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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 0 2.10.2013 N. 1 
 
L’anno duemilatredici  addì due del mese di ottobre 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. Saluti del nuovo Dirigente Scolastico; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Discussione proposte deliberate dal Collegio Docenti: ricevimento collegiale genitori; 
4. Comunicazione nuova assicurazione alunni; 
5. Approvazione chiusure prefestive; 
6. Comunicazione di provvedimento di eliminazione beni dall’inventario; 
7. Piano delle attività; 
8. Progetto genitori: richiesta di utilizzo spazi scolastici per attività educative (lingua inglese); 
9. Continuità adesioni alle reti di scuole della terraferma (Rete I.S.I.I., rete “SI.SCU.VE.”, rete “CTI”, 

rete “Privacy” e rete per la “Promozione della Lettura”); 
10. Adesione alla rete sulla globalità dei linguaggi GDL; 
11. Vigilanza spazi esterni scuola media “Don Milani”; 
12. 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 x  
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. Saluti del nuovo Dirigente Scolastico. 
Omissis... 
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2. Approvazione verbale seduta precedente. 
Il Consiglio approva con la maggioranza di n. 16 /astenuti n. 01 il verbale n° 05 del 12/06/2013.  
 

3. Discussione proposte deliberate dal Collegio Doc enti: ricevimento collegiale genitori. 
 

Il C.I. delibera n. 01  
 

all’unanimità quanto segue: 
-  Per la Scuola dell’Infanzia sono previsti, come di consueto, colloqui individuali a fine ottobre- novembre 
e ad aprile. 

 
- Per la Scuola primaria sono mantenuti i colloqui individuali pomeridiani, a metà del 1° Quadrimestre  e a 
metà del 2° quadrimestre, programmati e previsti in  calendario. 
 
- Per la scuola Secondaria, sono previsti colloqui individuali a metà del 1° Quadrimestre; pagellina d i 
valutazione interquadrimestrale più colloqui a metà del 2° Quadrimestre. Si prevede inoltre una nota 
informativa scritta per i casi a rischio bocciatura entro il mese di aprile, non più abbinata al documento 
ufficiale del 1° quadrimestre, come da delibera del  Collegio Docenti. 

 
4. Comunicazione nuova assicurazione alunni. 

Omissis... 
 

5. Approvazione chiusure prefestive. 
Si propone la chiusura dell’Istituto scolastico nei seguenti giorni prefestivi: 07, 24 e 31 dicembre 2013, 04 
gennaio 2014, 19 aprile 2014, 05, 12, 19 e 26 luglio 2014, 02, 09, 16 e 23 agosto 2014, per un totale di n. 13 
giorni, per il personale ausiliario e ATA. 
 

Il C.I. delibera n. 02 
 
 all’unanimità.           
 

6. Comunicazione di provvedimento di eliminazione b eni dall’inventario. 
Omissis... 
 
 

7. Piano delle attività. 
La Dirigente Scolastica comunica la distribuzione degli incarichi e delle commissioni decisa in data 01 
ottobre 2013 dal Collegio dei docenti, si è però sempre in attesa della definizione del FIS. 
Si conferma collaboratore vicario l’ins. Tiveron Luisa, 2° collaboratore l’ins, Orso Michela, referent i di plesso: 
la prof.ssa M. Rossi per la scuola Secondaria, l’ins. Lombardi Lorena per la scuola primaria, l’ins, Frezza 
Sandra per la scuola dell’Infanzia. 
 

Il C.I. delibera (n. 03) 
 
all’unanimità.           
 

8. Progetto genitori: richiesta di utilizzo spazi s colastici per attività educative (lingua inglese). 
Su questo punto all’ordine del giorno interviene l’ins.omissis per illustrare il Progetto genitori a scuola , che 
in questa prima fase è a costo quasi zero:  

� Si propone per i genitori un incontro, che si terrà mercoledì 18 ottobre alle ore 18.00, con la dott.ssa 
Zara;  

� Mercoledì 30 ottobre è programmato un incontro con gli operatori ex Sert, dott. Orlandini e Frasconi, 
sul tema “I genitori di fronte alle droghe”, allargato ai genitori delle classi quinte della scuola primaria. 
Si ritiene importante proporre ogni anno questa tematica da affrontare con i genitori. 
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� Incontri con Servizi Educativi per contatti con i genitori sul territorio. 
Incontri e attività rivolte ai ragazzi della scuola secondaria, per i quali si è ancora in attesa di risposta e per 
questo la data è da destinarsi: 

