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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 2 2.06.2016 N. 6 
 
L’anno duemilasedici  addì ventidue del mese di giugno 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 della seduta precedente; 
2. Variazioni al Programma Annuale 2016; 
3. Comunicazione convenzioni incarichi e contratti attribuiti; 
4. Rendiconto contributo volontario genitori; 
5. Approvazione calendario scolastico a.s. 2016/2017; 
6. Adozione Programma per la trasparenza; 
7. Adesione all’Accordo alla Rete d’Ambito per la costituzione di reti di scuole; 
8. Organico di diritto a.s. 2016/2017; 
9. Estate 2017: soggiorno studio in Spagna; 
10. Utilizzo spazi scolastici “Associazione Culturale Giovani Musici M.A.S. Scarl” a.s. 2016/2017; 
11. Ricreazione in giardino alunni scuola secondaria di 1° grado “Don L. Milani”; 
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  

 
Omissis... 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio approva all’unanimità con n.14 favorevoli   il verbale della seduta precedente. 
 

2. Variazioni al Programma Annuale 2016. 
Omissis... 

 
VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal 
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Consiglio di Istituto nella seduta del 27/11/2015, con delibera n. 03; 
  
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 

 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 908 del 26/01/2016 avente per oggetto “Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2016) con cui si dispone che le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le 
supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di gestione del 
“cedolino unico” e giacenti sui bilanci delle stesse, devono essere versate 
all’entrata del Bilancio dello Stato; 
 

CONSIDERATO lo stato di attuazione del programma annuale al 21 giugno 2016; 

RELAZIONATO dal Dirigente Scolastico; 
 

DOPO  ampia ed articolata discussione; 
 

Il C.I. delibera (n.1) 

All’unanimità di n.14 favorevoli è stata approvata la delibera di apportare la seguente 
VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2016: 

  
 

 
Omissis... 
  
VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 27/11/2015, con delibera n. 03; 
  
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 21 giugno 2016; 

RELAZIONATO  dal Dirigente Scolastico; 
 

DOPO  ampia ed articolata discussione; 
 

Il C.I. delibera (n. 2) 
 
All’unanimità di n.14 favorevoli è stata approvata la delibera per apportare la seguente    
VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2016:  

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce  

PREVISIONE INIZIALE  MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE  PREVISIONE DEFINITIVA 

    0,00  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce  

PREVISIONE 
INIZIALE  

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE  

PREVISIONE 
DEFINITIVA DESCRIZIONE 

A03 SPESE DI PERSONALE 7.000,00 0,00 26.865,24 33.865,24 Nota MIUR n. 908 del 26/01/2016 

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA 
PROGRAMMARE 

40.205,61 0,00 -26.865,24 13.340,37 Nota MIUR n. 908 del 26/01/2016 

    0,00   
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ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce  
PREVISIONE 

INIZIALE  
MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA 
ATTUALE  

PREVISIONE 
DEFINITIVA DESCRIZIONE 

02|01/11 Scuole Belle 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 MIUR: “Scuole Belle” 

02|04/05 Altri finanziamenti 
vincolati 

0,00 0,00 441,10 441,10 MIUR: Percorsi di orientamento  

04|06 ALTRE ISTITUZIONI 0,00 0,00 1.246,17 1.246,17  € 100,00=Acc.Belle Arti:tirocini TFA; 
€ 1.107,00=I.C.”G.Cesare”: 
”Dispersione scolastica”; 
€ 39,17: I.S. “Zuccante”: restituz. 
parte quota “Rete Privacy” 

05|02 FAMIGLIA VINCOLATI 10.000,00 0,00 10.256,32 20.256,32 € 114,32=iscrizioni; 
€ 12,00=diari scol.; 
€ 8.558,00= visite/viaggi d’istruz.; 
€ 1.026,00=calcetto “M.Poppins”; 
€ 546,00=att.did.varie 

