 9,02 – interessi 
bancari 

A02 Funzionamento 
didattico 
generale 

36.913,33  3.193,22 40.106,55 € 855,10 – Miur: 
comodato d’uso; 

€ 2.000,00 – Acsi:  
premio “Racconta il tuo 

sport”; 
€ 338,12 – famiglie: 

iscriz.+diari 
P02 Area Didattica 13.000,00  14.829,32 27.829,32 € 11.439,60 – famiglie: 

visite/viaggi d’istruz.; 
€ 502,22 – Miur: per 

prog. Sull’orientamento; 
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€ 2.887,50 – famiglie: 
attività didattiche varie 

P03 Attività Sportive 7.000,00  1.191,00 8.191,00 € 200,00 – Tgs srl: 
premio “Su e zo per i 

ponti”; 
€ 991,00 – Calcetto “M. 

Poppins” 
    46.652,50   

 
3. Comunicazione convenzioni incarichi e contratti attribuiti. 

Si comunica ai Signori membri del Consiglio d’Istituto le convenzioni, incarichi e contratti attribuiti alla fine 
dell’a.s.2013/2014 e nell’a.s. 2014/2015: 
Convenzione n. 96 del 29/07/2014  – con “Educo Scarl” per l’attività di “English Camp” svoltasi presso il 
nostro plesso di scuola primaria “F. Filzi” in Settembre 2014; 
Convenzione n. 97 del 30/09/2014  – con l’Associazione ABC Marghera per l’attività di pre-accoglienza 
svoltasi presso il nostro plesso di scuola primaria “F. Filzi” durante l’a.s. 14/15; 
Incarico n. 98 del 09/10/2014  – Prot. n. 4697/C1 del 09/10/2014 con la DSGA Fabris Antonella per la 
gestione del sito web dell’istituto – parte amministrativa a.s. 2014/2015; 
Convenzione n. 99 del 09/10/2014  – con l’Associazione di fatto genitori “El Diablo Blanco” per attività di 
piccole manutenzioni dei locali dei tre plessi dell’istituto comprensivo; 
Accordo di rete n. 100 del 09/10/2014  – con l’I.C.S. “C. G. Cesare” per la realizzazione del corso di 
formazione “Globalità dei Linguaggi”; 
Convenzione n. 101 del 23/10/2014  – con l’Associazione Culturale “Studio d’archeologia didattica 
museologia” per la realizzazione di iniziative educative nell’ambito dei Beni Culturali; 
Contratto n. 102 del 03/11/2014  – Prot. n. 5072/C14a del 03/11/2014 con la Dott.ssa Zara Daniela per 
consulenza psicologica rivolta agli alunni e genitori del plesso “Don Milani” e ai genitori e insegnanti del 
plesso “Filzi” a.s. 2014/2015; 
Contratto n. 103 del 13/11/2014  – Prot. n. 5322/C14a del 13/11/2014 con la prof.ssa Brazzalotto Elisa 
quale referente sportivo per la scuola primaria “Filzi” nell’ambito del progetto “Più sport a scuola” a.s. 14/15; 
Contratto n. 104 del 13/11/2014  – Prot. n. 5353/C14a dell’13/11/2014 con il dott. Tosato Paolo per un 
rimborso spese nell’ambito della realizzazione del progetto “La robotica a scuola per sviluppare le social 
skills e l’entrepreneurship” per la scuola secondaria di 1° grado “Don Milani”, svoltosi durante l’a.s. 2014/15; 
Incarico n. 105 del 20/12/2014  – Prot. n. 6010/C1 del 20/12/2014 con la doc. Bortolozzo Flavia in qualità di 
ASPP per il plesso di scuola primaria “F. Filzi”, a.s. 2014/15; 
Incarico n. 106 del 20/12/2014  – Prot. n. 6010/C1 del 20/12/2014 con il doc. Clera Antonio Valerio in qualità 
di ASPP per il plesso di scuola secondaria di 1° grado “Don L. Milani”, a.s. 2014/15; 
Incarico n. 107 del 20/12/2014  – Prot. n. 6010/C1 del 20/12/2014 con la doc. Perini Stella in qualità di 
ASPP per il plesso di scuola dell’infanzia “Mary Poppins”, a.s. 2014/15; 
Convenzione n. 108 del 10/01/2015  – con il Consorzio ortofrutticolo padano – Soc. Agricola Coop. per lo 
svolgimento del “Programma Frutta nelle scuole” a.s. 2014/15; 
Contratto n. 109 del 14/01/2015  – Prot. n. 156/C14a del 14/01/2015 con la ditta “Bonaventura Express srl” 
per un contratto di noleggio autobus con conducente per l’anno 2015; 
Incarico n. 110 del 14/01/2015  – Prot. n. 91/C14a del 10/01/2015 con l’A.S.D. “Fenice Junior” per lo 
svolgimento di attività di psicomotricità rivolte ai bambini della sezione dei medi e dei grandi del plesso “M. 
Poppins”, a.s. 2014/15; 
Contratto n. 111 del 09/03/2015  – Prot. n. 1234/C14a del 09/03/2015 con la dott.ssa Brazzale Alessandra 
per interventi di attività laboratoriale nell’ambito del progetto “La settimana della Scienza” per la scuola 
secondaria di 1° grado “Don Milani”, svoltosi durante l’a.s. 2014/15; 
Convenzione n. 112 del 02/04/2015  – Prot. n. 1759/C30 del 02/04/2015 con l’Università degli studi di 
Verona per attività di formazione e orientamento (stage); 
Convenzione n. 113 dell’8/04/2015  – Prot. n. 1816/A23b dell’8/04/2015 con l’I.I.S. “A. Pacinotti” per 
l’assegnazione dell’incarico di RSPP per l’anno 2015; 
Convenzione n. 114 del 14/04/2015  – Prot. n. 1918/C30 del 14/04/2015 con l’Università degli studi di 
Verona per attività di tirocinio di formazione; 
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Convenzione n. 115 del 29/04/2015  – Prot. n. 2255/C30 del 29/04/2015 con l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia per attività di tirocinio di formazione; 
Contratto n. 116 del 07/05/2015  – Prot. n. 2368/C22b del 07/05/2015 con la “Regione Veneto” per il 
comodato d’uso di apparecchiature informatiche regionali; 
Incarico n. 117 del 12/05/2015  – Prot. n. 2476/Fp del 12/05/2015 con il doc. Ruberti Vincenzo Antonio per 
attività di docenza nell’ambito del progetto “Crescere insieme: cantiamo in coro”, svoltosi durante l’a.s. 14/15 
e rivolto agli alunni dei plessi “Filzi” e “Don L. Milani”; 
Incarico n. 118 del 12/05/2015  – Prot. n. 2476/Fp del 12/05/2015 con la doc. Toso Michela per attività di 
docenza nell’ambito del progetto “Crescere insieme: cantiamo in coro”, svoltosi durante l’a.s. 14/15 e rivolto 
agli alunni dei plessi “Filzi” e “Don L. Milani”; 
Incarico n. 119 del 12/05/2015  – Prot. n. 2476/Fp del 12/05/2015 con la doc. Zilio Gianna per attività di 
docenza nell’ambito del progetto “Primo approccio con la lingua inglese”, svoltosi durante l’a.s. 14/15 e 
rivolto ai bambini del plesso “Mary Poppins”; 
Incarico n. 120 del 26/05/2015  – Prot. n. 2723/C14a del 26/05/2015 con l’A.S.D. “Scacchi Capablanca” per 
lo svolgimento di un corso di scacchi rivolto alle classi 3^, 4^ e 5^ delle sezioni A, B e C del plesso “Filzi”; 
 

