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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 2 9.09.2015 N. 1 

 
L’anno duemilaquindici  addì ventinove del mese di settembre 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 seduta precedente; 
2. Discussione proposte deliberate dal Collegio Docenti: ricevimento collegiale genitori e approvazione 

POF a.s. 2015/16; 
3. Approvazione chiusure prefestive; 
4. Comunicazione nuova assicurazione alunni; 
5. Comunicazione di provvedimento di eliminazione beni dall’inventario; 
6. Approvazione Conto Consuntivo 2014; 
7. Continuità adesioni alle reti di scuole della terraferma (Rete I.S.I.I., rete “SIRVESS-Sicurezza”, rete 

“CTI”, rete “Privacy”, rete per la “Promozione della Lettura” e rete “Orientamento”); 
8. Adesione Progetto PON/FESR Prot.N.AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio 2015;  
9. Lectio brevis 
10. 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 Esce alle ore 18,45 
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 02.10.2013 
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. 4 il verbale n.° 05 del 18/06/2015.  
 
 

2. Discussione proposte deliberate dal Collegio Doc enti: ricevimento collegiale genitori. 
Discussione POF 
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La  D. S. dott.ssa Mirella Topazio informa che il Collegio Docenti del   24 /09/2015 si è espresso in merito al 
ricevimento genitori  nel seguente modo:  

• Nella scuola dell’Infanzia i colloqui si terranno  nei mesi di Novembre ed Aprile; 
• Nella scuola Primaria  i colloqui si terranno a Novembre ed Aprile, la consegna del 

documento di valutazione del 1° quadrimestre avverrà a  metà Febbraio; 
• Nella scuola Secondaria di 1° grado  i colloqui interquadrimestrali  si terranno a  Novembre, 

la consegna del consiglio orientativo non avverrà in concomitanza del documento di 
valutazione ma a gennaio,  a metà febbraio ci sarà la consegna del documento di 
valutazione del 1° quadrimestre, entro il 30 aprile avverrà la consegna della lettera per 
l’eventuale non ammissione alla classe successiva. Sempre ad aprile ci sarà la consegna 
della pagellina interquadrimestrale. 

 
La Dirigente comunica che al secondo punto all’ordine del giorno viene inserita anche la discussione e 
l’approvazione del POF 2015/2016, formalità che deve essere espletata  quest’anno anticipatamente in 
quanto l’applicazione immediata della legge 107, approvata a Luglio, ha reso indispensabile 
un’accelerazione nei tempi di programmazione ed organizzazione, anche  per poter chiedere l’organico 
potenziato sulla base del Piano dell’offerta formativa e sulla base delle priorità evidenziate nel RAV 
(Rapporto di Autovalutazione). Lo scorso anno scolastico  ogni Istituto scolastico  ha elaborato un rapporto 
di autovalutazione che si è concluso in questi giorni con la pubblicazione definitiva, in esso si sono  
individuate le priorità strategiche e i relativi obiettivi di miglioramento. Entro il 30 ottobre 2015 dovrà  essere 
approvato dal C.I.  uscente il POF triennale 2016/2019, PTOF,  che verrà elaborato sulla base delle linee di 
indirizzo dettate dal Dirigente scolastico, delle esigenze  espresse dall’utenza e dal piano di miglioramento 
emerso dal RAV. 
Il percorso indicato dalla legge 107 è pertanto il seguente:  
RAV – POF annuale – richiesta di organico potenziato – POF  triennale. 
 L’organico potenziato verrà assegnato in seguito alla delibera formale  del POF per macro-aree, quindi non 
necessariamente sulla base di  effettive necessità. 
Il POF annuale 2015/16 ha una struttura uguale a quello dello scorso anno ed è stato  elaborato sulla base 
delle linee di indirizzo emerse nell’ultimo Consiglio d’Istituto dello scorso anno scolastico e delle priorità 
individuate nel RAV. 
L’insegnante XXXXX  spiega che,  pur non essendoci stati grandi cambiamenti, i progetti e le attività di 
arricchimento dell’offerta formativa quest’anno sono stati raggruppati per macro- aree: 

• Area dell’educazione alla cittadinanza e alla legal ità 
• Area della prevenzione alla dispersione scolastica e sociale 
• Area del potenziamento:  Ambito linguistico;  Ambit o scientifico-tecnologico;  Ambito 

artistico- musicale;  Ambito motorio. 
 
L’insegnante XXXXX per la scuola secondaria, l’ins. YYYYY per la scuola Primaria e l’ins. WWWWW per la 
scuola dell’Infanzia, illustrano i progetti  presenti nel Pof,  sottolineando in particolare : 

• per  la scuola secondaria  il Progetto sull’Acqua, “Chiare, fresche e dolci acque”, rivolto a tutte le 
classi per  sensibilizzare sul tema dell'acqua come risorsa, tale progetto è integrato anche con la 
Rete  scolastica sullo studio del Territorio unitamente al Dipartimento di Scienze Agrarie 
dell'Università di Bologna, legato allo studio della Laguna di Venezia.  

• Per la scuola primaria il Progetto “Cantare insieme” rivolto a tutte le classi e tenuto dall’ins. Ruberti, 
è un percorso musicale realizzato con la finalità di creare un coro della Scuola primaria. 

• Per la scuola dell’infanzia  la Dirigente  informa che il progetto di Lingua Inglese, pur mancando 
quest’anno la risorsa interna,   era   tenuto infatti  fino all’anno scorso da un’insegnante della scuola, 
verrà proposto dall’ins. Bortolozzo della scuola Primaria. 

 
Omissis... 
   

 
Il C.I. delibera (n. 01) 
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all’unanimità di approvare quanto sopra riportato. 
 

