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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 2 7.11.2015 N. 2 

 
L’anno duemilaquindici  addì ventisette del mese di novembre 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. Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto; 
2. Nomina del Presidente e del Vice-Presidente; 
3. Nomina dei componenti della Giunta Esecutiva; 
4. Comunicazione del provvedimento di eliminazione beni dall’inventario; 
5. Approvazione Programma Annuale 2016; 
6. Delibera continuazione del Centro Sportivo Scolastico; 
7. Adesione al progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015; 
8. Uscite didattiche; 
9. P.O.F. 2015/2016 – presentazione al nuovo Consiglio d’Istituto; 
10. Atto di indirizzo; 
11. 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  
18 LUGATO DENIS Genitore X  

 
Omissis... 
 
 

1. Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto. 
 

2. Nomina del Presidente e del Vice-Presidente. 
 
Si procede all'elezione del Presidente del Consiglio di Istituto e del Vicepresidente: si candidano la sig.ra 
Elisa Lozer come Presidente e Roberta Battiston come Vicepresidente. 
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Il C.I. delibera (n. 01) 

 
all’unanimità la sig.ra Elisa Lozer come Presidente e Roberta Battiston come Vicepresidente. 
 

 
3. Nomina dei componenti della Giunta Esecutiva 

 
 

Il C.I. delibera (n. 02) 
 
all’unanimità i signori Gianpaolo Sechet e Roberta Battiston per la componente genitori, l'insegnante 
Vincenzo Ruberti per la componente docenti. 
 

4. Comunicazione del provvedimento di eliminazione beni dall’inventario. 
La DSGA Fabris Antonella porta a conoscenza del C.d.I. il provvedimento prot. N. 4.578/A5 del 10/10/2015 
relativo all’eliminazione, dall’inventario dell’Istituto, di beni divenuti ormai inservibili all’uso per il quale sono 
stati acquistati. 
 
Omissis... 
 

5. Approvazione Programma Annuale 2016. 
VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il Regolamento di Contabilità - D.I. n. 44 dell’1/2/2001; 
VISTO il P.O.F. a.s. 2015/2016; 
VISTA  la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e 

amministrativi; 
VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva del 28 ottobre 2015; 
 

Il C.I. delibera (n. 03) 
 
all’unanimità il Programma Annuale per l’anno finanziario 2016 riportato nella modulistica ministeriale A, B, 
C, D, ed E, così come predisposto nella forma definitiva dal Dirigente Scolastico con apposita relazione e 
con le seguenti risultanze: 
 

aggr. 01 avanzo di amministrazione € 145.883,44 
aggr. 02 finanziamenti dallo Stato € 25.681,49 
aggr. 05 contributi da privati €                     10.000,00 

per un totale di € 181.564,93 
Le spese risultano così ripartite:   
per attività € 97.681,49 
per progetti € 42.877,83 
per fondo di riserva € 800,00 

Totale uscite € 141.359,32 
disponibilità da programmare € 40.205,61 

per un totale di € 181.564,93 
 

Omissis... 
 

Il C.I. delibera (n. 04) 
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inoltre, all’unanimità di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 D.I. 44/2001, nella misura di € 250,00 
(duecentocinquanta/00). 

 
6. Delibera continuazione del Centro Sportivo Scola stico 

Il Centro Sportivo Scolastico è finalizzato ad avere fondi per un corso pomeridiano di pallavolo nella scuola 
secondaria. 

 
 

Il C.I. delibera ( n. 05) 
 
all’unanimità di approvare la continuazione del Centro Sportivo Scolastico costituito con delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 08 del 02 ottobre 2014.  

