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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 1 9.12.2017 N. 2 
 
L’anno duemiladiciasette  addì diciannove del mese di dicembre 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. Approvazione Programma annuale 2018; 
3. Variazioni al Programma Annuale 2017; 
4. Approvazione visite/viaggi d’istruzione a.s. 2017/2018; 
5. Variazioni ai seguenti documenti: 

� Regolamento d’Istituto; 
� Regolamento visite/viaggi d’istruzione; 
� Regolamento di Disciplina Alunni; 
� Patto Educativo; 
� Modifiche valutazione dlgs 62/2017. 

6. Criteri per le iscrizioni a.s. 2018/19; 
7. Utilizzo spazi scolastici per campi estivi in lingua inglese; 
8. Richiesta della percentuale di adesione agli scioperi, per sigla sindacale, sia del personale docente 

che del personale ATA; 
9. Chiarimenti sulle modalità di scelta delle lezioni ridotte in caso di sciopero 
10. Richiesta di attivare il servizio della psicologa Zara anche direttamente nelle classi; 
11. Installazione di telecamere nel giardino delle scuole medie, per continui furti di biciclette; 
12. Creare un modello di delega al ritiro dei bambini ad uno o più  genitori, in caso di evacuazione; 
13. Coro: proposta per fine anno; 
14. Discussione sull'organizzazione di attività legate alla religione cattolica o di tipo culturali per gli 

alunni di altre religioni; 
15. 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 TOGNOTTI EMANUELA Genitore  X 
16 SECHET GIANPAOLO Genitore X  
17 PARILLO CATERINA MARIA Genitore  X 
18 TENDERINI RITA Genitore  X 
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… omissis … 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
… omissis … 
 

2. Approvazione Programma annuale 2018. 
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; 
VISTA   la revisione annuale del P.T.O.F. triennio 2016/2019 approvata dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 09 del 16/11/2017; 
VISTA   la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e 

amministrativi; 
VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva del 14/12/2017; 

 
il C.I. delibera (n. 01) 

 
all’unanimità il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 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 € 93.636,25 
- aggr. 02 finanziamenti dallo Stato € 28.101,23 
- aggr. 05 contributi da privati €              20.000,00 

per un totale di € 141.737,48 
Le spese risultano così ripartite:   
per attività € 68.101,23 
per progetti € 63.866,04 
per fondo di riserva € 800,00 

Totale uscite € 132.767,27 
disponibilità da programmare € 8.970,21 

per un totale di € 141.737,48 
 

Il Programma Annuale 2018 sarà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente.  
Il parere dei Revisori dei Conti sul Programma Annuale e.f. 2018 sarà comunicato al C.I. nella prossima 
seduta.  

 
Il C.I. delibera (n. 02) 

 
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 € 300,00 
(trecento/00). 
 

3. Variazioni al Programma Annuale 2017. 
VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 15/12/2016, con delibera n. 02; 
  
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 30 novembre 2017; 
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RELAZIONATO  dal Dirigente Scolastico; 
 

 DOPO  ampia ed articolata discussione; 
 

 Il C.I. delibera (n. 03) 
 

all’unanimità di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2017:  
 
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

DESCRIZIONE 

02|04/05 Altri finanziamenti 
vincolati 

0,00 1.526,35 1.000,00 2.526,35 MIUR:contributo per 
animatori digitali 

05|02 FAMIGLIA 
VINCOLATI 

15.000,00 78.359,69 5.199,00 98.558,69 € 1.258,50= iscrizioni; 
€2.740,40= uscite 
didattiche; 
€ 1.200,10= corso nuoto 
cl.prime D.Milani 

    6.199,00   

 
 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

DESCRIZIONE 

A01 FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO GENERALE 

44.282,27 15.441,42 0,00 59.723,69  

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 
GENERALE 

28.680,00 17.819,86 1.258,50 47.758,36 Iscrizioni 

A03 SPESE DI PERSONALE 6.000,00 4.722,83 1.000,00 11.722,83 MIUR:contributo per animatori 
digitali 

A04 SPESE D'INVESTIMENTO 15.000,00 8.922,51 0,00 23.922,51  

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

P02 Area Didattica 23.000,00 55.103,30 2.740,40 80.843,70 Uscite didattiche 

P03 Attività Sportive 4.000,00 6.307,14 1.200,10 11.507,24 corso nuoto cl.prime D.Milani 

