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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 22.02.2019 N. 6 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di febbraio 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. Approvazione verbali sedute precedenti (19/12/2018 e 23/01/2019); 
2. Variazioni al Programma Annuale 2018; 
3. Approvazione Programma annuale 2019; 
4. Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del D.I. 129/2018) collegato al 

Programma Annuale 2019; 
5. Approvazione visite/viaggi d’istruzione a.s. 2018/2019; 
6. Continui furti di bici: eventuali proposte per risolvere il problema; 
7. Sospensione attività didattiche 26 e 27 aprile 2019, 
8. "Bullismo e cyber bullismo" integrazione al regolamento di Istituto, 
9. "Valutazione del comportamento" proposta di modifica degli indicatori. 
10. Proposta modifica patto educativo 
11. 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. Approvazione verbali sedute precedenti (19/12/2018 e 23/01/2019). 
All’unanimità si approvano i verbali delle sedute precedenti.  
 

2. Variazioni 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; 
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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 31 dicembre 2018; 

 
RELAZIONATO dal Dirigente Scolastico; 

 
 DOPO  ampia ed articolata discussione; 

 
Il C.I. delibera (n. 01) 

 
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 

02|04/05 Altri finanziamenti 

vincolati 

0,00 403,48 292,21 695,69 MIUR: attività di orientamento a.s. 

2018/19 

05|02 FAMIGLIA 

VINCOLATI 

20.000,00 72.793,70 3.472,50 96.266,20 Famiglie: 

€ 2.702,50 per visite/viaggi 

d’istruzione; 

€ 770,00 per attività motoria alla M. 

Poppins 

    
3.764,71 

 
 

 
 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

DESCRIZIONE 

P02 Area Didattica 30.000,00 51.019,40 2.702,50 83.721,90 Famiglie per  visite/viaggi d’istruzione; 

P03 Attività Sportive 2.000,00 10.731,30 770,00 13.501,30 Famiglie per attività motoria alla M. Poppins 

P04 Orientamento e Obbligo 

Formativo 

2.000,00 1.167,62 292,21 3.459,83 MIUR: attività di orientamento a.s. 2018/19 

    
3.764,71 

 
 

 
 

3. Approvazione Programma annuale 2019. 
 
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 
 
Vista la proroga per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019 di cui alla Nota 

Miur n. 23.410 del 22 novembre 2018; 
 
Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 19.270 del 28 

settembre 2018 (“ A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – 
periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 – 
periodo gennaio-agosto 2019”); 

 
Visto la revisione annuale del P.T.O.F. triennio 2016/2019 approvata dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 06 del 14/11/2018; 
 



 

 

Istituto Comprensivo 
“Don Lorenzo Milani” 

  
Via Volpi, 22   30174 Gazzera-Venezia 

C.F. 82011560271    C.M. VEIC845009 
Tel. e fax: 041915909 

Mail: veic845009@istruzione.it - veic845009@pec.istruzione.it 
sito web: icdonmilanimestre.gov.it 

 
 

3 

 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e 
amministrativi; 

 
Vista la proposta della Giunta Esecutiva; 
 

Il C.I. delibera (n. 02) 
 
all’unanimità di approvare il Programma Annuale per l’anno finanziario 2019 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 € 163.076,88 

- aggr. 02 finanziamenti dallo Stato € 26.452,27 

- aggr. 05 contributi da privati €              20.000,00 

per un totale di € 209.529,15 

Le spese risultano così ripartite:   

per attività € 77.695,25 

per progetti € 121.263,69 

per fondo di riserva € 1.600,00 

Totale uscite € 200.558,94 

disponibilità da programmare € 8.970,21 

per un totale di € 209.529,15 

 
In data 21 febbraio 2019, rif. ns prot. n. 622 del 22/02/2019, i revisori dei conti, attraverso mail, hanno 
espresso il loro parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2019. 
Tale parere sarà verbalizzato successivamente, nella prima seduta utile, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del 
D.I. 129/2018 e della nota Miur prot. n. 23.410 del 22/11/2018. 
 

4. Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del D.I. 129/2018) collegato al 
Programma Annuale 2019. 

 
Visto l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del 
Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 

 
Il C.I. delibera (n. 03) 

 
all’unanimità:      
 
1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta 

entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 
 
2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 

a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA. 
b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 1.200,00 per l’esercizio finanziario. Durante l’anno 

la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d’istituto. 
c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note 

spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, 
ove possibile, la descrizione degli oggetti. 
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d) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite 
strumento finanziario tracciabile. 

e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 
 
3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 100,00. Tale limite può essere 

superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza 
 
4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il 

controllo di regolarità contabile. 
 

5. Approvazione visite/viaggi d’istruzione a.s. 2018/2019. 
Si propongono le seguenti uscite didattiche: 

- Classi quarte scuola primaria Filzi – Parco archeologico “Livelet” - 26/03/2019; 
- Classi 2^ A e B scuola primaria Filzi – Parco degli Alberi Parlanti Treviso – 16/04/2019. 
- Classe 3° A Filzi    - Fabbrica della Scienza Jesolo – 23/05/2019 con autobus di linea (ATVO) 

 
Omissis... 
.  

 
Il C.I. delibera (n. 04) 

 
all’unanimità di approvare le uscite didattiche al parco “Livelet” e al Parco degli alberi parlanti. 
Per quanto riguarda l’uscita didattica alla Fabbrica della scienza si approva solo qualora si utilizzino i  mezzi 
in appalto, secondo le modalità previste dal regolamento. A maggioranza di n. 14,  contrari n. 1, astenuti n.1.  
 
Omissis... 
 

6. Continui furti  di bici: eventuali proposte per risolvere il problema. 
 
Omissis... 
 

7. Sospensione attività didattiche 26 e 27 aprile 2019. 
La Dirigente Scolastica informa il CDI della proposta pervenuta dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto 
comprensivo “Colombo” di chiudere i tre istituti comprensivi della municipalità di Chirignago-Zelarino il  26 e il  
27 aprile.  
 
Omissis... 
 

 Il C.I. delibera (n. 05) 
 
di approvare la sospensione delle attività didattiche nei giorni 26 e 27 aprile a maggioranza n.10, contrari  n. 
4, astenuti n. 2.  
 
Omissis... 
. 
 

8. "Bullismo e cyber bullismo" integrazione al regolamento di Istituto. 
La dirigente Scolastica chiede di approvare le modifiche al patto educativo e all’integrazione al regolamento 
d’ istituto  secondo le nuove normative in materia di bullismo e di cyberbullismo.  
 
Omissis... 
 

Il C.I. delibera (n. 06) 
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All’unanimità di approvare le modifiche apportate. 
 

9. "Valutazione del comportamento" proposta di modifica degli indicatori. 
La D.S. propone la modifica dei criteri di valutazione del comportamento che riguarda solo la scuola 
secondaria di I grado.  
 
Omissis... 
 

Il C.I. delibera (n. 07) 
 

All’unanimità di approvare le modifiche apportate. 
 

10. Proposta modifica patto educativo. 
In relazione all’integrazione al regolamento d’istituto, la Dirigente Scolastica  comunica che sono stati  
aggiunti anche al  patto di corresponsabilità educativa, quegli aspetti inerenti al bullismo e al cyberbullismo. 
 
Omissis... 
 

Il C.I. delibera (n. 08) 
 

all’unanimità le modifiche apportate. 
 

11. Varie ed eventuali. 
 
Omissis... 
 
 
La riunione termina alle ore 19:16. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO DEL C.d.I. IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 
 Caterina Maria Parillo  Elisa Lozer 
 
 
Estratto conforme all’originale 
   Mestre, 18 Marzo 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 

 

 

 