 
7. Adesione al progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/ 12810 del 15 Ottobre 2015. 

La Dirigente informa che il Progetto PON per l’allestimento di ambienti digitali si realizza, come il precedente 
PON per la connettività,  con i Fondi Strutturali Europei (FSE) e con Fondi europei strutturali regionali 
(FSER), da sempre destinati alle Regioni obiettivo Convergenza (Centro-Sud); per la prima volta sono state 
incluse le scuole del Nord Italia per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20. Con questi fondi 
l’Europa punta al miglioramento  degli ambienti di apprendimento potenziando le infrastrutture scolastiche e 
le dotazioni tecnologiche 
Il progetto prevede di acquisire complessivamente 6 LIM che saranno destinate con le seguenti modalità: 
- 3 LIM verranno installate nel plesso di scuola secondaria di I°grado 'Don L. Milani', in modo da soddisfare 
le esigenze di una intera sezione (corso “D”); 
- 3 LIm verranno installate nel plesso di scuola primaria 'Filzi', in modo da coprire le esigenze di un corso per 
stessa fascia di età (6 anni - classi prime). 
 Si intende altresì acquistare un laboratorio mobile costituito da un pc portatile, un videoproiettore ed un 
carrello per trasportare e mettere in sicurezza le attrezzature. 
Questo laboratorio sarà messo a disposizione di tutte e tre i plessi costituenti il nostro Istituto Comprensivo 
che sono adiacenti tra loro e tutti all’interno del medesimo cortile. 
 Con il modulo previsto per l'accesso del personale ai dati ed ai servizi digitali della scuola si è previsto di 
acquistare il software per registro elettronico e alcuni notebook da dare in disponibilità ai docenti per 
l'accesso allo stesso. 
 
Omissis... 
  

Il C.I. delibera (n. 06) 
 
con la maggioranza di n. 14/astenuti n. 02 l’adesione al progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 del 
15 Ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali nel nostro Istituto Comprensivo. 
 

8. Uscite didattiche.  
Non sono pervenute richieste di autorizzazione per visite di istruzione. 
 

9. P.O.F. 2015/2016 – presentazione al nuovo Consig lio d’Istituto. 
La Dirigente fa riferimento alla pubblicazione del POF. già approvato dal precedente Consiglio, solo per 
portare a conoscenza dei nuovi componenti del Consiglio. 
 

10. Atto di indirizzo. 
La Dirigente spiega come è arrivata a stilare questo Atto presentato al Collegio Docenti che in Commissione 
POF andrà ad elaborare il POFT triennale, ma rende noto anche che, secondo la nuova normativa, il 
Collegio non dovrà deliberare il Piano dell’offerta formativa triennale che sarà deliberato dal Consiglio di 
Istituto entro metà gennaio. Su questa base viene chiesto l'organico potenziato. Sono arrivati due nuovi 
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docenti per la scuola primaria e uno per la secondaria, ma non di musica, come da noi richiesto, bensì di 
arte. Con questi nuovi docenti verranno in parte coperte le esigenze di supplenze brevi, almeno per il primo 
periodo, e comunque verranno predisposti dei piani di utilizzo dei docenti, funzionali ai bisogni della scuola. 
 

11. Varie ed eventuali. 
La Dirigente comunica che il nuovo sito sarà attivo dopo le vacanze di Natale, grazie anche all'aiuto della 
prof.ssa Sambo, insegnante tecnico pratica. 
La Dirigente informa anche che è arrivata dalla Municipalità la richiesta di rinnovare la Consulta per la 
Scuola e il Territorio; viene chiesto un insegnante della primaria e un genitore della secondaria. Viene 
individuato il sig. Sechet che si rende disponibile. 
Per quanto riguarda il Comitato di Valutazione dei Docenti, la Dirigente illustra la sua composizione e ricorda 
che il Consiglio di Istituto dovrà stabilire i criteri per eleggere i componenti dei genitori. In questa occasione 
si stabilisce anche la data della prossima riunione del Consiglio: il 14 gennaio 2016. 
La Dirigente informa che la primaria Filzi ha avuto un finanziamento di € 50.000 per nuovi serramenti. 
 
Omissis... 
 
 
 
La riunione termina alle ore 20,15. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.d.I.  IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 
 Michela Orso    Elisa Lozer 
 
 
 
Estratto conforme all’originale 
   Mestre, 10 dicembre 2015 
 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Mirella TOPAZIO 

 
   


