ISTITUTO COMPRENSIVO “ E. TOTI “ MUSILE DI PIAVE ( VE )
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO del 19 novembre 2015 N. 45
Il giorno 19 novembre 2015 alle ore 18,00 si è riunito presso i locali della Scuola Secondaria di 1° grado “E.
Toti” di Musile di Piave il Consiglio di Istituto, convocato con nota prot. 4393/A19 del 14/11/2015, per
discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. approvazione verbale seduta precedente;
2. variazioni al Programma Annuale 2015;
3. adesione a progetto PON/FESR Avviso MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze a ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
4. delibera di massima di adesione dell’Istituto a reti distrettuali che non comportano impegni di spesa e
ratifica progetti già inoltrati:
- Sistema Nazione di Valutazione D.M. 435, art. 25 (rete capofila I.C. Onor)
- Formazione docenti per l’inclusione (rete capofila I.C. De Amicis di Eraclea)
- “Rivalutiamo” –inclusione alunni con disabilità D.M. 435,art, 1, comma 2, lettera b
- “Vita di scuola…scuola di vita?” – progetto Promozione del teatro in classe a.s. 2015/2016 –D.D. 981
del 30/09/2015;
5. costituzione Centro Sportivo d’Istituto a.s. 2015/2016 e adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi a.s.
2015/2016;
6. chiusure prefestive a.s. 2015/2016;
7. varie ed eventuali.

Presiede il Presidente, Sig. Graziano Paulon.
Redige il verbale la docente Pasian Edi.
Sono presenti i seguenti componenti:
COMPONENTI IL C.D.I.
Prof. Nando Di Legami - Dirigente Scolastico

PRESENTE/ENTRA

ASSENTE/ESCE

X

Antonini Lauretta

Assente giustificata

Bisceglia Libera

X

Bortoletto Luca

X

Bozzo Maria Concetta

X

Camin Antonella

Assente giustificata

Cestaro Stefania

X

Dalla Pozza Barbara

X

Davanzo Matteo

Assente giustificato

De Pasquale Damiano Giovanni

X

Marcato Marilena

X

Mazzella Rosa Maria

Entra alle 18.20

Michelin Mirco

X

Montagner Maria Cristina

X

Pasian Edi

X

Paulon Graziano

X

Righi Andrea

Assente

Toffolo Paola

X

Visca Enrica

X

Esce alle 19.00

Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente apre la seduta alle ore 18,00 per
l’esame dei punti all’ordine del giorno.
1) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale viene approvato all’unanimità con la seguente rettifica relativa al progetto Ritmia:
Il progetto “Ritmia” condotto dall’esperto ha un costo di 1 100 € e sarà finanziato con 797,00 € con
fondi donazione genitori e 303,00 € con fondi materiali esperti relativi al P.O.F. 2015/2016. I fondi sono
stati raccolti in occasione della vendita delle torte del Natale 2014.

2)

Variazioni al Programma Annuale 2015

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Dirigente Di Legami per illustrare il punto all’ordine del giorno
relativo alle variazioni da apportare al Programma Annuale 2015, nonché con l’esame delle radiazioni da
effettuare per alcuni residui passivi. Al termine dell’illustrazione
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.”;
VISTO il Programma Annuale 2015, approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/02/2015, per un
importo di € 327.497,90;
VISTE le variazioni al Programma Annuale 2015 approvate dal Consiglio di Istituto in data
14/07/2015 per complessive € 42.870,73;
VISTE le proposte del Dirigente Scolastico di variazione al Programma Annuale 2015 come di
seguito descritte per complessive € 24.581,47:
-

minore entrata di € 18,00 per differenza rivalutazione ISTAT su entrate di cui all’Accordo di
Programma con il Comune di Musile di Piave (entrate 04.05.01 – A01);
nuova entrata di € 3.232,00 per funzionamento periodo settembre-dicembre 2015 (entrate
02.01.01 – A01);
nuova entrata di € 9.854,84 per spese di pulizia periodo settembre-dicembre 2015 (entrate
02.01.04 – A01);
nuova entrata di € 800,00 quale contributo da parte del Comune per la cerimonia di
intitolazione della Scuola dell’Infanzia “Il Bosco Parlante” (entrate 04.05.04 – A02);

