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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 19.12.2018 N. 4 
 
L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di dicembre 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. Comunicazione del provvedimento di radiazione residui attivi e passivi; 
6. Variazione al Programma Annuale 2018; 
7. Contratti pluriennali; 
8. Richiesta disponibilità locali per centri estivi in lingua spagnola e in lingua inglese; 
9. Approvazione PTOF triennio 2019/2022; 
10. Delibera criteri iscrizione a.s. 2019/2020; 
11. Rinnovo organo di garanzia d’istituto; 
12. Uscite didattiche; 
13. Progetto musica plesso Filzi; 
14. Accordo di rete di scopo per l’integrazione e la valorizzazione delle diverse culture; 
15. Varie ed eventuali. 

 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

N. COGNOME e NOME COMPONENTE PRESENTI ASSENTI 

1 TOPAZIO MIRELLA Dirigente Scolastico X  

2 FEDALTO LUCIA Docente X  

3 SCIBELLI ANNA Docente X  

4 FIORINI ANTONIO Docente X  

5 MOSCHENI MARIA FRANCESCA Docente X  

6 TIVERON LUISA Docente X  

7 DALL’ARA IVANO Docente X  

8 TOMMASINI MANUELA Docente X  

9 BEGGIO CRISTINA Docente X  

10 GIRALDO DONATELLA Ata X  

11 BATTISTON ROBERTA Genitore X  

12 LOZER ELISA Genitore X  

13 DE LAZZARI CHIARA Genitore X  

14 FREGONESE ELENA Genitore X  

15 CARRARO MARCO Genitore X  

16 GRIFALCONI ROBERTO Genitore X  

17 PARILLO CATERINA MARIA Genitore  X 

18 TENDERINI RITA Genitore X  

 
Omissis... 
 

1. Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto. 
La dirigente scolastica Mirella Topazio apre il Consiglio chiedendo ai membri di presentarsi dichiarando la 
componente a cui appartengono (docenti, personale ATA e genitori). 
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2. Nomina del Presidente e del Vice-Presidente; 
Si procede all'elezione del Presidente del Consiglio di Istituto e del Vicepresidente con scrutinio a votazione 
segreta. Si nominano i candidati: 

- Elisa Lozer per la carica di Presidente; 
- Roberta Battiston e Roberto Grifalconi per la carica di Vicepresidente. 

 
Il C.I. delibera (n. 01) 

 
Con la maggioranza di n.16 voti a favore viene nominata Presidente del Consiglio la sig.ra Elisa Lozer, e con 
n.14 voti la sig.ra Roberta Battiston come Vicepresidente.  

 
3. Nomina dei componenti della Giunta Esecutiva 

La Dirigente illustra ai nuovi consiglieri le funzioni della Giunta Esecutiva e subito dopo si procede alla 
recluta delle candidature: 

- Per il personale ATA: Donatella Giraldo; 
- Per il corpo docenti: Antonio Fiorini; 
- Per la componente genitori: Roberto Grifalconi e Marco Carraro. 

 
Il C.I. delibera (n. 02) 

 
con scrutinio a votazione segreta, all’unanimità vengono eletti tutti i candidati sopra elencati.  
 

4. Comunicazione del provvedimento di eliminazione beni dall’inventario. 
La DSGA Fabris Antonella porta a conoscenza del C.d.I. il provvedimento prot. N. 4.361 del 28/11/2018 
relativo all’eliminazione, dall’inventario dell’Istituto, di beni divenuti ormai inservibili all’uso per il quale sono 
stati acquistati. 
 

5. Comunicazione del provvedimento di radiazione residui attivi e passivi. 
La DSGA Fabris Antonella porta a conoscenza del C.d.I. il provvedimento prot. N. 4.554 dell’11/12/2018 
relativo all’eliminazione di residui attivi per € 13,61 relativi a minori entrate ricevute per minori spese 
sostenute con fondi europei nell’ambito del progetto PON relativo ai lavori di cablaggio dell’Istituto e 
l’eliminazione di residui passivi per € 300,00 relativi ad attività didattiche non più effettuate. 
 

6. Variazione al Programma Annuale 2018. 
 
VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2017, con delibera n. 01; 
  
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 2018; 

 
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 2018: 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 
DESCRIZIONE 

04|06 ALTRE ISTITUZIONI 0,00 2.751,26 250,00 3.001,26 ACLE: contributo City Camp Settembre 2018 
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05|02 FAMIGLIA 

VINCOLATI 

20.000,00 58.401,98 14.391,72 92.793,70 € 10.642,50: Famiglie per iscrizioni a.s. 2018/19; 

€ 1.422,20: Famiglie per visite/viaggi d’istruzione; 

€ 1.763,00: Famiglie per corso di nuoto classi prime 

medie; 

€ 105,00: Famiglie per attività motoria alla Mary 

Poppins; 

€ 459,02: MPS per storno mandato per iban sbagliato. 

