
149 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Giolitti” - DRONERO 
 Piazza Battaglione Alpini Dronero n° 4 – 12025 DRONERO 

 0171.918189 - Fax 0171.918189- C.F. 96060160049 - COD. MIUR CNIC82800P 

 - e-mail cnic82800p@istruzione.it  www.icdronero.it 
 

Verbale del Consiglio d’Istituto n° 2 

         Il giorno 5 del mese di dicembre 2013, alle ore 17,30, nella Sala docenti della sede  di 

Dronero, in seguito a regolare convocazione, si é riunito il Consiglio d’Istituto dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Dronero. 

In apertura di seduta si procede ai preliminari d’appello. Sono presenti: 

                                                                                                                               

- OBERTO Franco - Rappres.  Genitori, Presidente 

- ROMEO Paolo - Dirigente scolastico 

- GARNERONE  Daniela - Rappres. Docenti 

- OLIVERO  Clelia - Rappres. Docenti 

- PORATO Anna Maria - Rappres. Docenti  

- RINAUDO  Patrizia - Rappres. Docenti 

- BERSIA  Ferruccio - Rappres. Genitori 

- FORNERO Federica - Rappres. Genitori 

- PERONA Nadia - Rappres. Genitori 

 

Sono assenti giustificati i sigg. Collo e Galvano (rappresentanti dei genitori) e le proff.sse Arneodo  

e Fazio. 

Partecipa alla riunione la d.s.g.a. Migliano Guglielmina. 

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione quanto a numero di componenti e data di 

convocazione, dichiara aperta la seduta e dà lettura del seguente odg: 

1) Bando wireless del MIUR; 

2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Assume le funzioni di segretario la prof.ssa Porato Anna Maria. 

 

1. Bando wireless del MIUR 

Il Dirigente Scolastico presenta il bando wireless del MIUR rivolto alle Scuole Secondarie, con 

priorità a quelle di secondo grado, per il finanziamento di progetti di realizzazione e/o ampliamento 

delle infrastrutture di rete per acquisire dotazioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di 

connettività wireless, al fine di consentire l’uso delle nuove tecnologie e dei contenuti digitali nella 

didattica in classe. 

La domanda di partecipazione può essere presentata a partire dal 6 dicembre prossimo e l’ordine di 

presentazione costituisce, a parità di condizioni, criterio prioritario. 

Il progetto presentato riguarda la Scuola Media di Dronero al momento non dotata di connessione 

wireless secondo un piano tecnico realizzato insieme alla Informatica System di Mondovì e dietro 

approvazione con atto scritto da parte dell’Amministrazione Comunale di Dronero, ente proprietario 

dei locali. Prevede un finanziamento di € 8.000,00 nell’area B del bando: ampliamento dei punti di 

accesso alla rete WiFi con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati (hub, 

switch, etc.). Il finanziamento è al 100% in carico al MIUR. 
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Il Consiglio di Istituto discute con diversi interventi il progetto, ritenendo unanimemente che 

l’eventuale accoglimento del progetto porterebbe indubitabili vantaggi all’Istituto e alla didattica 

che in esso vi si svolge ordinariamente. 

Delibera quindi unanimemente di dare parere favorevole alla presentazione del progetto nei termini 

presentati dal Dirigente Scolastico, dandogli quindi mandato di procedere non appena possibile 

all’invio secondo le procedure previste. 

 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Bacino Imbrifero Montano delle Valli Maira e Grana ha 

deliberato l’erogazione di € 4.000,00 al nostro Istituto per le diverse necessità della scuola. 

Comunica altresì di aver richiesto due contributi per il viaggio di istruzione delle classi terze a 

Mauthausen: uno alla Fondazione CRS di Savigliano partecipando ad apposito bando di sessione 

erogativa (€ 5.000,00) e l’altro alla Fondazione Allemandi di Dronero, il cui Presidente ha richiesto 

di specificare quante potrebbero essere le famiglie con difficoltà economiche nel far partecipare i 

figli all’iniziativa; una quindicina è stata la risposta fornita. 

Il Dirigente Scolastico rende noto che scadrà in data 31 gennaio p.v. un bando della Fondazione 

CRC relativa a infrastrutture scolastiche da presentarsi da parte dei Comuni proprietari. Comunica 

anche di aver sollecitato l’Amministrazione Comunale dronerese perché partecipi tenendo in 

considerazione le esigenze della struttura della Scuola Media di Dronero in ottica di messa in 

sicurezza dell’edificio e di miglioramento complessivo, con copertura delle scale di sicurezza 

esterne e realizzazione di ascensore per disabili. I genitori presenti si prenderanno cura, anche per 

competenze professionali, di sollecitare l’ente locale in questa direzione. 

Anche l’Amministrazione Comunale di Roccabruna, in merito al medesimo bando, è stata invitata 

dal Dirigente Scolastico a considerare l’opportunità di partecipare per la messa in sicurezza e la 

dotazione di arredi del plesso della Scuola dell’Infanzia che necessita di alcuni lavori. 

 

Alle ore 18,30, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta. 

 

 

          Il Segretario                                                                                              Il Presidente 

   Anna Maria Porato                                                                                         Franco Oberto 