� Intervento della Polizia Postale sull’utilizzo corretto della rete Internet, 
� Intervento della Polizia di Stato sul problema della droga, sul problema del bullismo, sulla legalità, 
� Incontri di orientamento con la scuola superiore e con i servizi educativi rivolti ai ragazzi di seconda 

e terza. 
Omissis … 
 
Il sig. omissis riguardo al punto Progetto genitori: richiesta di utilizzo spazi scol astici per attività 
educative (lingua inglese), informa che sono stati contattati l’Istituto Zambler, Wall Street e Oxford, hanno 
dato risposta solo l’Ist. Zambler e Oxford.   
La proposta dell’Ist. Zambler è come quella dello scorso anno: durata da ottobre a maggio, tre corsi per la 
scuola secondaria dalle 15,30 alle 17.00, tre corsi per la scuola primaria dalle 17.00 alle 18.30. Il preventivo 
passa da € 120,00 a € 125,00. 
La proposta della scuola Oxford, pur essendo simile per l’aspetto finanziario, richiede un impegno 
amministrativo e utilizzo di materiali che comporta una gestione più articolata e complessa per la scuola, 
pertanto appare più gestibile la proposta dell’Ist. Zambler. 
In base all’esperienza dello scorso anno si propone la fine del corso, soprattutto per la terza media, ad 
aprile. 
Omissis … 
 
Si approva all’unanimità sia il “Progetto Genitori a scuola” sia i corsi di lingua inglese organizzati dall’Istituto 
Zambler. 
 
Omissis … 
 

9. Continuità adesioni alle reti di scuole della te rraferma (Rete I.S.I.I., rete “SI.SCU.VE.”, rete 
“CTI”, rete “Privacy” e rete per la “Promozione del la Lettura”). 

La Dirigente chiede di deliberare la continuità delle seguenti adesioni:  
� alla rete I.S.I.I. per l’integrazione degli alunni stranieri,  
� alla rete “Si.Scu.Ve.” per assicurare un’azione di formazione del personale scolastico in materia di 

salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro e per condividere con la rete stessa iniziative che 
promuovano la cultura della salute e della sicurezza,  

� alla rete “C.T.I.” per gli alunni disabili,  
� alla rete “Privacy” per gli adempimenti delle scuole in materia di privacy,  
� e alla rete per la “Promozione della Lettura” con cui vi è la prosecuzione del progetto “Lettura 

Pensata” sottoforma di Rete di scuole interessate. 
 

Il C.I. delibera n. 04 
 
all’unanimità.           
 

10. Adesione alla rete sulla globalità dei linguagg i GDL. 
La dirigente scolastica illustra la Rete sulla globalità dei linguaggi, GDL, costituita dalla scuola secondaria 
Giulio Cesare che è la scuola capofila, dall’I.C. Don Milani e da un’altra scuola. Si tratta di un metodo 
laboratoriale ideato dalla dott.ssa Stefania Guerra Lisi rivolto alla comunicazione ed espressione attraverso 
tutti i linguaggi, in particolare la musica e il teatro, con obiettivi formativi per il superamento di difficoltà.  Si 
prevede una formazione degli insegnanti, incontri con i genitori e attività con i ragazzi. Il 28 e 29 ottobre si 
terranno attività laboratoriali per le classi individuate presso la scuola Giulio Cesare. 
Queste attività caratterizzano una scuola per l’inclusione, un percorso formativo utile anche per il numero 
sempre più alto di alunni con disabilità.  
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Questa rete potrà diventare un polo di riferimento su queste tematiche, a breve termine ci sarà una ricaduta 
a livello professionale, a medio e lungo termine le scuole della rete potranno proporsi come soggetto 
formatore.  
Si approva all’unanimità. 
La Dirigente scolastica informa che il Collegio Docenti ha deliberato la partecipazione alla rete sulle 
Indicazioni Nazionali del 2012. La Circolare ministeriale sulle misure di accompagnamento favorisce la 
formazione di reti attraverso un bando di concorso per un progetto formativo dei docenti con attività 
laboratoriali e sperimentazione nelle classi. Ci è stato chiesto di aderire alla rete costituita dalle scuole 
Colombo, Parolari e Giulio Cesare, si dovrà presentare con queste scuole un progetto che si spera possa 
essere accolto. 
Si approva all’unanimità. 
 