P04 Orientamento e Obbligo Formativo 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00  

P07 Sicurezza 5.000,00 408,29 0,00 5.408,29  

P11 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-104 14.710,01 0,00 0,00 14.710,01  

    6.199,00   

 
 
… omissis … 
 

4. Approvazione visite/viaggi d’istruzione a.s. 201 7/2018. 
… omissis … 
 
VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva del 14/12/2017, 
 
si discutono le uscite didattiche elencate nella tabella seguente: 
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Periodo Classi partecipanti Destinazione Costo 
FILZI    

01/03/2018 3^A-B-C- 70 alunni lovadina di spresiano impianti riciclaggio da definire 

mar-18 5^ A-B-C 68 alunni VENEZIA palazzo ducale eghetto ebraico 7 euro 

18-apr-18 1^ A-B  41 alunni Fattoria didattica “Alla vaccheria” 10 euro 

19/04/2018 2^ B-C 47 alunni Vincheto di Celarda-Feltre/Belluno riserva 
naturale solo trasporto 

FINE APRILE 2018 
(18?) 

5^ A-B-C 69 alunni AQUILEIA scavi archeologici 
20/25 euro compreso 

il trasporto 

02/05/2018 4^ A-B-C 63 alunni Jesolo-Mostra egizia mostra e laboraotrio 16 

07/05/2018 3^ A-B-C 70 alunni Crocetta del Montello laboratorio da definire 

APRILE/MAGGIO 
2018 

2^ A 25 alunni VENEZIA 3 euro trasporto 
autobus linea 

        

DON MILANI       

05/02/2018 2^ A-C-F 69 alunni Asiago-Campomulo (“Giornate dello Sport”) sci 
di fondo da definire 

07/02/2018 2^ B-D 49 alunni Asiago-Campomulo (“Giornate dello Sport”) sci 
di fondo da definire 

DAL 07 AL 
09/02/2018 

3^ C 24 alunni TORINO visita città, museo egizio, del cinema, 
automobile. Deportazione 240/260  indicativo 

DAL 07 AL 
09/02/2018 

3^B-D 39 alunni PALUS SAN MARCO osservazione territorio da definire 

28/02/2018 2^B 25 alunni 
VENEZIA IN LINGUA SPAGNOLA + visita Frari 

e Ghetto circa 10 euro 

DAL 09 AL 
10/03/2018 

3^A-E 39 ALUNNI TRIESTE foibe, risiera, grado, redipuglia, san 
michele del carso 60/100 euro 

13/03/2018 2^D 22 alunni 
VENEZIA IN LINGUA SPAGNOLA e laboratorio 

museo ca' rezzonico circa 12 euro 

05/04/2018 2^A VENEZIA IN LINGUA SPAGNOLA e laboratorio 
museo ca' rezzonico 

circa 1 2euro 

18/04/2018 2^A-B-D 69 alunni PADOVA museo storia della medicina circa 22 euro 

23/04/2018 3^ B-E 40 alunni PADOVA LUNGARGINE ROVETTA park fenice 
circa 25 euro 

 

apr-18 2^ C-F 47 alunni PADOVA museo storia della medicina circa 22 euro 

02/05/2018 1^ A-D 47 alunni ALTINO-TORCELLO E VENEZIA sito 
archeologico, duomo, museo di altino e ghetto 

12 euro?? 

03/05/2018 1^ B-C-F 64 alunni ALTINO-TORCELLO E VENEZIA sito 
archeologico, duomo, museo di altino e ghetto 

12 euro?? 

03/05/2018 3^D-F 44 alunni PADOVA LUNGARGINE ROVETTA park fenice 
circa 25 euro 

 

DAL 09 AL 
11/05/2018 

3^F 24 alunni TRIESTE percorso prima guerra mondiale/ vela 200/250 euro 

mag-18 ALUNNI 3^ ESAME 
DELE PADOVA  

 
Il C.I. delibera (n. 04) 

 
all’unanimità di approvare le uscite elencate sopra. 
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5. Variazioni ai seguenti documenti: 

� Regolamento d’Istituto; 
� Regolamento visite/viaggi d’istruzione; 
� Regolamento di Disciplina Alunni; 
� Patto Educativo; 
� Modifiche valutazione dlgs 62/2017. 