05|03 ALTRI NON 

VINCOLATI 

0,00 0,00 300,00 300,00 Servizio Ristori: contributo economico a.s. 2018/19 

05|04 ALTRI VINCOLATI 0,00 1.200,00 205,00 1.405,00 MPS: storno mandato per iban sbagliato 

    
15.146,72 

 
 

 
 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 
DESCRIZIONE 

A01 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 

GENERALE 

32.421,23 13.354,88 300,00 46.076,11 Servizio Ristori: contributo economico a.s. 2018/19 

A02 FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO GENERALE 

15.680,00 11.138,18 11.351,52 38.169,70 € 250,00: ACLE per contributo City Camp 

Settembre 2018; 

€ 10.642,50: Famiglie per iscrizioni a.s. 2018/19; 

€ 459,02: MPS per storno mandato per iban 

sbagliato. 

P02 Area Didattica 30.000,00 49.392,20 1.627,20 81.019,40 € 1.422,20: Famiglie per visite/viaggi d’istruzione; 

€ 205,00: MPS per storno mandato per iban 

sbagliato. 

P03 Attività Sportive 2.000,00 8.863,30 1.868,00 12.731,30 € 1.763,00: Famiglie per corso di nuoto classi prime 

medie; 

€ 105,00: Famiglie per attività motoria alla Mary 

Poppins. 

    
15.146,72 

 
 

 
 

7. Contratti pluriennali. 
 

VISTO l’art. 45, comma 1 – lettera d) del Decreto 28 agosto 2018 , n. 129 - Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la prossima scadenza (31/12/2018) del contratto per la manutenzione del fotocopiatore 
installato nel plesso di scuola materna “Mary Poppins”; 

VISTA la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto per la manutenzione del fotocopiatore di cui 
sopra; 

 
Il C.I. delibera (n. 04) 

 
all’unanimità di approvare la sottoscrizione di un contratto della durata pluriennale (triennale) per il servizio 
suindicato, con la riserva di verificare e appurare prima della stipula, gli effettivi servizi offerti dalla ditta 
fornitrice e la reale funzionalità della macchina. 
 

8. Richiesta disponibilità locali per centri estivi in lingua spagnola e in lingua inglese. 
VISTA  la richiesta dell’Associazione ACLE, Associazione Culturale Linguistica Educational, rif. ns prot.n. 

4269 del 22/11/2018, di ospitare dal 26/08/2019 al 30/08/2019 presso la scuola primaria “F. Filzi”, un 
campo estivo in lingua inglese per lo svolgimento del progetto didattico “English Camp”; 
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VISTA la richiesta dell’AISPAL, Associazione di lingua e cultura spagnola e portoghese, rif. ns prot.n. 4354 
del 28/11/2018, di ospitare dal 24/06/2019 al 28/06/2019 presso la scuola primaria “F. Filzi”, un 
campo estivo in lingua spagnola per lo svolgimento del progetto didattico “Acampada de Verano en 
la Ciudad”; 

 
il C.I. delibera (n. 05) 

 
all’unanimità di approvare l’utilizzo degli spazi scolastici del plesso “Filzi” da parte dell’Associazione ACLE e 
dell’Associazione AISPAL. 
 
Omissis... 
 

9. Approvazione PTOF triennio 2019/2022. 
Omissis... 
La Presidente Lozer chiede a nome dei genitori di considerare le seguenti modifiche da apportare al PTOF: 
Punto 1: precisare all’interno del PTOF, quali siano le attività didattiche a pagamento da parte delle famiglie, 
(tra quelle proposte per l’ampliamento dell’offerta formativa).  
Punto 2: Per la sezione riguardante la “Carta Etica dei Servizi”, si chiede che vengano sistemate le tre fasi di 
lavoro previste per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, in ordine cronologico di esecuzione. 
Omissis... 
Punto 3: Si chiede di collegare a questo punto dell’Ordine del Giorno, il punto n.13, perché inerente al 
Progetto Musica per il Plesso Filzi, contenuto nel PTOF. La Presidente chiede informazioni sul Progetto 
“Giochiamo con la musica” proposto dal maestro e consigliere Dall’Ara, emerge un lungo dibattito 
chiarificatore  
Omissis... 
 

il C.I. delibera (n. 06) 
 
all’unanimità di approvare con le dovute modifiche il PTOF per il triennio 2019/2022. 
 

10. Delibera criteri iscrizione a.s. 2019/2020. 
La Dirigente ripropone i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto l’anno scorso. 
Vengono letti i criteri: 
 

- Residenza alunni in stradario; 

-  Alunni frequentanti i plessi dell'Istituto comprensivo; 

- Alunno portatore di handicap; 

- Alunni fuori stradario (solo nel caso di esubero) 

- Alunni che compiono gli anni nell’anno in corso; 

- Alunno con un solo genitore; 

- Occupazione lavorativa di entrambi i genitori o dell'unico genitore.  

il C.I. delibera (n. 07) 

 
all’unanimità di confermare i criteri sopra descritti. 
 

