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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA  DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

p.za Battaglione Alpini - DRONERO  (CN) 

====================================== 

Verbale del Consiglio d’Istituto n° 23 

         Il giorno  4 del mese di giugno 2013, alle ore 18,00,  nella Sala docenti  della Scuola Media Statale 

“G. Giolitti” 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: 

                                                                                                                               

- PEIRONA  Nadia - Presidente 

- ROMEO Paolo - Dirigente scolastico 

- OLIVERO  Clelia - Rappres. Docenti  

- RAZE’  Emiliana - Rappres.  Docenti 

- CASTELLINO  Marisa - Rappres.  Genitori 

 

Sono assenti la prof.ssa Fazio Floriana, la sig.ra Belliardo Luisanna ed il sig. Gatti Vittorio.  

Assume le funzioni di segretario la prof.ssa Razè Emiliana. 

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

La sig.ra Peirona Nadia,  nella funzione di 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. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Variazioni e storni al Programma Annuale 2013 

3. Approvazione Conto Consuntivo 2012 

4. Relazione del Dirigente sull’attività negoziale svolta nel 2012 

5. Calendario scolastico 2013/14 

6. Orario della scuola dell’infanzia nel mese di giugno 

7. Conferma e/o nuove adozioni libri di testo 2013/14 

8. Programma “Frutta nelle scuole” 2013/14 

9. Concessione in uso dei locali scolastici 

10. Criteri formazione classi 

11. Criteri assegnazione docenti alle classi. 

 

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

I presenti si dichiarano edotti sul contenuto del verbale n° 22 del 25 marzo 2013,  che dichiarano di aver 

letto e che  approvano all’ unanimità. 

 

2. Variazioni e storni al Programma Annuale 2013 

Il Dirigente scolastico  illustra le modifiche disposte con propri decreti prot. 890/C14c in data 

02/04/2013, prot. 898/C14c in data 03/04/2013 e prot. 1076/C14c in data 24/04/2013: 

a) In seguito all’accredito dei contributi degli alunni per viaggi d’istruzione, per l’attività di scrittura 

medioevale e per le attività di nuoto risulta ad oggi una maggiore entrata di € 5.572,04 per la 

quale viene proposta una variazione di pari importo sull’Attività A02 “Funzionamento didattico 

generale” ed una maggior entrata di €175,09 per la quale viene proposta una variazione di pari 

importo sul Progetto P04  “Attività didattiche in diversi ambiti” 

b) In seguito alla  comunicazione congiunta U.S.R. - Regione Piemonte, prot. 3098/U/c27 in data 

28/03/2013 con la quale viene assegnato un finanziamento di € 5.160,00 per azioni a favore delle 

fasce deboli 2012/13 di cui €  2.000,00 di provenienza regionale da gestire sul bilancio della 

scuola. E’ pertanto necessario provvedere alla variazione del Programma Annuale 2013; 
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c) In seguito alla comunicazione dell’U.S.T. di Cuneo prot. n° 2539/A36b in data 11/04/2013  con la 

quale viene assegnato  un finanziamento straordinario di € 1.000,00 per interventi straordinari a 

favore fasce deboli 2012/13 occorre variare il Programma Annuale 2013 per il maggior introito 

non previsto. 

Il Consiglio d’Istituto 

 

-     sentita la relazione  del Dirigente Scolastico e le proposte della Giunta Esecutiva; 

- Visto il programma Annuale relativo all’esercizio finanziario  2013; 

- Visto il Decreto n° 44/2001, con particolare riferimento all’ art. 6; 

-     Visti i provvedimenti del dirigente scolastico prot. 890/C14c in data 02/04/2013, prot. 898/C14c   

       in data 03/04/2013 e prot. 1076/C14c in data 24/04/2013; 

-     all’unanimità 

d e l i b e r a 

 

di prendere atto delle seguenti variazioni per entrate finalizzate al Programma Annuale 2013: 

 

- per contributo alunni per viaggi d’istruzione e attività di scrittura medioevale : 

 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 
058/02/01 Contributi da privati – Famiglie vincolati – contributi viaggi +5.572,04  

03/13/01 Acquisto servizi e utilizzo beni – Visite e viaggi- Spese per viaggi  + 5.572,04 

 

- per contributo alunni per corsi di nuoto : 

 