 
- Regolamento d’Istituto: 

- vista la delibera del Collegio Docenti del 13 dicembre 2017 con cui si apportano delle modifiche ai 
seguenti paragrafi del “Regolamento d’Istituto”: “Entrata a scuola”, “Uscita da scuola”, “Entrata e uscita 
anticipata da scuola/Assenze”, “Sorveglianza al cambio dell’ora”, “Sorveglianza durante l’intervallo”, “Uso 
del telefono”, “Mancanze disciplinari e sanzioni”; 

- dopo gli opportuni chiarimenti da parte della Dirigente; 
- Il consigliere xxxxxxxx chiede che nel Regolamento d'Istituto venga così ampliata la voce presente nel 

paragrafo "Uso del cellulare": "... L'uso del cellulare o di altri strumenti tecnologici sarà consentito solo su 
indicazione dei docenti durante specifiche attività didattiche ..." 

 
… omissis … 
 
- Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 14/12/2017, 
 

il C.I. delibera (n. 05) 
 

all’unanimità di approvare le modifiche deliberate dal Collegio Docenti al “Regolamento d’Istituto”. 
      

- Regolamento visite/viaggi d’istruzione: 
Nel precedente Consiglio d’Istituto la Presidente del Consiglio ha proposto ai consiglieri di votare le uscite 
didattiche, qualora quest'ultime avvengano prima di un consiglio e nell'impossibilità di convocarlo a breve. 
Pertanto la Presidente propone di poter modificare il “Regolamento Visite/viaggi d’istruzione” prevedendo 
solo in via eccezionale di poter approvare tramite posta elettronica eventuali visite/viaggi, per poi ratificarle 
nel primo Consiglio d’Istituto successivo all’approvazione via mail. 
Viene inoltre richiesto dalla presidente Elisa Lozer, con l'appoggio degli altri consiglieri genitori, di 
"alleggerire" per il prossimo consiglio il Regolamento in oggetto, inserendo un paragrafo dove si chiede di 
comunicare al consiglio solo data e luogo della gita senza dover presentare piani o progetti particolareggiati. 
 
Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 14/12/2017, 
 

il C.I. delibera (n. 06) 
 

all’unanimità di approvare la modifica proposta al “Regolamento delle visite/viaggi d’istruzione”.       
 

- Regolamento di Disciplina Alunni: 
- Vista la delibera del Collegio Docenti del 13 dicembre 2017 con cui è stato deciso di aggiungere al punto 

D-“Infrazioni gravissime” altre due sanzioni: “Divieto di partecipazione alle uscite didattiche” e “Non 
ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato”; 

- a seguito di precisazioni da parte della Dirigente; 
 
le modifiche vengono ampliamente discusse e si riassumono come segue le variazioni da apportare per le 
sezioni che riportano le "Infrazioni Gravi" e "Infrazioni Gravissime": 
 
- Nella tabella "Infrazioni Gravi": 

1. Spostare la voce C6 nelle Infrazioni Gravissime; 
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2. Inserire la voce di possibile divieto di partecipare alle gite scolastiche; 
3. Inserire la voce di possibile non ammissione alle classi successive o all'esame di stato. 

 
- Nella tabella "Infrazioni Gravissime": 

1. La dirigente chiede al consiglio approvazione del termine "Intenzionalmente" inserito alla voce D1; 
2. Inserire la voce C6 dalla tabella delle Infrazioni Gravi; 
3. Inserire la voce di divieto di partecipare alle gite scolastiche; 
4. Inserire la voce di non ammissione alle classi successive o all'esame di stato. 
 

- vista la proposta della Giunta Esecutiva del 14/12/2017, 
 

il C.I. delibera (n. 07) 
 

all’unanimità con n, 13 voti di approvare le modifiche deliberate dal Collegio Docenti al “Regolamento di 
Disciplina Alunni”. 
 
