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ESTARTTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 1 9.04.2016 N. 5 
 
L’anno duemilasedici  addì diciannove del mese di aprile alle ore 17:15 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 seduta precedente;  
2. Elezione genitore membro della Giunta Esecutiva in surroga; 
3. Elezione membri del Comitato per la valutazione docenti; 
4. Estate 2016: richiesta di autorizzazione all’utilizzo dei locali scolastici per Campi Estivi in lingua spagnola 

“Acampada de Verano en la Ciudad”; 
5. Modifica al Regolamento d’Istituto: criteri per la selezione di esperti esterni per particolari attività ed 

insegnamenti; 
6. Estate 2016: soggiorno studio in Spagna; 
7. Uscite didattiche a.s. 2015/16; 
8. Beni della scuola: comunicazione dei provvedimenti del D.S. di ammortamento dei beni dell’inventario e di 

eliminazione beni; 
9. 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  

 
Omissis... 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
 
Omissis... 
Viene messo a verbale che si inserisce il Punto 6 in cui la Presidente informa sulle novità riguardanti il Comitato per la 
Valorizzazione dei docenti  e le procedure adottate per la scelta dei membri. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità di n.  17, il verbale n.° 04 del 12/02/2016. 
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2. Elezione genitore membro della Giunta Esecutiva in surroga. 
 
Per l'elezione del componente genitore si candida la Sig.ra Roberta Battiston. 
Si procede alle votazioni segrete unitamente a quelle per il Comitato per la valutazione. 
 

Il C.I. delibera (n. 01) 
 

all’unanimità di n.17 favorevoli di eleggere la Sig.ra Rberta Battiston. 
 
 

3. Elezione membri del Comitato per la valutazione docenti. 
 
Per il Comitato per la Valutazione, si candidano i seguenti genitori: 

− Scaggainte, 
− Di Venere,  
− Basso,  
− Fregonese,  
− Grifalconi,  
− Parillo .  

 
Si candida per la componente docente: 

− Insegnante Francesca Cisco. 
 
Omissis... 
 

Il C.I. delibera (n. 02) 
 

all’unanimità di n. 17 favorevoli che il Comitato per la valorizzazione dei docenti è composto dai seguenti persone: 
per la componente genitori: Di Venere, Basso; 
per la componente docenti: Cisco. 
 
Omissis... 
 

4. Estate 2016: richiesta di autorizzazione all’uti lizzo dei locali scolastici per Campi Estivi in lin gua 
spagnola “Acampada de Verano en la Ciudad”. 

VISTA la richiesta dell’Associazione AISPAL, Associazione di lingua e cultura spagnola e portoghese, rif. ns prot. n. 
1121/C14a del 04/03/2016, di ospitare a fine giugno 2016 (per una o due settimane, secondo il numero degli 
iscritti) presso la scuola primaria “F. Filzi”, un campo estivo in lingua spagnola “Acampada de Verano en la 
Ciudad”, destinato agli alunni iscritti alle classi prime e seconde del plesso di scuola secondaria di primo 
grado “Don L. Milani” che lo frequenteranno per una settimana dalle ore 08:30 alle ore 16:00. 
Esperienza già iniziata lo scorso anno per le classi prime e seconde. Full immersion di potenziamento a    
pagamento  solo per la scuola secondaria di primo grado.  

 
VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva del 12 aprile 2016; 

 
il C.I. delibera (n. 03) 

 
all’unanimità di n. 16, l’utilizzo degli spazi scolastici del plesso “Filzi” da parte dell’Associazione AISPAL. 
 
VISTA la richiesta della Municipilatà di Chirignago Zelarino di disponibilità di utilizzo in orario extrascolastico delle 

palestre dei plessi “Don Milani” e “Filzi” per l’a.s. 2016/17 – rif. ns prot. n. 1949/A35a del 18/04/2016, 
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Non è stata inserita in ordine del giorno perché arrivata il 18 aprile, la Municipalità presenta formale richiesta al 
Consiglio di deliberare su tale utilizzo. 