P04 Attività didattiche in diversi ambiti Entrata Uscita 
05/02/03 Contributi da privati – Famiglie vincolati – contributo corsi nuoto +175,09  

03/13/03 Acquisto servizi e utilizzo beni – Visite e viaggi- Spese per nuoto  +175,09 

 

- per azioni a favore fasce deboli 2012/13: 

P06 Attività recupero e integrazione Entrata Uscita 

03/04 Finanziamenti dalla Regione – Altri finanziamenti vincolati + 2.000,00  

01/05/02 Personale – Compensi non a carico FIS – Compensi fasce deboli   + 1.507,16 

01/11/07 Personale – Contributi e oneri amm.ne – contributi su compensi fasce deboli  + 492,84 

 

- per interventi straordinari a favore fasce deboli 2012/13: 

P06 Attività recupero e integrazione Entrata Uscita 

02/01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria + 1.000,00  

01/05/02 Personale – Compensi non a carico FIS – Compensi fasce deboli   + 753,57 

01/11/07 Personale – Contributi e oneri amm.ne – contributi su compensi fasce deboli  + 246,43  

 

Il dirigente riferisce che: 

-  il MIUR con nota prot. 2099 del 03/04/2013 ha comunicato l’assegnazione di €1.520,65 fondi 

relativi alla L.440/1997 per incremento dell’offerta formativa, compresa la formazione 

obbligatoria in materia di sicurezza. Poiché in base alla Contrattazione integrativa d’istituto è 

previsto l’utilizzo del finanziamento per retribuire il personale impegnato in attività progettuali e 

prestazioni aggiuntive, si propone l’imputazione dell’intera somma all’Attività A03 “Spese di 

personale”; 

- Il Comprensorio Alpino CN3 “Valli Maira e Grana” ha versato alla scuola € 80,00 per l’utilizzo 

dell’Aula Magna. Viene proposto di imputare il maggior introito all’Attività A02 

“Funzionamento didattico generale”  per le spese relative ai docenti accompagnatori nei viaggi 

d’istruzione;  
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-  Si rende necessario stornare una parte del finanziamento ministeriale per le spese di 

funzionamento, dall’Attività A01 all’Attività A02 per sostenere le spese relative ai docenti 

accompagnatori nei viaggi d’istruzione, non previste nel Programma Annuale 2013; 

- In base alla Contrattazione d’Istituto siglata in data 3 giugno 2013, viene proposto uno storno di 

fondi B.I.M. di € 1.265,72 , dal Progetto P06 al Progetto P04,  per consentire la retribuzione delle 

ore aggiuntive prestate dal personale docente  sui progetti didattici inseriti nel POF 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

-     sentita la relazione  del Dirigente Scolastico e le proposte della Giunta Esecutiva; 

- Visto il programma Annuale relativo all’esercizio finanziario  2013; 

- Visto il Decreto n° 44/2001, con particolare riferimento all’ art. 6; 

-     Viste la nota del MIUR prot. 2099 del 03/04/2013; 

-   Preso atto del versamento di € 80,00 da parte del Comprensorio Alpino CN3 

-     Preso atto delle  assegnazione fondi e della necessità di procedere alle variazioni ed agli storni di    

      cui in  premessa; 

-     all’unanimità 

d e l i b e r a 

 

di effettuare le seguenti variazioni al Programma Annuale 2012: 

 

a)  per finanziamento ministeriale L.440/1997: 

 

A03 Spese di personale Entrata Uscita 

02/01 Finanziamenti dello Stato + 1.520,65  

01/05/05 Personale - Compensi accessori non a carico FIS - Altri compensi   +1.145,93 

01/11/06 Personale – Contributi e oneri carico amm. –Contributi/oneri  +374,72 

 

b) Per  contributo Comprensorio Alpino CN3: 

 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/03 Contributi da privati – altri non vincolati + 80,00  

03/13/2 Acquisto servizi e utilizzo beni – Visite e viaggi – Spese accompag  + 80,00 

 

Di effettuare i seguenti storni: 

a) Storno di parte del contributo ministeriale per spese di funzionamento da A01 a favore di A02 per 

sostenere maggiori spese per docenti accompagnatori nei viaggi d’istruzione 

 

A01 Funzionamento amministrativo generale Entrata Uscita 

02/01 Finanziamenti dello Stato - 500,00  

03/7/99 Acquisto servizi e utilizzo beni – Noleggi, locazioni – Noleggio altri beni  - 500,00 

