ISTITUTO COMPRENSIVO “ E. TOTI “ MUSILE DI PIAVE ( VE )

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
nr 41 del 29 aprile 2015
Il giorno 29 aprile alle ore 18,30 si è riunito presso i locali della Scuola Secondaria di 1° grado “E.
Toti” di Musile di Piave il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sui seguenti argomenti
all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta precedente;
Conto consuntivo 2014;
Soggiorno studi all’estero a.s 2014/2015 – aggiornamento;
Situazione edilizia sede centrale e plessi;
Assicurazione patrimoniale componenti Consiglio di Istituto;
Varie ed eventuali.

COMPONENTI IL C.D.I PRESENTE/ENTRA ASSENTE/ESCE
Dirigente Scolastico
Prof. Nando Di Legami

X

Bisceglia Libera

Assente giustificato

Bortoletto Luca

Assente giustificato

Dalla Pozza Barbara
Dariol Gianluigi

X
Assente giustificato

Del Vecchio Barbara

X

Paulon Graziano

X

Righi Andrea
Davanzo Matteo
Bozzo Maria Concetta

Assente giustificato
X
X (entra alle ore 19.00)

Camin Antonella

X

Cestaro Stefania

X

Marcato Marilena

X

Mazzella Rosa Maria

X

Pasian Edi

X(entra alle ore 19.15)

Toffolo Paola

X

Visca Enrica

X

Antonini Lauretta
Montagner Maria Cristina

Assente giustificata
X

Redige il verbale la prof.ssa. Camin Antonella.
Presiede la seduta il Presidente Paulon Graziano.
Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente apre la seduta alle ore 18:30
per l’esame dei punti all’ordine del giorno.
1

E' presente anche la D.S.G.A. Badalin Monica alla quale il Consiglio autorizza l’intervento
all’unanimità.
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale viene approvato a maggioranza con 3 astenuti (Toffolo, Montagner, Camin), nessun
contrario.
2. Conto consuntivo 2014
Il conto consuntivo viene presentato dalla D.S.G.A. Monica Badalin che lo illustra dettagliatamente.
Dopo ampia discussione il Consiglio di Istituto
VISTO l’art. 21 della Legge 15.03.1997 n. 59;
VISTO il D.P.R. 08.03.1999 n. 275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D. Lgs. 03.02.93 n. 29, come integrato dal D. Lgs. 06.03.98 n. 59;
VISTO il D. Lgs. 16.04.94 n. 297;
VISTO il D.P.R. 352 del 04.08.2001;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle II.SS.”;
VISTA la deliberazione del 21/04/2015 della Giunta Esecutiva di approvazione del Conto
Consuntivo 2014;
ESAMINATI gli atti e pur in assenza del prescritto parere dei Revisori di Conti, al fine del rispetto
del termine prescritto dalla norma;
DELIBERA
all’unanimità l’approvazione definitiva del Conto Consuntivo 2014, composto dalla seguente
documentazione
Modello H – Conto Consuntivo 2014;
Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
Modelli K – Conto del Patrimonio;
Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi;
Modello J - Situazione Amministrativa;
Modello M – Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera;
Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa;
Modelli I – Rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti
Dichiarazione di inesistenza di gestioni fuori programma annuale
con le seguenti risultanze finali:
RIEPILOGO DELLE ENTRATE
AGGREGATO
Avanzo di amministrazione
Finanziamenti dello Stato
Finanziamenti dalla Regione
Finanz.da Enti locali e da altre
II.SS.
Contributi da Privati
Altre Entrate
Totale Entrate

PROGRAMMAZIONE
DEFINITIVA
67.479,48
131.774,58
7.121,50
28.226,00
80.708,32
82,50
315.392,38

SOMME ACCERTATE
0
131.774,58
7.121,50
28.226,00
80.708,32
82,50
247.912,90
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Disavanzo di competenza
Totale a pareggio

315.392,38

0,00
247.912,90

RIEPILOGO DELLE SPESE
AGGREGATO
Attività
Progetti
Fondo di riserva
Totale spese
Avanzo di competenza
Disponibilità finanz. da prog.
Totale a pareggio