 
3. Approvazione chiusure prefestive. 

Si propone la chiusura dell’Istituto scolastico nei seguenti giorni prefestivi: 07, 24 e 31 dicembre 2015, 02 e 
05 gennaio 2016, 26 marzo 2016, 02, 09, 16, 23 e 30 luglio 2016, 06, 13, 20 e 27 agosto 2016, per un totale 
di n. 15 giorni, per il personale ATA. 
 

Il C.I. delibera (n. 02) 
 
all’unanimità di approvare quanto sopra riportato.  
 
 

4. Comunicazione nuova assicurazione alunni. 
Omissis... 
 

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

6. Approvazione Conto Consuntivo 2014. 
VISTO il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, D. I. n. 44 dell’1/02/2001; 
 
VISTO  il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2014, approvato dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 12/02/2014, delibera n° 02; 
 
VISTA la relazione sull’andamento della gestione e dei risultati conseguiti del Dirigente 

Scolastico e del direttore dei servizi generali e amministrativi; 
 
CONSIDERATO che, con verbale n° 2015/003 del 09/07/2015 i Revisori dei Conti, sulla base degli 

elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso 
dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno 
espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2014 da 
parte del Consiglio di Istituto.  

 
Il C.I. delibera ( n. 03) 

 
all’unanimità  di approvare il Conto Consuntivo dell’e. f. 2014 riportato nella modulistica ministeriale, modelli 
H-K-L-J-M-I-N, e secondo la relativa relazione illustrativa.  

Omissis... 
 

7. Continuità adesioni alle reti di scuole della te rraferma (Rete I.S.I.I., rete “SIRVESS-Sicurezza”, 
rete “CTI”, rete “Privacy”, rete per la “Promozione  della Lettura” e rete “Orientamento”). 

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,  
� alla rete per la “Promozione della Lettura” con cui vi è la prosecuzione del progetto “Lettura Pensata” 

sottoforma di Rete di scuole interessate; 
� alla rete “Orientamento” per promuovere la “peer education” cioè l’orientamento alla scelta della 

scuola superiore gestito dagli studenti che la frequentano e rivolto agli alunni delle scuole medie. 
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 La Dirigente informa che vanno aggiunte due nuove reti costituende:  

� una sottorete della rete ISII, sempre con la scuola G. Cesare capofila, bando  per il recupero  per 
alunni stranieri della scuola secondaria di 1° grado; 

� Piano Nazionale scuola digitale, bando per la realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità, 
scuola capofila I.T.I.S. “Pacinotti” - (rif. avviso MIUR dell’8/09/2015 prot. n. 10740) .  

 
Il C.I. delibera (n. 04) 

 
all’unanimità quanto sopra riportato. 
 
 

8. Adesione Progetto PON/FESR Prot.N.AOODGEFID/9035  Roma, 13 luglio 2015. 
 

 La Dirigente informa che il Progetto PON si realizza 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. 
Come illustrato nel progetto allegato  al verbale le proposte riguardano: 

• come prima fase il cablaggio della via principale per portare la connettività  negli ambienti principali, 
inoltre  si cercherà di risolvere il problema della scuola dell’Infanzia che manca del tutto della 
connessione, creando un “ponte” tra la scuola primaria e quella dell’infanzia. 

• Come seconda fase si faranno le reti wireless per le scuole secondaria e primaria. 
 
Omissis... 

 
Il C.I. delibera ( n. 05) 

 
con la maggioranza di n. 11/astenuti n. 2 l’adesione al progetto PON/FESR Prot.N.AOODGEFID/9035 per la 
realizzazione dell’infrastruttura di rete dati LAN/WLAN nel nostro Istituto Comprensivo.  
    
 

9. Lectio brevis. 
Si propone: 

� per la scuola Mary Poppins:  mercoledì  23/12/2015 ore 12.00 senza servizio mensa; 
                                                         festa di fine anno (data ancora non programmata). 
 

� Per la Scuola F.Filzi : mercoledì  23/12/2015  ore 12.30 senza servizio mensa; 
           mercoledì 08/06/2016 ore 12.30 senza servizio mensa. 
 

� Per la Scuola Don Milani: Mercoledì  23/12/2015  ore 12.00; 
    mercoledì 08/06/2016 ore 12.00. 

 
La Dirigente informa  che in una nota dello scorso anno la dott.ssa Beltrame, Dir. Gen. dell’Ufficio Scolastico 
regionale, vietava l’attuazione di lectio brevis, pertanto si riserva di verificare l’effettiva possibilità del 
Consiglio d’Istituto di deliberare in materia di lectio brevis. 
 

Il C.I. delibera (n.06) 
 
 con la maggioranza di n. 12 quanto sopra riportato. La Dirigente si riserva di verificare. 
 
 

10. Varie ed eventuali. 
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Omissis... 
 
La Dirigente informa che il Consiglio d’istituto è in scadenza, le elezioni per il rinnovo sono previste 
Domenica 22 e Lunedì 23 Novembre 2015. Entro il 6 Ottobre 2015 dovrà essere istituita la Commissione 
elettorale che prevede anche 2 genitori. Si ricorda che chi appartiene alla commissione elettorale non può 
candidarsi come Consigliere. Si propongono come componente genitori la sig.ra Bighetto Sara e la sig.ra 
Causin Sabrina. 

 
Il C.I. delibera (n.07) 

 
 all’unanimità i due nominativi suddetti. 
 
 
 
La riunione termina alle ore 19,30. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.d.I.  IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 
         Segliani Carla           Emiliano Bertuletti 
 
 
Estratto conforme all’originale 
   Mestre, 06 ottobre 2015 
 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Mirella TOPAZIO 

 