A02 Funzionamento didattico generale   

02/01 Finanziamenti dello Stato + 500,00  

03/13/2 Acquisto servizi e utilizzo beni – Visite e viaggi – Spese viaggi accompagn.  + 500,00 
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b) Storno di parte fondi B.I.M. dal Progetto P06 a favore del Progetto P04 per sostenere le maggiori 

spese per ore aggiuntive svolte dai docenti nella realizzazione dei Progetti inseriti nel POF 

 

 P06 Attività recupero e integrazione Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato -1.254,72  

01/05/04 Personale – Compensi accessori non carico FIS – Compensi BIM  -945,53 

01/11/04 Personale – Contributi/oneri amm.ne – Contributi/oneri compensi   -309,19 

P04Attività didattiche in diversi ambiti   

01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato +1.254,72  

01/05/04 Personale – Compensi accessori non carico FIS – Compensi BIM  +945,53 

01/11/04 Personale – Contributi/oneri amm.ne – Contributi/oneri compensi   +309,19 

 

3. Approvazione Conto Consuntivo 2012 

 

Il Dirigente Scolastico 

- sottopone ai presenti  il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2012,   predisposto in data 

13 marzo 2013 dal Dirigente scolastico ed esaminato  in data 25 marzo 2013 dalla Giunta Esecutiva, 

unitamente agli allegati ed al verbale dei Revisori dei Conti al  cui esame il Conto è stato sottoposto  

in data  30 maggio 2013 ai sensi dell’art. 18 del D.I. n° 44/2001; 

- illustra dettagliatamente la relazione illustrativa relativa all’andamento della gestione    

dell’istituzione scolastica ed ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- Valutata la documentazione contabile predisposta dal direttore s.g.a.; 

- Sentita e valutata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico; 

- Visto il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche – Decreto 1 febbraio 2001, n. 44”, art. 18, comma 5; 

- Acquisita e valutata la relazione dei  Revisori dei Conti in merito al parere di regolarità contabile 

espresso nel verbale n° 3 del 30 maggio 2013; 

- Dopo approfondita discussione 

- Con la seguente votazione, espressa in forma palese, all’unanimità; 

 

d e l i b e r a 
 

 di approvare il  Conto Consuntivo 2012, così come predisposto dal Dirigente e contenuto 

nell’apposita modulistica ministeriale sulla base delle relazioni di accompagnamento del conto 

medesimo, con le seguenti risultanze finali: 

 

 

ENTRATE Programmazione 

definitiva 

Somme accertate 

Avanzo amm.ne presunto 45.570,31  

Finanziamenti dello Stato 70.949,01 70.949,01 

Finanziamenti della Regione 9.3212,03 9.212,03 

Finanziamenti da Enti Locali 3.199,00 3.199,00 

Contributi da privati 14.358,74 14.358,74 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 

Altre Entrate 95,76 95,76 

Mutui   

Totale entrate 143.384,85 97.814,54 

Disavanzo di competenza  3.179,58 

Totale a pareggio  100.994,12 



120 

 

 

SPESE Programmazione 

definitiva 

Somme impegnate 

Attività 85.468,08 78.972,88 

Progetti 46.177,81 22.021,24 

Gestioni economiche 0,00 0,00 

Fondo di riserva 219,00  

Totale spese 131.864,89 100.994,12 

Disponibilità da programmare 11.519,96  

Avanzo di competenza   

Totale a pareggio 143.384,85 100.994,12 

 

 di disporne la pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno 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 ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 

120 giorni. 

 

4. Relazione del Dirigente sull’attività negoziale svolta nel 2012 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico il quale fa presente che, ai sensi dell’art.35 del D.M. 

44/2001, è tenuta a presentare una relazione sulle attività negoziale svolta nonchè sull’attuazione dei 

contratti e delle convenzioni. 

Il  Dirigente riferisce circa le  attività negoziali  relative a  

 contratti per viaggi e visite di istruzione anno 2012 

 contratti per acquisti di beni e sussidi  anno 2012 

 contratti con esperti esterni per attività di  insegnamento anno 2012 

 

Contratti per viaggi e visite guidate anno 2012 

L’attività negoziale è consistita nella individuazione di Ditte di autotrasporto tra una rosa di Ditte che 

hanno prestato servizi per l’Istituto  negli ultimi anni (SAV, Eurobus, Egea Travel, Ati, nella richiesta dei 

preventivi, nella comparazione delle offerte e nella scelta della Ditta aggiudicatrice sulla base del criterio 

di minor prezzo a parità di condizioni. 