 
Il C.I. delibera (n. 04) 

 
all’unanimità di n.16 favorevoli, di concedere la disponibilità, in orario extrascolastico, delle palestre dei plessi “Don 
Milani” e “Filzi” alla Municipalità di Chirignago Zelarino che assegnerà gli spazi alle associazioni richiedenti. 
 
 

5. Modifica al Regolamento d’Istituto: criteri per la selezione di esperti esterni per particolari att ività ed 
insegnamenti. 

VISTA la nota MIUR prot. n. 1588 DEL 13/01/2016 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n° 08 del 4.11.2010 riguardante le procedure, i criteri di scelta e il 

limite massimo dei compensi agli esperti che così recita: 
 

PROCEDURE, CRITERI DI SCELTA E LIMITE MASSIMO DEI C OMPENSI DEGLI ESPERTI 
(art. 32 comma 4, art. 33 comma 2 lettera g) ed art .40 comma 2 del D.I. N. 44/2001) 

 
Tenuto conto dei progetti inseriti nel POF concernenti l'arricchimento dell'offerta formativa e del relativo limite di spesa 
fissato per ognuno, nonché della priorità di utilizzare il personale d’Istituto (C.M. n° 446/98): 

A. CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER L'ARRICCHIM ENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Criteri riferiti alla qualità della prestazione : 
• Titoli di studio attinenti gli argomenti da trattare, con attribuzione del punteggio prevista dal paragrafo A) 

dell’allegato A del D.M. n° 25/05/2000. 
• Titoli culturali e professionali attinenti gli argomenti da trattare, con attribuzione del punteggio prevista dal paragrafo 

C) punto 1) e dal paragrafo D) dell’allegato A del D.M. 25/05/2000. 
• Titoli di servizio: 

-  se docente di scuola superiore, con attribuzione del punteggio, maturato nei cinque anni precedenti, previsto dal 
paragrafo E) dell’allegato A del D.M. 25/05/2000; 

-  per ogni incarico documentato, maturato nei cinque anni precedenti e svolto su argomento similare a quello da 
trattare, punti 10. 

La graduatoria sarà redatta dalla Commissione formata dal Dirigente Scolastico, dal docente Responsabile di Progetto 
e da un Assistente Amministrativo appartenente alla Segreteria Docenti. 

Criteri riferiti al prezzo della prestazione : 
• Personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche e dipendente da altre Amministrazioni statali, secondo 

Tab. 5 del CCNL Scuola 2006-2009 per ora di lezione o attribuzione di compenso come da D. I. n° 326/95 (*) per 
ora di lezione, motivata dalle particolari caratteristiche del progetto che presuppongono professionalità specifiche. 

• Personale estraneo all’Amministrazione statale, come da D. I. n° 326/1995 (*) per ogni ora di lezione. 
 
Criterio di scelta :  fatto 100 il punteggio massimo assegnabile, prezzo e qualità della prestazione sono posti nel 
rapporto 40/60. 
 

B. CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA’ D I AGGIORNAMENTO 
 

Procedure e criteri di scelta: come sopra. 
Compensi: come da D. I. n° 326/1995 per ogni ora di lezione. 
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(*) D. I. n° 326/95  - fino ad un massimo di Euro 41.32. 
                          - fino ad un massimo di Euro 51.65 (per i professori universitari). 
 
VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva del 26 gennaio 2015; 
 
La Dirigente sottopone al consiglio le modifiche al Regolamento delle prestazioni d'opera già presenti in quello 
deliberato dal precedente Consiglio, che erano redatti in modo impreciso e oramai obsoleto, per questo sono stati 
rivisitati e riscritti in modo più consono alle nuove esigenze. 
Omissis... 
 

il C.I. delibera (n. 05) 
 

all’unanimità 16 favorevoli, la suindicata integrazione al Regolamento d’Istituto che sarà rimodellato in modo più 
descrittivo. 
 