05|03 ALTRI NON VINCOLATI 0,00 0,00 50,00 50,00 Rientro stampante uff.dsga 

05|04 ALTRI VINCOLATI 0,00 0,00 340,00 340,00 Rimb. spese trasp. “Frutta nelle 
scuole” 

07|01 INTERESSI 0,00 0,00 6,09 6,09 Interessi attivi c/c postale 

    17.939,68   

  
 

 SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce  

PREVISIONE 
INIZIALE  

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE  

PREVISIONE 
DEFINITIVA DESCRIZIONE 

A01 FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO GENERALE 

46.282,27 0,00 5.606,09 51.888,36 € 5.600,00=”Scuole Belle”; 
€ 6,09=int.attivi c/c postale 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 
GENERALE 

29.399,22 0,00 466,32 29.865,54 €114,32=iscrizioni; 
€ 12,00=diari scol.ci; 
€ 340,00= Rimb. spese trasporto 
“Frutta nelle scuole” 

A03 SPESE DI PERSONALE 7.000,00 26.865,24 100,00 33.965,24 Acc.Belle Arti:tirocini TFA 

A04 SPESE D'INVESTIMENTO 15.000,00 0,00 50,00 15.050,00 Rientro stampante uff.dsga 

P01 Per Alunni e Famiglie 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00  

P02 Area Didattica 18.000,00 0,00 9.104,00 27.104,00 € 8.558,00= visite/viaggi d’istruz.; 
€ 546,00=att.did.varie 

P03 Attività Sportive 4.000,00 0,00 1.026,00 5.026,00 calcetto “M.Poppins” 

P05 Area organizzativa 1.049,26 0,00 1.548,10 2.597,36 € 441,10=MIUR: Percorsi di 
orientamento; 
€ 1.107,00=I.C.”G.Cesare”: 
”Dispersione scolastica”;  

P07 Sicurezza 5.000,00 0,00 39,17 5.039,17 I.S. “Zuccante”: restituz. parte quota 
“Rete Privacy 