Nel corso del 2012 non si sono svolti viaggi d’istruzione di più giorni. 

 

Contratti per acquisto beni e sussidi  anno 2012 

Per quanto riguarda gli acquisti di beni e sussidi la scarsa disponibilità di bilancio a richiesto il 

contenimento di tutte le spese. Le acquisizioni di maggior rilievo effettuate nel corso dell’esercizio 2012 

oltre agli ordinari acquisti di sussidi e materiale di facile consumo sono state:  

 

- per l’ufficio di segreteria  

      a)   n° 1 NAS  Buffalo memoria esterna per copie di  backup    €     200,86  

      b)  n° 1 Server Fujitsu Siemens Primergy      €     847,00 

- per l’ufficio di presidenza 

      a)  n° 1 PC desktop ASUS CM6870       €     617,10 

- per l’indirizzo musicale di nuova istituzione 

a)   n° 2  casse amplificate        €     293,98 

b)   n° 1 mixer tecnosound          €     239,58 

c)   n° 16 leggii pieghevoli in acciaio con borsa      €     123,90 

- per la Scuola Media di Stroppo 

a)  n° 3 Notebook ASUS X501U        €  1.433,85 
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I beni di cui sopra, con esclusione dei leggii presi in carico sul registro di consumo – laboratori,   sono 

stati presi in carico sul registro di inventario dal n° 405 al n° 413. 

 

Contratti con esperti esterni per attività di  insegnamento anno 2012 

Sono stati stipulati  contratti  con esperti esterni all’Istituto per la realizzazione di  interventi didattici a 

favore degli  alunni nell’ambito di Progetti specifici e precisamente: 

 

Esperti Scuola Dell’Infanzia e Scuola Primaria 
importo  

complessivo    

spesa scuola 

Art&Musica – 20 h. esperti laboratorio musicale – periodo dicembre 2011/ 

gennaio 2012 (con noleggio amplificazione) 

897,00 

 

Esperti Scuola Media Dronero 
importo lordo   

spesa contratto 

Perino Antonio – guida alpina – accompagnamento alunni in Alta Valle Maira il 

29 maggio 2012 

145,20 

Dawson Deborah – 20 h. madrelingua inglese – periodo gennaio/marzo/ 2012 716,10 

Garino Corinne – 10 h. docenza per preparazione DELF – aprile 2012 350,00 

   

Docenti corsi di aggiornamento e attività sportello di ascolto con psicologa 
importo lordo   

spesa contratto 

  

Lingua Roberto – 2 h. docenza corso formazione (attività svolta a dicembre 2011 

e retribuita a febbraio 2012) 

165,01 

Pezone Giovanna – 25 h  attività psicologica counseling – aprile/giugno 2012 560,00 

Il ricorso agli esperti esterni è dovuto alla necessità di arricchire i percorsi curriculari ed i progetti 

didattici previsti dal POF d’Istituto di specifiche competenze non reperibili nel corpo docente. 

Contratti con esperto esterno Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Esperto 
importo lordo   

spesa contratto 

Meineri Ezio R.S.P.P. periodo 01/04/2011 – 31/03/2012 1.258,40 

 

 SCUOLA MEDIA di DRONERO 

 

- Esperti madrelingua 

a) l’individuazione della madrelingua inglese è avvenuta su segnalazione del responsabile del 

progetto lingue straniere sulla base del curriculum e delle specifiche competenze dell’esperta (del. 6 

del 13/10/2011). 

tipo di contratto: prestazione d’opera occasionale e non continuativa (madrelingua inglese) con 

retribuzione oraria lorda di € 33,00;  

b) la docente che ha svolto la preparazione agli esami DELF è stata individuata dall’Alliance 

Francaise di Cuneo, finanziatrice del progetto, ed è stata retribuita con un compenso forfetario di € 

322,58 lordi 

 

- Esperto guida alpina  

L’individuazione è stata effettuata dai docenti del Consiglio di classe della 2^ D che hanno proposto 

la realizzazione di un’uscita in territorio montano con una lezione itinerante sull’ecosistema 

“montagna”. 