4. Linee di indirizzo POF a.s. 2015/2016. 
La Dirigente conferma le stesse linee di indirizzo proposte per l’anno scolastico 2013-2014 quali la 
prevenzione del disagio sociale e scolastico con particolare riguardo all’integrazione degli alunni stranieri e 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES),  lo sviluppo di progetti e attività che esaltino o stimolino la 
continuità tra i tre diversi ordini di scuola sia per gli alunni che per i docenti (es. l’applicazione delle 
Indicazioni Nazionali sullo sviluppo e delle competenze), progetti o attività inerenti l’alimentazione, lo sport e 
l’educazione musicale. Durante l’anno scolastico 2014-2015, il personale docente della primaria ha 
partecipato ad un corso di formazione sull’approccio agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), 
finanziato attraverso un bando di concorso. In riferimento al tema dell’alimentazione, saranno riproposti per il 
prossimo anno scolastico alla primaria i due progetti “Merenda sana” e “Frutta nelle Scuole”. Il sig. XXXXX 
sottolinea come i due progetti abbiano creato nel corso dell’anno scolastico un po’ di confusione a causa 
della loro sovrapposizione temporale e della mancanza di una loro presentazione ufficiale ai genitori (salvo 
quelli delle classi prime per il progetto Merenda Sana). In tal senso, il sig XXXXX, unitamente alla doc. 
YYYYY, propone che venga effettuata una presentazione di entrambi i progetti ad inizio anno scolastico ai 
genitori di tutte le classi della primaria per spiegare gli obiettivi e le caratteristiche dei due progetti e fornire 
chiarimenti e approfondimenti sulle criticità e problemi eventualmente emersi già durante lo scorso anno 
scolastico.  
La prof.ssa ZZZZZ chiede il motivo per cui il progetto “Merenda Sana” non sia attivo anche alla secondaria. 
Viene specificato che è un progetto iniziato alla primaria 4 anni fa ed è autogestito dai genitori delle varie 
classi (tranne quelli delle classi prime che ricevono solo per 1 anno istruzioni e appoggio dal personale 
dell’ULSS12) e che probabili ricadute alla secondaria si potranno vedere tra due anni, tempo in cui il primo 
ciclo di genitori “sensibilizzati” arriverà alla secondaria. Nel frattempo per favorire il cambiamento anche alla 
secondaria, viene proposto di creare una “Black list” contenente gli alimenti “proibiti” o da consumare 
saltuariamente come merenda. 
La prof.ssa WWWW informa che l’Istituto ha aderito al progetto di Rete (con capofila l’Istituto Giulio Cesare) 
riguardante l’applicazione delle Indicazioni Nazionali sulle competenze che prevede la formazione del 
personale docente della scuola primaria e secondaria sul nuovo sistema di certificazione delle competenze 
attraverso un corso che verrà svolto il prossimo anno scolastico.  
 