-

nuova entrata di € 10,00 quale contributo per il libro “Storia dei senza storie” (entrate
05.04.01 – A02);
- nuova entrata di € 455,00 quale importo per la copertura assicurativa per personale
docente ed ATA a.s. 2015/2016 (entrate 05.04.03 – A02);
- nuova entrata di € 1.038,00 per il progetto “Frutta nella Scuola” (entrata 05.03.03 – P02);
- previsione di ulteriori entrate per € 1.208,55 per visite e viaggi di istruzione da effettuarsi
entro l’E.F. 2015 (entrate 05.02.01 – A02);
- nuova entrata per contributo volontario famiglie a.s. 2015/2016 € 804,08 (entrata 05.02.03
– A02);
- nuova entrata di € 797,00 quale compartecipazione dei genitori alla spesa per il progetto
“Ritmia” della Scuola dell’Infanzia a.s. 2015/2016 (entrate 05.02.10 – P01);
- nuova previsione di entrate per € 6.400,00 quali contributi genitori per progetti finanziati
dalla famiglie: Coro a.s. 2014/2015 € 75,00+Potenziamento e Avvio allo studio della lingua
inglese Infanzia € 1.925,00 + Dopo Toti € 3.600,00+Coro 2015/2016 € 800,00 (entrate
05.02.10 – P011);
- variazione per riallocazione donazione di € 120,00 genitori su A02 anziché P02 (entrate
05.02.01)
- variazione avanzo da A02 a A04 per finanziamento acquisti in conto capitale € 3.400,00
(conto 01.02)
- variazione avanzo da P02 a A04 per finanziamento acquisti in conto capitale € 3.000,00
(conto 01.02)
- variazione avanzo per copertura provvisoria progettualità a.s. 2015/2016 da P02 a P01
(conto 01.02);
VISTE le proposte del Dirigente Scolastico di radiazioni residui passivi per complessivi €
1.038,25 per i motivi di seguito indicati:
-la normativa sullo SPLIT PAYMENT ha previsto il versamento dell’IVA sulle fatture di
acquisto direttamente all’Erario e si rende necessario procedere alla radiazione di alcuni
residui passivi relativi ad impegni assunti nell’a.s. 2014 a carico dei fornitori, regolati
nell’E.F. 2015 a favore dell’Erario in c/competenza per complessivi € 621,49 come segue:
Global Intelligence Services srl – A01 – 03.02.05 € 123,20 (iva versata all’Erario con mand.
101/2015 e 255/2015);
Casa Editrice Spaggiari spa – A01 – 02.01.02 € 16,50 (iva versata all’Erario con mand.
75/2015);
Manutencoop Spa – A01 – 03.10.08 - € 13,33 (iva da versare a dicembre 2015, impegno
440/2015);
Prink – P02 – 02.03.08 - € 26,41 (iva versata all’Erario con mand. 77/2015);
Manutencoop Spa – A01 – 03.10.07 - € 442,05 (iva versata all’Erario con mand. 75/2015);
-

-

la ditta GRIGOLETTO SCUOLA non ha provveduto all’emissione di fattura elettronica,
nonostante i diversi solleciti effettuati, per i costi che la procedura richiede. Non è pertanto
possibile provvedere al pagamento della fornitura di € 330,00 di cui al B.O. 51/2014, che è
da intendersi come “donazione” all’Istituto; è quindi opportuno radiare il residuo passivo
relativo del progetto P02 – 02.03.15;
la ditta EDIZIONI EL SRL, nonostante i diversi solleciti non ha provveduto all’emissione di
fattura elettronica per € 86,76, di cui al B.O. 70/2014 e si ritiene opportuno procedere alla
radiazione del relativo residuo passivo – progetto P02 – 02.03.15;

DELIBERA
1) le variazioni al Programma Annuale 2015 come sopraindicati per complessive € 24.581,47. La
programmazione finale del P.A. 2015 è pertanto di € 394.950,10, come da modello F allegato;
2) la radiazione dei residui passivi sopraindicati per complessivi € 1.038,25 con le conseguenti
scritture contabili e rettifica dell’avanzo di amministrazione dell’E.F. 2015.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.
3)

adesione a progetto PON/FESR prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che illustra il progetto di realizzazione di
- Spazi alternativi per l’apprendimento -Aula 3.0
- Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza (alunni e genitori) e del personale (docenti e
ATA) ai servizi digitali della scuola
per la sede centrale di Via Marconi, 3, da presentare con i Fondi Strutturali Europei, PON “Per la Scuola
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per la realizzazione di ambienti digitali.
Dopo ampia discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-