 Tipo di contratto: prestazione d’opera occasionale 

Retribuzione forfetaria di  € 145,20 iva compresa.  
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 SCUOLA  PRIMARIA DI ROCCABRUNA 

- esperti laboratorio musicale 

l’individuazione di “Art&Musica” è avvenuta su segnalazione del responsabile del progetto “Musica 

e alimentazione” inserito nel POF 2011/12 e con approvazione del Consiglio d’Istituto (del. 6 del 

13/10/2011 sulla base del curriculum e delle specifiche competenze dell’esperta (del. 6 del 

13/10/2011). 

tipo di contratto: prestazione d’opera occasionale  con retribuzione oraria lorda di € 42,35 iva 

compresa;  

 

 ATTIVITA’ di AGGIORNAMENTO e  SPORTELLO DI ASCOLTO 

- Il docente che ha svolto i corsi di formazione sulle tematiche riguardanti i disturbi specifici di 

apprendimento è stata individuata dal Consiglio d’Istituto (delibera n° 6 del 13.10.2011), su 

segnalazione del collegio docenti e del docente referente, per le specifiche competenze 

sull’argomento da trattare non reperibili nell’esperienza professionale e culturale dei Docenti in 

servizio nell’Istituto.  

Con l’esperto è stato stipulato un contratto  di prestazione d’opera con retribuzione oraria di  € 80,00. 

- Per lo svolgimento dell’attività di sportello di ascolto è stata individuata dal Consiglio d’Istituto 

(del. 4 del 28/03/2012), sulla base del curriculum prodotto dall’interessata e della comparazione 

dell’offerta di tre psicologi. 

Con la psicologa è stato stipulato un contratto di prestazione d’opera con retribuzione oraria di 

€35,00. 

 

 INCARICO di R.S.P.P. 

- Ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico  D.Lgs 9 aprile 2008  n. 81 il datore di lavoro è tenuto ad 

organizzare il servizio di protezione e prevenzione con la nomina del  responsabile.  

Poiché la dirigente non è in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento della funzione di 

responsabile ed all’interno dell’Istituzione Scolastica non è presente personale con le capacità ed i 

requisiti professionale di cui all’art. 8-bis del suddetto D.Lgs il Consiglio d’Istituto con delibera n° 4 

del 30.03.2011 ha stabilito la nomina di un responsabile esterno con i requisiti richiesti. 

Per l’assunzione dell’incarico è stato individuato l’Ing Meineri Ezio, che ha svolto con competenza e 

professionalità l’incarico di  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione negli anni  2009 – 

2010 – 2011 ed è stato stipulato un contratto di prestazione d’opera con retribuzione complessiva di € 

1.248,00.  

 

Al termine della Relazione del  Dirigente Scolastico  i Consiglieri prendono atto della correttezza delle 

procedure in rapporto agli indirizzi espressi dal Consiglio di Istituto e della gestione finanziaria. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  la relazione del Dirigente sulle attività negoziali gestite per 

l’anno 2012. 

 

5. Calendario scolastico 2013/14 

Premessa 

La Presidente dà la parola al Dirigente il  quale  dà comunicazione della deliberazione n° 17-5813  del 

21.05.2013 della Giunta Regionale del  Piemonte che ha determinato il seguente calendario per l’anno 

scolastico 2013/14: 

 inizio delle lezioni in data 10.09.2013 e termine in data 07.06.2014 (27 giugno 2014 per la Scuola 

dell’Infanzia) 

 sospensione delle lezioni:  

 il 2 novembre 2013 ponte dei Santi 

 dal 23/12/2013 al 04/01/2014 vacanze natalizie 

 dal 3/03/2014 al 4/03/2014 vacanze di carnevale 

 dal 18/04/2014 al 26/04/2014 vacanze pasquali 

 La festa del Santo Patrono 
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e ricorda inoltre ai presenti le competenze riservate alle Istituzioni scolastiche in merito all’eventuale 

straordinario adattamento del calendario scolastico (art 5 del D.P.R. 275/99), fatto salvo l’obbligo di 

garantire  per lo svolgimento delle lezioni nel rispetto del diritto allo studio nella scuola secondaria di 1° 

grado, nella scuola dell’infanzia e primaria il  monte ore annuale di almeno 200 giorni di lezione ai sensi 

del 3° comma dell’art. 74 del D. L.vo 297/1994; 

Il Dirigente riferisce che il Collegio dei docenti si è espresso per aggiungere alle vacanze Pasquali  il 

giorno giovedì 17 aprile 

 

A questo punto la Presidente invita il Consiglio a proporre l’eventuale adattamento del Calendario 

scolastico 2013/2014 e a votare la deliberazione definitiva. 