P08 CSA - Gestione Ex PS-GLIP 4.627,02 0,00 0,00 4.627,02  

P09 CSA - Progetto Tutor 2007 3.201,55 0,00 0,00 3.201,55  

    17.939,68   

 
3. Comunicazione convenzioni incarichi e contratti att ribuiti. 
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Si comunica ai Signori membri del Consiglio d’Istituto le convenzioni, incarichi e contratti attribuiti alla fine 
dell’a.s.2014/2015 e nell’a.s. 2015/2016: 
Contratto n. 121 del 18/06/2015  – con l’Associazione AISPAL per la concessione in uso temporaneo di 
locali scolastici presso il plesso di scuola primaria “Filzi” per lo svolgimento di centri estivi in lingua spagnola 
nel mese di giugno 2015; 
Convenzione n. 122 dell’11/09/2015  – 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. 15/16; 
Convenzione n. 123 del 14/09/2015  – con l’Associazione ACLE per l’attività di “English Camp” svoltasi 
presso il nostro plesso di scuola primaria “F. Filzi” in Agosto/Settembre 2015; 
Incarico n. 124 del 19/10/2015  – Prot. n. 4760/FP del 19/10/2015 con la DSGA Fabris Antonella per la 
gestione del sito web dell’istituto – parte amministrativa a.s. 2015/2016; 
Contratto n. 125 del 19/10/2015  – Prot. n. 4759/C14a del 19/10/2015 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. 2015/2016; 
Incarico n. 126 del 27/10/2015  – Prot. n. 4943/FP del 27/10/2015 con la doc. Bortolozzo Flavia in qualità di 
ASPP per il plesso di scuola primaria “F. Filzi”, a.s. 2015/16; 
Incarico n. 127 del 27/10/2015  – Prot. n. 4943/FP del 27/10/2015 con il doc. Clera Antonio Valerio in qualità 
di ASPP per il plesso di scuola secondaria di 1° grado “Don L. Milani”, a.s. 2015/16; 
Incarico n. 128 del 20/12/2014  – Prot. 4943/FP del 27/10/2015 con la doc. Perini Stella in qualità di ASPP 
per il plesso di scuola dell’infanzia “Mary Poppins”, a.s. 2015/16; 
Incarico n. 129 del 27/10/2015  – con la Società Cooperativa “Limosa” per lo svolgimento di laboratori 
sull’acqua presso il plesso “Filzi” a.s. 2015/16; 
Incarico n. 130 del 27/11/2015  – Prot. n. 5608/C14a del 27/11/2015 con l’A.S.D. “Fenice Junior” per lo 
svolgimento di attività di psicomotricità rivolte ai bambini del plesso “M. Poppins”, a.s. 2015/16; 
Convenzione n. 131 del 21/12/2015  – Con l’Università Ca’ Foscari di Venezia per attività di tirocinio e 
formazione SOSS; 
Contratto n. 132 del 21/12/2015  – Prot. n. 6081/C14a del 21/12/2015 con Rigo Roberta per un corso di 
formazione sul curricolo verticale destinato a tutti i docenti dell’istituto comprensivo, a.s. 2015/16; 
Contratto n. 133 del 22/12/2015  – con Argo Software s.r.l. per la manutenzione, assistenza e canone 
annuale licenze software Argo anno 2016; 
Incarico n. 134 del 14/01/2016  – Prot. n. 139/C14a del 14/01/2016 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” e ad 
alcune classi della scuola secondaria di 1° grado “Don L. Milani”; 
Contratto n. 135 del 14/01/2016  – Prot. n. 143/C14a del 14/01/2016 con la ditta “Bonaventura Express srl” 
per un contratto di noleggio autobus con conducente per l’anno 2016; 
Contratto n. 136 del 22/01/2016  – con Argo Software s.r.l. per l’accreditamento conservazione documentale 
Infocert; 
Convenzione n. 137 del 26/01/2016  – Prot. n. 277/A23b del 22/01/2016 con l’I.I.S. “A. Pacinotti” per 
l’assegnazione dell’incarico di RSPP per l’anno 2016; 
Contratto n. 138 del 17/02/2016  – Prot. n. 772/C14a del 17/02/2016 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. 2015/16; 
Accordo di rete n. 139 del 05/05/2016  – tra scuole per la costituzione del CTI di Mestre triennio novembre 
2015/novembre 2018; 
Accordo di rete n. 140 del 21/05/2016  – tra scuole per la costituzione della rete I.S.I.I. (scad. 03/11/2019); 
Contratto n. 141 del 09/06/2016  – con l’Associazione AISPAL per la concessione in uso temporaneo di 
locali scolastici presso il plesso di scuola primaria “Filzi” per lo svolgimento di centri estivi in lingua spagnola 
nel mese di giugno 2016. 
 
La Sig. Lozer chiede il motivo della comunicazione di tutti questi contratti a fine anno. 
Viene risposto dalla DSGA che ogni anno vengono portati a conoscenza del Consiglio d’Istituto tutti i 
contratti fatti durante l’a.s. a partire dall’ultimo comunicato l’anno precedente. 

 
4. Rendiconto contributo volontario genitori. 
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Per l’a.s. 2015/16 la scuola ha incassato, come contributo volontario totale genitori per iscrizioni e per diario 
scolastico, € 19.745,46 come risulta dalla seguente tabella: 
 

Rev. N. Iscriz. A.s. 15/16 Diario scol. A.s. 15/16 

3/2015 € 22,00   

2/2016 € 304,12 € 12,00 

25/2015 € 4.374,00   

29/2015 € 454,00   

31/2015 € 12,50   

32/2015 € 11.615,02   

33/2015   € 2.766,00 

39/2015 € 41,50 € 18,00 

1/2016 € 19,00   

3/2016 € 19,32   

22/2016 € 76,00 € 12,00 

      