Il C.I. delibera ( n. 02) 
 

all’unanimità.  
 

5. Organico di diritto a.s. 2015/2016. 
La Dirigente informa su quanto segue: 
 
Scuola dell’Infanzia “Poppins”: l’organico completo. Saranno attivate 4 classi per un totale di 8 insegnanti. 
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Scuola primaria “Filzi”: l’organico sarà ridotto di 1 unità del personale docente nel tempo pieno e per 
l’insegnamento della lingua inglese a fronte di 2 trasferimenti in entrata sono disponibili un posto misto e un 
posto comune. 
 
Scuola Secondaria di 1^ grado “Don Milani”: l’organico è rimasto invariato. Ci sarà una classe in meno per la 
diminuzione del numero di iscrizioni. Sarà mantenuta la possibilità della frequenza settimanale dei 5 e dei 6 
giorni. 
 
L’organico del personale ausiliario sarà ridotto di 2 unità come conseguenza della diminuzione del numero di 
iscrizioni.  
 
Si invitano i genitori a proporre progetti e/o attività riguardanti lo sport e la musica per incentivare nuove 
iscrizioni. 
 

6. Rendiconto contributo volontario genitori a.s. 2 014/15. 
Per l’a.s. 2014/15 la scuola ha incassato, come contributo volontario totale genitori per iscrizioni e per diario 
scolastico, € 21.031,32 come risulta dalla seguente tabella: 
 

Rev. N. 
Iscriz. A.s. 
14/15 

Diario scol. A.s. 
14/15 

28/2014 € 50,00   

29/2014 € 3.550,50 € 660,00 

31/2014 € 28,50 € 6,00 

33/2014 € 13.398,20 € 3.000,00 

02/2015 € 22,00   

03/2015 € 304,12 € 12,00 

Tot. € 17.353,32 € 3.678,00 

Tot.   € 21.031,32 
 
Tali somme sono state utilizzate dalla scuola per: 

� acquisto dei diari scolastici per € 3.151,26;  
� acquisto di cancelleria per € 5.524,37; 
� consulenza psicologica Dott.ssa Zara D. € 3.900,00; 
� pagamento assicurazione € 4.014,00;  
� la differenza di circa € 4.500,00 sono stati necessari per sostenere le spese di funzionamento 

amministrativo/didattico della scuola ammontanti a circa € 17.600,00 e destinati a: acquisto 
materiale di pulizia, gestione della rete informatica dell’istituto, connessioni internet degli uffici, 
affrancature postali, acquisto di toner per tutte le stampanti dell’istituto; acquisto di cancelleria/carta 
per gli uffici; manutenzione ordinaria dei fotocopiatori dell’istituto. Il finanziamento ministeriale 
ricevuto dal nostro istituto per sostenere tali spese ammonta a € 8.120,00. 

 
7. Utilizzo spazi scolastici a.s. 2015/2016. 

VISTA la richiesta dell’Associazione Culturale Giovani Musici M.A.S. Scarl (Associazione “Circolo dei 
Suoni”) - rif. ns prot. n. 2612/A35b del 20/05/2015, di utilizzo di n° 06 aule per un giorno alla 
settimana per il prossimo anno scolastico 2015/2016 per la realizzazione di corsi musicali; 

 
 

Il C.I. delibera ( n. 03) 
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all’unanimità l’utilizzo degli spazi richiesti dall’Associazione musicale “Il Circolo dei Suoni” durante l’a.s. 
2015/2016; 
 

8. Varie ed eventuali . 
Omissis... 
  

 
 
 
 

La riunione termina alle ore 20,00. 
 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.d.I.  IL vice PRESIDENTE DEL C.d.I. 
Sig. Roberta Franceschini       Sig.ra Cinzia Zambonin  
 
 
Estratto conforme all’originale 
   Mestre, 26 giugno 2015 
 
 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Mirella TOPAZIO 

 