Dalla discussione emerge che docenti e genitori intendono privilegiare il criterio di una  distribuzione 

equilibrata dei  periodi di sospensione previsti nel calendario regionale a vantaggio dei ragazzi. Pertanto 

propongono di inserire di aggiungere 2 giorni (venerdì 28/2  e sabato 1/3) nel periodo di Carnevale, 

eliminando invece il giovedì 17 aprile, con la motivazione che le vacanze di Pasqua di quest’anno 

comportano un’interruzione troppo lunga dell’attività scolastica, mentre per contro, il periodo prima di 

Pasqua risulta privo di pause adeguate e quindi molto pesante.  

 

A questo punto il Consiglio di Istituto sentita la relazione del Dirigente; 

sentito il parere dei Collegi docenti nelle varie componenti; 

al fine di migliorare ed arricchire la qualità dell’offerta formativa garantendo una distribuzione durante 

l’anno scolastico in maniera equilibrata di opportuni periodi di sospensione a vantaggio dei  ragazzi ed in 

coincidenza con ricorrenze; 

vista la deliberazione della Giunta Regione Piemonte  

visto l’art. 74 del D. L.vo 297/1994 e l’art. 5 del D.P.R.275/99; 

con voto favorevole di rappresentanti di genitori e docenti e voto contrario del Dirigente  

delibera 

la seguente modifica del Calendario 2013/14: vengono inseriti  i giorni 28/02 e 01/03 in occasione del 

Carnevale 

 

 

6. Orario della scuola dell’infanzia nel mese di giugno 

 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, è stato proposto dalle insegnanti, per l’ultima settimana di 

giugno, di interrompere il servizio al pomeriggio con le seguenti motivazioni: poter completare le 

operazioni di fine anno, recupero di ore prestate, numero di bambini che usufruisce del servizio 

pomeridiano notevolmente ridotto e infine preparazione dei bambini alla scuola elementare che prevede 

frequenza solo di mattina. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime riserve sulla richiesta in quanto ritiene che il servizio ai 

bambini e alle loro famiglie vada assicurato fino al termine delle lezioni. 

 

Il Dirigente comunica che nell’ultimo Collegio docenti è stato proposta la realizzazione di un corso di 

nuoto per gli alunni delle classi 1^ e 2^ presso la piscina di Roccabruna nei giorni: 

17,18,20,24,27 giugno 2013, dalle ore 11,45 alle ore 14,30. 

Gli alunni interessati dovranno recarsi con mezzi propri presso la piscina e saranno assistiti da insegnanti 

della scuola non impegnati in esami sino alle ore 14,30. 

Ciascun alunno pagherà direttamente allo sportello della piscina il costo di ogni lezione. 

Il Consiglio d’istituto, all’unanimità approva lo svolgimento dell’iniziativa. 

 

7. Conferma e/o nuove adozioni libri di testo 2013/14 

 

La Presidente lascia la parola al Dirigente il quale introduttivamente dà lettura dei principali articoli dei 

seguenti riferimenti normativi relativi alla adozione libri di testo: 
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la Legge n. 169/2008, all’art. 11 dispone, ma solo dal 1°/11/2013, l’abrogazione  dell’obbligo previsto, 

dall’art. 5 di mantenere in adozione gli stessi testi scolastici per un quinquennio nella scuola primaria e 

per un sessennio nella scuola secondaria di I e II grado;  

la nota del MIUR  AOODGOS 378  del 25 gennaio 2013 cita “è da ritenere che il legislatore abbia inteso 

mantenere invariata per l’anno scolastico 2013/14 la dotazione libraria già in uso, in coerenza con la 

normativa vigente (art. 5 legge 169/2008) dal momento che l’adozione dei libri di testo, nelle nuove 

tipologie, trova applicazione a decorrere dalla scelta per l’anno scolastico 2014//15”… 

 

Il Dirigente fa presente che i libri di testo sono uno strumento molto importante nelle attività didattiche e 

riferisce che nella fase preliminare alle adozioni i docenti hanno considerato tutte le proposte di offerta 

sul mercato delle varie Case Editrici. Il Collegio dei docenti di maggio 2013 ha riconfermato le adozioni  

dell’anno scolastico 2012/13. 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

d e l i b e r a 

 

- di approvare  le conferme dei libri per le classi della scuola primaria di Roccabruna e scuola 

media  per l’a.s. 2013/2014; 

- di approvare l’elenco completo dei testi  confermati per tutte le classi secondo il prospetto 

allegato alla presente delibera e affisso all’albo della scuola. 