… omissis … 
 

- Patto Educativo: 
- Vista la Legge n. 107/2015; 
- visto il D. Lgs 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

ed esami di Stato”; 
- visto che il Patto educativo di corresponsabilità costituisce uno dei riferimenti essenziali per la valutazione 

del comportamento quest’ultima è il principio basilare dello stesso D. Lgs. 62/2017; 
- visto che il Patto educativo del nostro istituto, sino ad oggi, si trovava incorporato all’interno del 

“Regolamento d’Istituto” 
- ritenuto perciò necessario dover scorporare tale documento da Regolamento d’Istituto creando un atto a 

se stante; 
- vista la delibera del Collegio Docenti del 13 dicembre 2017; 
- vista la proposta della Giunta Esecutiva del 14/12/2017, 
 

il C.I. delibera (n. 08) 
 

all’unanimità con n. 12 voti di approvare e di riconoscere al “Patto Educativo di corresponsabilità” una sua 
unicità distaccandolo dal Regolamento d’Istituto. 
 

- Modifiche valutazione D. Lgs 62/2017: 
La Dirigente illustra quattro tabelle riguardanti la valutazione del comportamento e i giudizi finali dei due 
ordini di scuola, primaria e secondaria di primo grado. Tali tabelle di valutazione sono una diretta 
conseguenza del D. Lgs. 62/2017. Gli indicatori ed i criteri indicati in tali tabelle bisognerà applicarli sin dal 
termine del primo quadrimestre del corrente anno scolastico. Si precisa, inoltre, che tali tabelle sono già 
state deliberate dal Collegio Docenti del 13 dicembre scorso. 
 

- Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 14/12/2017, 
 

il C.I. delibera (n. 09) 
 

all’unanimità con n. 12 voti di approvare  documenti di cui sopra, inerenti la valutazione ai sensi del D. Lgs. 
62/2017.      
 

6. Criteri per le iscrizioni a.s. 2018/19. 
La Dirigente ripropone i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto l’anno scorso. 
Vengono letti i criteri: 
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1. RESIDENZA IN STRADATRIO 
2. ALUNNI CON FRATELLI FREQUENTANTI I PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
3. ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP 
4. RESIDENTI FUORI STRADARIO (solo nel caso di esubero) 
5. ALUNNI CHE COMPIONO GLI ANNI NELL'ANNO IN CORSO 

 
Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 14/12/2017, 
 

il C.I. delibera (n. 10) 
 

all’unanimità con n. 12 voti di approvare i criteri su descritti. 
 

7. Utilizzo spazi scolastici per campi estivi in li ngua inglese. 
VISTA   la richiesta dell’Associazione ACLE, Associazione Culturale Linguistica 

Educational, rif. ns prot.n. 4267 del 14/12/2017, di ospitare dal 27/08/2018 al 

31/08/2018 presso la scuola primaria “F. Filzi”, un campo estivo in lingua inglese 

per lo svolgimento del progetto didattico “English Camp”; 
VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva del 14/12/2017; 

 
il C.I. delibera (n. 11) 

 
all’unanimità con n. 12 voti di approvare l’utilizzo degli spazi scolastici del plesso “Filzi” da parte 

dell’Associazione ACLE. 

 
8. Richiesta della percentuale di adesione agli sci operi, per sigla sindacale, sia del personale 

docente che del personale ATA. 
… omissis … 
 

9. Chiarimenti sulle modalità di scelta delle lezio ni ridotte in caso di sciopero. 
… omissis … 
 

10. Richiesta di attivare il servizio della psicolo ga Zara anche direttamente nelle classi. 
… omissis … 
 

11. Installazione di telecamere nel giardino delle scuole medie, per continui furti di biciclette. 
… omissis … 
 

12. Creare un modello di delega al ritiro dei bambi ni ad uno o più  genitori, in caso di 
evacuazione. 

… omissis … 
 

13. Coro: proposta per fine anno. 
… omissis … 
 

14. Discussione sull'organizzazione di attività leg ate alla religione cattolica o di tipo culturali pe r 
gli alunni di altre religioni. 

… omissis … 
 

15. Varie ed eventuali. 
… omissis … 
 
La riunione termina alle ore 20.40 
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IL SEGRETARIO DEL C.d.I.  IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 
      Roberta Battiston               Elisa Lozer 
 
 
 
 
 
Estratto conforme all’originale 
   Mestre, 23 Gennaio 2018 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Mirella Topazio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo 
le indicazioni dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993 

 
 