-

-

Vista la legge 107 del 13/07/2015 di riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto l’Atto di indirizzo al Collegio dei docenti per la predisposizione del PTOF – Pof triennale 20162019;
Vista la nota MIUR prot. 30549 del 21/09/2015 relativa all’acquisizione del fabbisogno dell’organico
del potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del piano assunzionale;
Visto il Rapporto di autovalutazione dell’Istituto e il relativo piano di miglioramento;
Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per
la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Fondi
Strutturali Europei – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020;
Visto il progetto di realizzazione di ambienti digitali per la sede centrale di via Marconi, 3, di
complessive € 22.000,00 (€ 20.000,00 per gli spazi alternativi per l’apprendimento ed € 2.000,00
per le postazioni informatiche), allegato al presente verbale;
premesso che è stato richiesto al Comune copia del contratto in essere per la connessione internet
della sede centrale, dimostrabile attraverso un contratto o una convenzione;
DELIBERA

all’unanimità dei presenti l’approvazione del progetto di cui all’Avviso MIUR AOODGEDIF/12810 del
15/10/2015:
Obiettivo specifico 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave
Sottoazione 10.8.1. A3 Ambienti multimediali
Titolo “AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA E PER L’ACCESSO DELL’UTENZA”
come da allegato e parte integrante della presente delibera, per complessive € 22.000,00.
Successivamente alla comunicazione dell’approvazione del progetto saranno apportate le necessarie
modifiche nelle entrate e nelle uscite al Programma Annuale 2015.
4. delibera di massima di adesione dell’Istituto a reti distrettuali che non comportano impegni di spesa e
ratifica progetti già inoltrati:

- Sistema Nazione di Valutazione D.M. 435, art. 25 (rete capofila I.C. Onor)
- Formazione docenti per l’inclusione (rete capofila I.C. De Amicis di Eraclea)
- “Rivalutiamo” –inclusione alunni con disabilità D.M. 435,art, 1, comma 2, lettera b
- “Vita di scuola…scuola di vita?” – progetto Promozione del teatro in classe a.s. 2015/2016 –D.D.
981 del 30/09/2015;
Il Dirigente illustra l’opportunità di provvedere all’approvazione di una delibera di massima che autorizzi il
Dirigente in qualità di rappresentante legale dell’Istituto a sottoscrivere eventuali adesioni a reti
distrettuali, provinciali o regionali che non comportino impegni di spesa e che permettino all’Istituto la
partecipazione ad azioni formative, progettuali o ad altre attività istituzionali in relazione ad avvisi
ministeriali o a necessità proprie o a richieste di altri Istituti o Enti. La delibera preventiva permette il
rispetto dei tempi spesso molto ristretti per la partecipazione alle attività suindicate.
Il Consiglio di Istituto
approva all’unanimità dei presenti l’adesione a reti come suindicate.
Il Dirigente illustra quindi i progetti già inoltrati: Sistema Nazione di Valutazione D.M. 435, art. 25 (rete
capofila I.C. Onor), Formazione docenti per l’inclusione (rete capofila I.C. De Amicis di Eraclea),
“Rivalutiamo” –inclusione alunni con disabilità D.M. 435,art, 1, comma 2, lettera b, “Vita di scuola…scuola
di vita?” – progetto Promozione del teatro in classe a.s. 2015/2016 –D.D. 981 del 30/09/2015.
Vengono dettagliati gli obiettivi e le finalità.
Il Consiglio di Istituto
approva all’unanimità dei presenti la ratifica dei progetti suindicati.
Viene inoltre deliberata all’unanimità la partecipazione in rete al progetto di inclusione alunni con disabilità
D.M. 435,art, 1, comma 2, lettera b presentato in rete con Istituto capofila l’I.C. Schiavinato di S. Donà di
Piave.
5. Costituzione Centro Sportivo d’Istituto a.s. 2015/2016 e adesione ai Giochi sportivi Studenteschi a.s.
2015/2016.
Il Presidente dà la parola al Dirigente che illustra il punto.
Il signor Di Pasquale comunica che ci sono Federazioni sportive alle quali è possibile chiedere di intervenire
perché sono interessate a pubblicizzare la propria pratica sportiva, offrendo anche materiali o personale
disposto ad operare in palestra.
Si approva all’unanimità la costituzione del Centro Sportivo scolastico d’Istituto per il corrente anno
scolastico, le cui finalità e obiettivi sono i seguenti:
offrire opportunità sportive non selettive;
diventare un punto di riferimento per l’orientamento alla pratica sportiva;
incentivare la socializzazione tra gli studenti;
creare iniziative per la prevenzione del disagio giovanile;
contribuire ad un processo di crescita in cui far confluire i valori positivi dello sport e l’acquisizione
di sani stili di vita ;
aiutare l'alunno a rendersi autonomo e responsabile delle proprie azioni;
educare alla socializzazione abituando gli alunni a lavorare in gruppo riconoscendo il contributo
degli altri e avviandoli ad una graduale partecipazione democratica;
conoscere il proprio corpo e le proprie capacità;
acquisire, conoscere e sviluppare capacità ed abilità motorie;
aumentare il numero delle esperienze motorie (incremento del vissuto motorio).
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni iscritti alla Scuola che possono partecipare ad una o più attività
previste nell’ambito del progetto. Le attività previste, gratuite per gli alunni sono la corsa campestre
Maschile/Femminile, l’atletica leggera maschile femminile, il calcio maschile, la pallavolo maschile
femminile, la pallamano, il rugby educativo e il badminton.