11. Rinnovo organo di garanzia d’istituto. 
La Dirigente spiega che il suddetto organo regolamenta le sanzioni disciplinari a carico degli alunni della 
scuola secondaria di primo grado. Viene convocato solo in casi eccezionali, quando non si trovano accordi 
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per i provvedimenti disciplinari all’interno dei consigli di classe. Per la candidatura sono necessarie nomine 
all’interno del Consiglio. Si propongono: 

- Per la componente genitori: Elena Fregonese e Chiara De Lazzari 
- Per la componente docenti: Luisa Tiveron 

 
il C.I. delibera (n. 08) 

 
all’unanimità mediante scrutinio segreto si eleggono tutte le componenti sopra indicate.  
 

12. Uscite didattiche. 
Scuola secondaria di primo grado: La professoressa Tiveron informa il Consiglio che l’uscita didattica a 
Palùs-San Marco per le classi terze viene cancellata per la pre-adesione non superiore all’80%. Si propone 
una gita di n.2 giorni (con pernottamento) a Milano nel mese di febbraio per le classi 3C e 3B e nel mese di 
marzo per 3A e 3D. 
Omissis... 
 
Uscite Mary Poppins: l’insegnante Beggio chiede approvazione per le seguenti uscite didattiche: 

- 01/03/19 n. 85 bambini si recheranno a “Sealife”; 
- 03/05/19 n. 55 (medi e grandi) uscita sul “Galeone dei Pirati” a Murano/Burano.  

Il costo è maggiore di quello previsto dal regolamento perché superiore ai 40 € per una sola giornata, per cui 
viene chiesto al Consiglio approvazione in deroga al regolamento. Il Consiglio è favorevole vista anche 
l’adesione di tutti i genitori della scuola dell’infanzia che sono stati informati e appoggiano l’iniziativa delle 
insegnanti. 
 

il C.I. delibera (n. 09) 

 
all’unanimità tutte le uscite didattiche suindicate, e sempre all’unanimità si approvano i nuovi criteri per 
l’affidamento diretto. 
 

13. Progetto musica plesso Filzi. 
Viene discusso unitamente al punto n.9. 

 
14. Accordo di rete di scopo per l’integrazione e la valorizzazione delle diverse culture. 

La Dirigente chiede al Consiglio la votazione ufficiale affinché le venga conferito il mandato. Spiega ai nuovi 
membri che per gli accordi di rete con gli Istituti che ne fanno parte, era stato deciso di far confluire dei fondi 
alle scuole con maggior affluenza di immigrati, l’unica scuola di cui si attendeva ancora l’adesione era la 
“Cesare Battisti”, che recentemente ha dato conferma e sottoscritto la proposta. La Dirigente ampliando la 
spiegazione ha informato il Consiglio che è stato convenuto che piuttosto di smistare sul territorio gli 
immigrati, si è preferito stanziare dei fondi per favorire i processi di integrazione ed inclusione nel loro luogo 
di residenza. Attualmente si resta in attesa di una risposta dall’Ufficio Scolastico regionale, in quanto non 
sono arrivate nuove disposizioni in merito. 

 
il C.I. delibera (n. 10) 

 
all’unanimità di conferire il mandato alla Dirigente Mirella Topazio per gli accordi di rete. 
 
PROGETTO VE.R.SO.: la Dirigente ci informa che ha avviato le procedure per questo progetto, che prevede 
un percorso di orientamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, che vede come capofila 
l’Autorità Portuale. Nel Consiglio precedente, l’iniziativa era stata approvata ma tenuta sospesa dalla stessa 
Dirigente perché non erano chiare le modalità del trattamento dei dati sensibili dei ragazzi; oggi invece si 
precisa che i dati se necessari saranno richiesti direttamente ai genitori. 
 
Omissis... 
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15. Varie ed eventuali. 

15.a: La docente Moscheni chiede approvazione per il progetto “MBI” proposto dalla Regione Veneto per un 
torneo di pallacanestro: intende aderire solo nel caso in cui le attività siano pomeridiane chiedendo una 
rappresentativa extra-curriculare di n.15 studenti misti. Lo scopo è di stare insieme e divertirsi. Nel progetto è 
prevista la dotazione della divisa per la squadra. 
 

il C.I. delibera (n. 11) 

 
all’unanimità viene approvato il suddetto progetto. 
 
Omissis... 
 
 
 
La riunione termina alle ore 20.45. 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO DEL C.d.I. IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 
 Roberta Battiston  Elisa Lozer 

 

 

 

Estratto conforme all’originale 
   Mestre, 22 Gennaio 2019 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Mirella Topazio 

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

 

 