 

Al termine delle votazioni relative al  presente punto all’odg il Dirigente dà comunicazione del prezzo 

massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per  ciascun anno di corso della scuola media e 

della scuola primaria 

 

- Scuola primaria di Roccabruna: 

confermati tutti i testi già in adozione per l’anno scolastico 2011/12 

 

Classe 1^ Elementare  - € 19,15 

Classe 2^ Elementare - €  18,75 

Classe 3^ Elementare - €  26,00 

Classe 4^ Elementare - € 41,25 

Classe 5^ Elementare - € 42,05 

- Le dotazioni librarie per ciascuna classe rientrano nel tetto massimo previsto dalla normativa. 

 

- Scuola media: 

- confermati tutti i testi già in adozione  per l’anno 2011/12 

- classe 1^ media € 294,00 

- classe 2^ media €  117,00 

- classe 3^ media €  132,00 

 

Per le classi prime vi  è superamento del prezzo massimo della dotazione libraria per tutte le classi sia 

della scuola media di Dronero (€ 308,75) che la Sezione Staccata di Stroppo (€309,45) ma rientrano nel 

10%. 

 

Per le classi seconde vi è superamento del prezzo massimo della dotazione libraria per le classi  2^ di 

Dronero (€ 127,85) che la Sezione Staccata di Stroppo (€ 128,55) ma rientrano nel 10% 

 

Per le classi terze vi  è superamento del prezzo massimo della dotazione libraria per le classi terze di 

Dronero (€144,75) che la Sezione Staccata di Stroppo (€ 144,75) ma rientrano nel 10%. 

In dettaglio: 
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- Classi prime: 

Al fine di contenere il prezzo è stato scelto il libro compattato  “Matematica intorno a te” nuova 

edizione ma uguale sia nelle pagine che nel contenuto a quello già in dotazione  

Per la sezione Staccata di Stroppo vale lo stesso discorso per il libro di Francese “Quelle chance 

tecno 1 + ADOS citoyens con activebook” 

- Classi  seconde:  

Al fine di contenere il prezzo è stato scelto il libro compattato  “Matematica intorno a te” nuova 

edizione ma uguale a sia nelle pagine che nel contenuto a quello già in dotazione  

Per la sezione Staccata di Stroppo vale lo stesso discorso per il libro di Francese “Quelle chance 

tecno 2” 

- Classi terze 

Non ci sono stati cambiamenti. 

 

Interviene la Presidente del Consiglio di I. che chiede di segnalare sugli elenchi affissi, per i testi di 

matematica,  la precisazione che il diverso codice non indica un diverso testo. 

 

8. Programma “Frutta nelle scuole” 2013/14 

Il Dirigente scolastico riferisce che, in seguito alla richiesta delle insegnanti della Scuola Primaria di 

Roccabruna di partecipare al programma “Frutta nelle Scuole” attuato dal Ministero delle politiche 

Agricole e Forestali, con il contributo finanziario dell’Unione Europea e del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e la collaborazione del M.I.U.R., ha presentato domanda di adesione all’annualità 2013/14 

del programma “Frutta nelle scuole” che intende promuovere il consumo della frutta e della verdura tra 

gli alunni delle scuole primarie. 

Nella loro richiesta le insegnanti hanno ribadito l’intenzione di partecipare in contemporanea al progetto 

“Frutta oggi” che privilegia la diffusione della frutta coltivata sul territorio, quindi con minori costi 

energetici/ambientali.  

 

Il Consiglio di istituto 

- Sentito il dirigente scolastico; 

- Valutata  l’iniziativa a cui la Scuola primaria ha già aderito gli scorsi anni; 

Delibera di autorizzare il Dirigente scolastico, nel caso la richiesta di adesione venga accolta,   a stipulare 

una convenzione con  la cooperativa agricola che verrà individuata dal Ministero per l’espletamento del 

servizio di distribuzione ad ogni alunno della Scuola Primaria di Roccabruna di frutta fresca e lavorati.  