11. Vigilanza spazi esterni scuola media “Don Milan i”. 
Si sono verificati con frequenza settimanale molti furti di biciclette. Si pensava per questo di chiedere la 
presenza di persone con la funzione di vigilare gli spazi esterni della scuola media don Milani.  La ricerca ha 
messo in evidenza costi molto elevati per tale servizio. Il sig. omissis si è attivato per trovare una soluzione 
fattibile e informa che all’interno di un progetto impegnato nel sociale dell’Associazione “Io mi associo” cui 
fanno riferimento l’Associazione La Fenice - Calcetto a 5 e il Comitato Forte Gazzera è possibile ottenere 
sorveglianza degli spazi esterni a costo zero.  
L’ins. omissis ringrazia ed esprime un grande apprezzamento per queste iniziative di volontariato che sono 
risorse importanti per la scuola. 
Si approva all’unanimità. 
 

12.  Varie ed eventuali 
 
Omissis … 
 

 
Organo di garanzia dell’istituto  
Omissis … 
 
Associazione di fatto genitori “Filzi” 
La Dirigente scolastica esprime apprezzamento per la presenza importante dei genitori all’interno della 
scuola Filzi considerando molto positivo il rapporto di collaborazione. 
Tale partecipazione deve però essere formalizzata soprattutto per una questione di sicurezza e di 
assicurazione. L’ing. Chinellato, responsabile della sicurezza, interpellato al riguardo ha proposto 
un’Associazione di fatto che possa disciplinare le diverse attività dei genitori a scuola; tale iniziativa dovrà 
essere inserita all’interno del POF e potrà essere estesa ai tre gradi di scuola.  
Si apre una discussione in merito alle diverse attività previste in questa prima stesura e alla responsabilità 
dei lavori effettuati. Sulla base di alcune perplessità ci si riserva di chiedere al Comune, alla Municipalità e 
ad altri soggetti da individuarsi come enti proprietari, di esprimere eventuali precisazioni in merito.  
Per fare questa convenzione è necessario un rappresentante dell’Associazione che poi dovrà individuare i 
nominativi, per ogni scuola, delle persone impegnate specificando un giorno per gli interventi.. 
Si approva all’unanimità con riserva in attesa delle verifiche riguardanti la posizione assicurativa, alla 
sicurezza e al rapporto con gli enti proprietari. 
 
 
Lectio-brevis “Mary Poppins” 
Viene presentata dall’ins. omissis la riduzione d’orario per la scuola dell’infanzia Mary Poppins nelle seguenti 
giornate: 
20-12-2013 fino alle 13.30 in occasione della festa di Natale, senza mensa; 
13-06-2014 fino alle ore 14.00, senza mensa in occasione del pic-nic di chiusura dell’anno scolastico.  
Ultima settimana di scuola, dal 23-06-2014 al 27-06-2014 fino alle ore 14.00. 
Viene inoltre chiesta la chiusura delle attività didattiche il 27-06-2014, non il lunedì 30-06-2014. 
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Si approva la riduzione d’orario per le giornate del 20-12-2013 e per il 13-06-2014. 
Si approva la chiusura del 30 -06-2014 con la maggioranza di 16 e 1 astenuto. 
Si mette in votazione la riduzione di orario per l’ultima settimana: 3 favorevoli, 6 astenuti, 8 contrari. 
 

- Omissis … 
- Il sig. omissis inoltre informa che alcune scuole prevedono l’uscita da scuola degli alunni di quarta e 

quinta da soli, previa autorizzazione dei genitori e per questo alcuni genitori della scuola Filzi 
chiedono si possa fare altrettanto. 

La Dirigente scolastica ricorda che l’ultimo adulto che ha in consegna il minore ne è responsabile pertanto 
esprime netta contrarietà a tale proposta, aggiunge che nella scuola secondaria esiste una prassi 
consolidata da decenni che prevede accordo con le famiglie, accordo che può essere revocato qualora il 
comportamento dell’alunno non risponda a criteri di maturazione e responsabilità. 
La proposta del sig. omissis viene messa in votazione: 16 contrari, 1 favorevole.  
 
Omissis … 
 

- L’ins. omissi propone per la scuola Filzi la riduzione di orario fino alle 12,30 con la sospensione del 
servizio mensa e la conseguente contemporaneità degli insegnanti, nei giorni: 20-12-2013 e 06-06-
2014. 

- L’ins. omissis propone la lectio brevis per la scuola secondaria Don Milani nei giorni: 21-12-2013 e 
07-06-2014.  

Le proposte sono messe in votazione e approvate con 16 voti favorevoli e 1 astenuto.  
 
 
La riunione termina alle ore 20.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.d.I.  IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 
       Ins. Carla Segliani                Emiliano Bertuletti 
 
 
Estratto conforme all’originale 
   Mestre, 14 ottobre 2013 
 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Mirella TOPAZIO 

 