L’adesione e l’avvio delle attività è subordinato alla comunicazione di apposito finanziamento
ministeriale.
6. chiusure prefestive a.s. 2015/2016;
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità le seguenti chiusure prefestive dell’Istituto:
07, 24 e 31/12/2015
02, 05/01/2016
26/03/2016
02, 09, 16, 23 e 30/07/2016
06, 13, 20 e 27/08/2016
7. varie ed eventuali
Il Dirigente comunica che l’AVIS ha donato all’Istituto E. Toti un defibrillatore, del valore di € 1.647,00,
da utilizzare al bisogno, con particolare riferimento a tutte le attività sportive svolte nella palestra della
scuola.
Il Consiglio approva all’unanimità la donazione.
Il Dirigente comunica che i genitori della scuola dell’Infanzia “Il Bosco Parlante” prevedono di realizzare
una festa prenatalizia denominata “Socks Party” rivolta a tutti i bambini e le famiglie della scuola in data
17 dicembre 2015.
Il Presidente ringrazia tutti i membri del Consiglio per l’attività svolta nel corso del triennio, per la
serenità con la quale hanno operato e ricorda il signor Bortoletto che è venuto a mancare in questo
Consiglio.
La signora Bisceglia comunica di non essersi ricandidata perché ritiene che di aver visto più attenzione
alla parte burocratica che non al bambino e alle proprie necessità.
L’ins. Visca loda anche in questo caso la pluralità delle vedute.
Il signor Bortoletto ringrazia i membri e il Presidente. Sottolinea che il Ministero della Salute afferma che
il peso dello zaino deve essere il 10/15 % del peso del bambino, pertanto invita a prestare attenzione a
questo aspetto e richiede che in futuro vengano date delle linee guida.
Il Dirigente risponde che è già presente nel sito una circolare che dà indicazioni precise rispetto al peso
dello zaino, alla tipologia di materiale da inserire in esso e a come deve essere portato correttamente
sulla schiena.
Il Dirigente ringrazia i presenti per il contributo per tutte le iniziative proposte, approvate e avviate nel
corso del triennio. Ritiene di aver assistito ad una trasformazione dell’Istituto in diversi ambiti, anche in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale; l’informatizzazione è stata implementata e si è creato
un servizio importante per l’utenza: il tempo pieno. Ringrazia in particolare il Presidente D’Istituto per
l’opera di mediazione svolta anche in momenti difficili, di particolare conflittualità creatisi durante
questi anni scolastici e per il suo personale sostegno a tutte le attività e le proposte portate avanti dal
Consiglio d’Istituto.
Terminati i punti all’ordine del giorno, il Presidente dà lettura del presente verbale che, messo ai voti,
viene approvato all’unanimità dei presenti.
La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 19.47.

Il Segretario del Consiglio di Istituto
Pasian Edi

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Paulon Graziano