Tot. € 16.937,46 € 2.808,00 

Tot.   € 19.745,46 
 

Tali somme sono state utilizzate dalla scuola per: 
� acquisto dei diari scolastici: € 2.562,00;  
� acquisto di cancelleria per attività didattica: € 3.920,00; 
� acquisto di materiale didattico vario per realizzazione progetti ( 700,00 libri per biblioteche scuola 

materna e primaria, € 200,00 prog. “Teatro Filzi”, prog. € 460,00 “Un viaggio lungo un anno” scuola 
materna): € 1.360,00 

� consulenza psicologica Dott.ssa Zara D. € 2.750,00; 
� pagamento assicurazione € 3.829,50;  
� acquisto di due dischi armonici € 780,00; 
� la differenza di € 4.543,96 sono stati necessari per sostenere le spese di funzionamento 

amministrativo/didattico della scuola ammontanti a circa € 21.200,00 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 € 13.488,56. 

 
Omissis... 
 

5. Approvazione calendario scolastico a.s. 2016/2017. 
VISTA  la DGR Veneto n. 604 del 05/05/2016 con la quale è approvato il calendario scolastico anno 

2016/2017, 
 
Nel presentare il calendario scolastico per il prossimo anno la Dirigente fa notare che la sospensione 
obbligatoria delle lezioni, dal 27 febbraio al 04 Marzo, per la settimana dello sport, non è ancora chiara. 
La Regione ha riferito di aver già firmato dei protocolli con le varie federazioni. Non è chiaro se si faranno  
dentro la scuola, se si faranno fuori, si parlava della settimana bianca. 
 
 Omissis... 
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Il C.I. delibera (n.3) 
 

con la maggioranza di n. 12 e astenuti n. 2 (Omissis... ) di adottare il seguente calendario scolastico previsto 
dalla Regione Veneto per l’anno scolastico 2016/2017: 

 
Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione:  

Inizio attività didattica: 12 settembre 2016; 

Fine attività didattica: 10 giugno 2017. 

 
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 

 

Sospensione obbligatoria delle lezioni  

� il 9-10 dicembre (ponte dell'Immacolata) 

� dal 24 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 compreso (vacanze natalizie) 

� dal 27 febbraio al 4 marzo (settimana dello sport) 

� dal 13 al 18 aprile (vacanze pasquali) 

 

Scuole dell’Infanzia:  

Inizio attività didattica: 12 settembre 2016; 

Fine attività didattica: 30 giugno 2017; 

Festività obbligatorie: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo; 

Vacanze scolastiche: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo. 

 
Il C.I. delibera (n.4) 

 
All’unanimità di n.14 favorevoli la proposta della Prof.ssa XXXXXX  di aggiungere, nelle sospensioni delle 
attività didattiche, anche il 24 aprile, nell’ambito dell’autonomia scolastica. 
 

6. Adozione Programma per la trasparenza. 
VISTO  l’art. 10 del D. Lgs. 33/2013; 

 
Omissis... 
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Il C.I. delibera (n. 5) 
 

all’unanimità di n.14 favorevoli la delibera per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Mestre (VE). 
 

7.  Adesione all’Accordo alla Rete d’Ambito per la cos tituzione di reti di scuole. 
VISTO  l’art.1 commi 70, 71 e 72 della L. 107/2015; 
VISTA  la nota MIUR prot. n. 2151 del 7 giugno 2016; 
VISTA  la nota dell’USR Veneto prot. n. 20 R.P.E. del 15 giugno 2016; 

 
Omissis... 

 
il C.I. delibera (n. 6) 

 
Vista la lettera del 15 giugno della Dott. Beltrame, inerente le indicazioni per la costituzione delle reti 
scolastiche, pur nell’impossibilità di discutere una decisione già presa altrove il Consiglio d’istituto delibera 
necessariamente l’adesione alla rete d’ambito con i seguenti voti: n. 8 favorevoli, contrari n. 3 (Omissis... ) 
astenuti n.3 (Omissis... ). 

 
Omissis... 