PROGRAMMAZIONE
DEFINITIVA
238.598,97
76.793,41
0,00
315.392,38
315.392,38

SOMME IMPEGNATE
112.512,21
45.099,74
0,00
157.611,95
90.300,95
0,00
247.912,90

Il conto consuntivo 2014 sarà pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto ed inoltrato, corredato
del relativo verbale dei Revisori dei Conti, alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio di Istituto da parte di chiunque
vi abbia interesse entro quindici giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine
di 60 o 120 giorni.
3. Soggiorno studi all’estero a.s 2014/2015 – aggiornamento;
Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico Prof. Di Legami che informa il Consiglio di
aver delegato, alla responsabile del dipartimento di lingue della scuola media la Prof. Del Vecchio
Barbara, l’organizzazione complessiva sia dei campus di lingua inglese e tedesca, sia del viaggio
studi in Austria. La ringrazia per l’ottimo e accurato lavoro svolto, per la sua massima disponibilità
dimostrata e passa a Lei la parola per aggiornare la situazione in merito.
La Prof Del Vecchio ricordando la scadenza del 30 aprile delle iscrizioni ai campus di lingua
inglese e tedesca per la scuola media, riferisce i seguenti dati informativi:
scuola primaria  61 iscrizioni compresi i bambini della scuola dell’infanzia;
scuola secondaria di primo grado  dal 24 agosto al 28 agosto campus di lingua inglese: 9 iscritti
dal 31agosto al 4 settembre campus di lingua tedesca:7 iscritti.
Pertanto, non raggiungendo il numero di 10 persone, i suddetti campus per la scuola secondaria, ad
oggi, non potranno partire, mentre il viaggio studio in Austria è stato un vero successo in quanto le
iscrizioni sono già 37. Il viaggio si svolgerà dal 5 luglio al 11 luglio a Radfeld e comprenderà il
pernottamento, 22 ore di lezione al mattino con insegnanti di madrelingua e visite guidate al
pomeriggio per un importo complessivo di 460 €.
La Prof Del Vecchio ricorda che inizialmente, come lo scorso anno, il viaggio studio avrebbe
dovuto svolgersi in Germania, ma essendo pervenuti preventivi molto costosi si è preferito, dopo
una lunga ricerca ed analisi, optare per l’Austria. La Prof Del Vecchio a tal proposito chiede al
Consiglio di votare la ratifica del cambio meta. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente chiede la parola per appoggiare la buona proposta appena ascoltata che qualifica
l’istituto e ringrazia personalmente la Prof Del Vecchio. Il Presidente conferma di aver assistito alle
presentazioni molto curate e di buon livello, ma i numeri delle iscrizioni appena riportate sono a suo
avviso sbilanciate. E’ importante capire perché questa differenza tra scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado. La sua ipotesi è legata al fatto che ci sia stato un diverso approccio fra i
docenti dei due ordini di scuola.
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Interviene la Prof. Del Vecchio Barbara facendo presente che complessivamente il numero delle
iscrizioni tra viaggio e campus sono alte: a suo giudizio non c’è disparità fra primaria e secondaria.
Ritiene inoltre che la “pubblicità” sia stata molta. All’ingresso della scuola è stato infatti affisso un
cartellone dal giorno dell’assemblea dei genitori, sul sito dell’istituto ci sono slide e informazioni
dettagliate e nelle classi i docenti di lingua hanno presentato tutte le attività. Certamente gli
insegnanti non possono insistere più del dovuto. La Prof. ricorda inoltre che durante tutto l’anno è
stato svolto un corso di potenziamento di inglese con insegnante di madrelingua, gli alunni della
scuola media hanno poi un gran numero di attività pomeridiane durante il corso dell’anno e
probabilmente non vogliono anticipare il loro ingresso a scuola (24 agosto invece del 16 settembre).
La Prof. Del Vecchio sottolinea ancora una volta che tutte le docenti del dipartimento di lingue
hanno fatto il possibile per coinvolgere i ragazzi. Sicuramente le insegnanti cercheranno di
sensibilizzare ulteriormente l’importanza delle lingue straniere e di tali attività.
4. Situazione edilizia sede centrale e plessi
Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico che illustra l’attuale situazione dei lavori
eseguiti. A causa del cattivo tempo e degli impegni della ditta appaltatrice i lavori che dovevano
terminare a novembre 2014 hanno subito un notevole ritardo. Quando finalmente tutto sembrava
ultimato, dopo tanto insistere, un temporale improvviso ha evidenziato altri problemi come il
ristagno dell’acqua dentro alle torrette, lungo i marciapiedi esterni e in generale nel giardino, privo
di un adeguato drenaggio e della mancanza di caditoie per la raccolta delle acque piovane. Solo
dopo aver inviato le fotografie della situazione, l’amministrazione ha capito che bisognava
intervenire tempestivamente. A tal proposito il Dirigente Scolastico riferisce inoltre che è
intervenuta una squadra per pulire e togliere i sassi anche se l’erba era stata già seminata,
esprimendo peraltro alcuni dubbi sulla crescita del prato.
Grazie a questo intervento l’ingresso della scuola primaria di Via Bizzaro è stato riaperto ed è stata
inviata la comunicazione ai genitori. Il Dirigente informa inoltre che l’architetto Colavincenzo gli
ha riferito che il Comune sta attuando un piano per i marciapiedi e pertanto lo invita ad avere
pazienza, in quanto tutto verrà rifatto e il marciapiede verrà rialzato. Il Dirigente insisterà
nuovamente con l’ufficio tecnico perché si provveda alla recinzione e alla sistemazione del
cancello. Riferisce inoltre che con i soldi della “Scuola Bella” verrà dipinto il piano superiore
dell’istituto. Alla scuola primaria di Croce verrà ridipinta la parte esterna e qualche spazio interno.
Attualmente, la situazione che lo preoccupa di più è quella della scuola dell’infanzia. E’ stato
presentato un progetto alla Regione di 130.000 €; qualora non venisse attuato, sarà comunque
necessario che il Comune risolva il problema. Aggiunge inoltre che continuano le infiltrazioni nelle
sezioni 4-5-6-7 e che la situazione del giardino rimane critica. Ad oggi l’unica certezza è che le
tende saranno rifatte entro la prima settimana di maggio.
Chiede la parola il Presidente invitando il Dirigente Scolastico a segnalare in futuro le
problematiche più importanti direttamente al Comune e richiamare l’idea di un piano lavori, già
richiesto nella Commissione Mista, e in futuro di inviare una lettera anche a nome del Consiglio di
Istituto.
Il Presidente risolleva inoltre il problema della restituzione dei 13.000 € anticipati dall'Istituto per la
realizzazione dei lavori di cablaggio.
Tutto il Consiglio approva all’unanimità.
5.