La Scuola si riserva però di monitorare l’iniziativa e di interromperla nel caso non risulti adeguata e 

soddisfacente. 

Al momento non è ancora noto se, come per gli scorsi anni, la distribuzione autonoma della frutta 

preveda un contributo a favore della scuola  per retribuire la funzione mista svolta dalla collaboratrice 

scolastica che provvede alla distribuzione delle porzioni di frutta e verdura. 

Nel contempo la Scuola primaria di Roccabruna aderirà al progetto “Frutta oggi”. 

 

9. Concessione in uso dei locali scolastici 

Richiesta utilizzo Aula Magna 

Il  Dirigente scolastico riferisce circa la richiesta di utilizzo dell’aula Magna da parte del Comprensorio 

Alpino CN3 martedì 03/09/2013, alle ore 21. 

Il responsabile delle riunioni della Federcaccia e del Comprensorio Alpino sarà il prof. Barbero Maurizio 

e l’apertura dei locali e la pulizia è affidata ad una collaboratrice scolastica che recupererà il servizio 

svolto durante il periodo estivo, come stabilito dalla Contrattazione d’Istituto per l’anno 2012/13. 

L’Ente verserà  alla scuola un contributo di € 80,00 a serata per spese di funzionamento. 

 

Il Consiglio di istituto 
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- esaminata la richiesta di cui in premessa;  

esprime parere favorevole all’uso  dell’Aula Magna della Scuola media di Dronero da parte del 

Comprensorio Alpino CN3 “Valli Maira e Grana” fatto salvo l’impegno dei richiedenti a rispettare le 

norme di sicurezza anche per quanto riguarda la capienza dei locali che non deve superare le 90 persone. 

Il versamento del contributo dovrà avvenire tramite accredito sul c/c bancario intestato all’Istituto. 

 

Utilizzo locali per Rally 

Il Dirigente riferisce che l’assessore Agnese  ha fatto presente la preoccupazione da parte del Comune 

che la richiesta, avanzata dalla scuola, di un contributo di 600 euro, risulti troppo alta e che possa magari 

indurre l’Associazione l’anno prossimo a rivolgersi altrove, causando al comune un danno di immagine e 

economico. Il Consiglio valuta ragionevole tale preoccupazione e delibera che la cifra possa essere 

ridotta da 600 a 500 euro, ma solo nel caso che questa eventualità si presenti in forma concreta e  

esplicita. 

 

10. Criteri formazione classi 

 

Si confermano i criteri deliberati nel Consiglio di Istituto del 26 maggio 2011, solo si rende più esplicito 

che, nel caso i ripetenti richiedano di essere iscritti in un’altra sezione, se le motivazioni addotte saranno 

valutate ragionevoli e se non ci sarà contraddizione con i criteri stabiliti, la richiesta potrà essere accolta. 

Il Dirigente, in accordo con il Centro Provinciale per l’istruzione degli Adulti di Cuneo, propone per il 

prossimo anno scolastico il funzionamento di una corso di scuola media per adulti. presso i locali del 

nostro istituto Comprensivo nella sede di Dronero. 

Le lezioni, in base alle domande di iscrizione pervenute, potranno svolgersi in orario mattutino oppure 

pre-serale.  

Il Consiglio delibera di autorizzare lo svolgimento del corso nella sede di Dronero. 

 

11. Criteri assegnazione docenti alle classi. 

 

Il Dirigente chiede al Consiglio di esprimere dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi. Il 

Consiglio sottolinea che un criterio fondamentale è quello della continuità. Riferisce inoltre della 

proposta giunta da alcuni docenti di matematica di considerare l’eventualità di assegnazione 

dell’insegnante di matematica e scienze a un solo corso, per creare maggiore omogeneità e continuità. 

Ma, rispetto a questo punto, la prof. C. Olivero fa presente i vantaggi di maggiore elasticità dell’attuale 

organizzazione e per contro lo svantaggio dell’insegnante fisso sul corso, che può creare aspettative o 

preoccupazioni infondate da parte delle famiglie, difficili poi da gestire. Il Consiglio condivide questa 

posizione. 

 

 

Alle ore 19,35, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

Si redige il presente verbale che viene  sottoscritto. 

 

        IL SEGRETARIO                                                                  LA PRESIDENTE 

           Razè Emiliana                                                                           Peirona Nadia 

 