 
8. Organico di diritto a.s. 2016/2017. 

Omissis... 
 

9. Estate 2017: soggiorno studio in Spagna. 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del  21.06.2016; 

 
La Sig. Topazio chiede al Consiglio di deliberare nuovamente il soggiorno/studio in Spagna perché il 
Collegio Docenti ritiene che, l’attività di soggiorno studio all’estero, sia fondamentale non per i ragazzi che 
hanno concluso il percorso di studi ma per quelli che concludono la prima e la seconda, per poter usufruire, 
all’interno della scuola, delle maggiori competenze acquisite. In virtù di questo è più utile didatticamente 
proporla la prima settimana di settembre, piuttosto che a luglio del terzo anno, in modo tale che vivano 
l’esperienza e poi inizino la scuola. 
Se il Consiglio è d’accordo per il prossimo settembre 2017 – ci vuole un anno per l’organizzazione – 
partiamo con la proposta.  
 

il C.I. delibera (n. 7) 
 

all’unanimità di n.14 favorevoli l’organizzazione di tale iniziativa. 
 

10. Utilizzo spazi scolastici “Associazione Culturale G iovani Musici M.A.S. Scarl” a.s. 2016/2017. 
VISTA la richiesta dell’Associazione Culturale Giovani Musici M.A.S. Scarl (Associazione 

“Circolo dei Suoni”) - rif. ns prot. n. 2437/C24 dell’11/05/2016, di utilizzo di n° 06 aule per 
un giorno alla settimana per il prossimo anno scolastico 2016/2017 per la realizzazione di 
corsi musicali; 

 
Il C.I. delibera ( n. 8) 

 
all’unanimità di n.14 favorevoli l’utilizzo degli spazi richiesti da parte dell’Associazione musicale “Il Circolo dei 
Suoni” durante l’a.s. 2016/2017. 

 
11. Ricreazione in giardino alunni scuola secondaria di  1° grado “Don L. Milani”. 
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La Dirigente spiega che l’iniziativa ricreazione in giardino, è partita in via sperimentale l’ultima settimana di 
scuola. Non sono state necessarie delibere collegiali in quanto le ore minime di scuola erano già state 
svolte. Ora, visto i riscontri positivi da parte di docenti, alunni, genitori e  il confronto ieri in Collegio Docenti, 
si è deciso di continuare con questa sperimentazione il prossimo anno scolastico. Prima la ricreazione 
veniva fatta dentro, ora si fa in giardino. 
 
Omissis... 

Il C.I. delibera ( n. 9) 
 

All’unanimità di n. 14 favorevoli viene approvata la modifica dell’orario scolastico per consentire la 
ricreazione in giardino.  
 

12. Varie ed eventuali.  
Omissis... 

 
• L’Insegnante XXXXXX, chiede a nome delle colleghe della Mary Poppins, visto il numero ridotto 

degli alunni e della necessità di riordino delle classi, di ridurre il tempo scuola all’antimeridiano con la 
mensa, l’ultimo o i due ultimi giorni di scuola (29 – 30 giugno). 
La Dirigente, visto il tempo ristretto di preavviso ai genitori, è favorevole a consentire il 30 e non di 
più per non creare disagio, così pure la Sig, XXXXX. Ricorda però che per il prossimo anno la 
richiesta va presentata al primo collegio di settembre. 
 

Il C.I. delibera ( n. 10) 
 

all’unanimità di n. 13 favorevoli, l’orario antimeridiano del 30, con servizio mensa. 
 

• L’insegnante XXXXXX, prevedendo non sia possibile a settembre, chiede l’approvazione per 
organizzare un’uscita per le classi future quarte della Filzi, a fine settembre/primi di ottobre al 
LIVELET, Parco Archeologico Didattico, per collegare il programma di storia della terza con quello 
della quarta. E’ già stato svolto con lo scorso ciclo ed è molto interessante.  
 

Il C.I. delibera ( n. 11) 
 

all’unanimità. 
 

 
Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 20.20. 
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