Assicurazione patrimoniale componenti Consiglio di Istituto

Il Presidente lascia la parola alla D.S.G.A, Signora Monica Badalin, la quale riferisce, a nome del
Presidente del Consiglio di Istituto, che l’assicurazione patrimoniale dei componenti del Consiglio,
sottoscritta per gli stessi dal Presidente, è scaduta il 9 aprile 2015 e “Ambiente Scuola”, società
assicuratrice per l’anno precedente, non ha rinnovato l’offerta. Dopo un’analisi del mercato è stata
individuata una nuova polizza patrimoniale con la Carige Assicurazioni, a condizioni similari a
quelli dell’anno precedente. La sottoscrizione ed il pagamento della polizza , il cui costo è di € 2,20
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a componente, sarà effettuato dal Presidente del Consiglio di Istituto, a cui ciascun componente
rimborserà la spesa.
La proposta posta ai voti viene votata all’unanimità.
La D.S.G.A. Monica Badalin esce alle ore 19.40.
6. Varie ed eventuali
Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico che informa il Consiglio sul rimborso di 10 €
per alunno relativo al viaggio di istruzione a Salisburgo, in quanto gli alunni non avevano potuto
visitare la Casa di Mozart e la Fortezza. Qualora i genitori lo ritenessero opportuno, potranno
donare la suddetta cifra alla scuola.
Informa il Consiglio che le insegnanti Florian Ornella (coordinatrice), Pasian Edi, e Marcato
Marilena hanno partecipato a Mestre al seminario organizzato dalla Rete delle scuole a livello
provinciale per i progetti di Avvio delle Indicazioni Nazionali e che il nostro progetto è stato
giudicato come il migliore del distretto. A tal proposito il Dirigente si complimenta per il successo
ottenuto che qualifica ulteriormente la qualità della nostra scuola e ringrazia tutto il team di docenti
che ha partecipato al progetto, compresi le insegnanti Monica Gerolin e Cinzia Boccassini. Il
Dirigente Scolastico informa che è partito il corso di aggiornamento di informatica rivolto ai
docenti con il Prof. Anastasio Matteo. Aggiunge inoltre di aver noleggiato 15 computer portatili per
150 €. Necessari per lo svolgimento del corso.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.40.
IL SEGRETARIO DEL C. di I.
Antonella Camin

IL PRESIDENTE Del C.di I.
Graziano Paulon

5