6. Estate 2016: soggiorno studio in Spagna. 
E’ intenzione del nostro istituto comprensivo di proporre, per la prima volta, agli alunni iscritti alle classi terze del 
nostro plesso di scuola secondaria di primo grado “Don L. Milani” un soggiorno studio in Spagna della durata di una 
settimana, da realizzare in estate, durante la prima settimana di luglio 2016. Obiettivo di tale iniziativa è approfondire 
la conoscenza della lingua spagnola attraverso la costante interazione con la cultura locale. 
Iniziativa promossa dalla docente di spagnolo Patti che tiene molto a questa esperienza, viene presentata in Consiglio 
a titolo di sondaggio e per accorciare le tempistiche. Fondamentale e decisivo sarà il passaggio in Collegio docenti 
previsto l’11/05/2016, ove si potrà ipotizzare il bando, per cui per guadagnare tempo qualora ci sarà riscontro positivo 
in Collegio, che rimane l'organo decisivo per queste iniziative, avremo già il benestare del Consiglio se si deciderà di 
partire con l'attività per la fine di questo anno scolastico.  
Viaggio previsto in aereo e con n. 2 insegnati ogni 15 alunni, pagato dai genitori. Ruolo della scuola: garante di fare da 
tramite per miglior trasporto e soggiorno. 
 
VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva del 26 gennaio 2015; 
 

il C.I. delibera (n. 06) 
 

con la maggioranza di n.15, astenuti n. 1 la docente XXXXXX perché preferisce nel rispetto dei colleghi aspettare il 
confronto in Collegio docenti. 
 
 

7. Uscite didattiche a.s. 2015/16. 
Si discutono le seguenti uscite didattiche: 

� 15 aprile 2016 – classi 3^ A-B-D-E “Don Milani” – Padova (per esami certificazione “DELE” lingua spagnola); 
� 27 aprile 2016 – classe 2^B “Don Milani” – Venezia (visita della città in lingua spagnola); 
� 27 aprile 2016 – classi 4^ A-B-C “Filzi” – Trieste – Grignano; 
� 02 maggio 2016 – classe 2^ F “Don Milani” – Oasi di Cervara (TV); 
� 03 maggio 2016 – classi 1^A-F “Don Milani” – Bologna; 
� 05 maggio 2016 – classe 2^A “Don Milani” - Venezia (visita della città in lingua spagnola); 
� 12 maggio 2016 – sez. 3^-Dinosauri “Mary Poppins” – Schievenin (BL); 
� maggio 2016 - sez. 3^-Dinosauri “Mary Poppins” – Acquario di Jesolo + Parco Europa; 
� maggio 2016 - sez. 3^-Dinosauri “Mary Poppins” – Bosco “Lo scrigno” Mestre; 
� 03 giugno 2016 - classe 5^A “Filzi” – Caorle. 

Viene inoltre richiesto dal consigliere Parziale e dalla maestra Marconato di aggiungere un'uscita prevista per fine 
maggio, a Casale sul Sile per visita ad una vetreria.  
 
Omissis... 
 
VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva del 26 gennaio 2015; 
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il C.I. delibera (n. 07) 

 
con la maggioranza di n. 16 le uscite didattiche su descritte, ad eccezione della prima perché antecedente al Consiglio 
stesso. 
 

8. Beni della scuola: comunicazione dei provvedimen ti del D.S. di ammortamento dei beni dell’inventari o 
e di eliminazione beni. 

Omissis... 
 

9. Varie ed eventuali. 
Omissis... 
 
 
 
Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 19.31. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.d.I.   IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 
        Roberta Battiston           Elisa Lozer 
 
 
Estratto conforme all’originale 
   Mestre, 03 maggio 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 
 
 


