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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° 24 

         Il giorno  1 del mese di luglio 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: 

                                                                                                                               

- ROMEO Paolo - Dirigente scolastico 

- FAZIO  Floriana - Rappres. Docenti 

- OLIVERO  Clelia - Rappres. Docenti  

- RAZE’  Emiliana - Rappres.  Docenti 

- BELLIARDO  Luisanna - Rappres. Genitori 

- CASTELLINO  Marisa - Rappres.  Genitori 

 

Sono assenti la sig.ra Peirona Nadia e 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 Castellino Marisa assume la funzione di Presidente e, 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 ed approvazione del verbale della  seduta precedente; 

2. Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2013 

3. Rete scolastica per bando assicurazione alunni per l’anno scolastico 2013/2014 

4. Assicurazione alunni 2013/14 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della  seduta precedente 

I presenti si dichiarano edotti sul contenuto del verbale n° 23 del 4 giugno 2013,  che dichiarano di 

aver letto e che  approvano all’ unanimità. 

 

2. Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2013 

 

Il Dirigente Scolastico 

riferisce che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento concernente le ”istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” il Consiglio d’Istituto verifica, entro il 30 

giugno, le disponibilità finanziarie nonché lo stato di attuazione del programma. 

Sottopone quindi al Consiglio le proposte emerse nella riunione di Giunta. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

- Vista la propria deliberazione n. 2 del 15 febbraio 2013 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2013; 

- Vista la propria deliberazione con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa 

per l’anno scolastico 2012/2013; 

- Visto l’art. 6 del Regolamento n. 44/2001; 
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- Vista la relazione del direttore s.g.a. redatta ai sensi dell’art. 6, sesto comma del regolamento, 

con la quale è stata esposto la situazione contabile e finanziaria alla data del 29.06.2013; 

- Visto il documento del Dirigente  redatto in data 29.06.2013 dal quale, a seguito della suddetta 

verifica, emerge la necessità di operare alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli 

aggregati delle entrate e delle spese e storni fra i diversi Progetti, come analiticamente 

specificato negli allegati prospetti facenti parte integrante della presente proposta; 

- all’unanimità; 

d e l i b e r a 

 

1. di apportare al Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2013  le seguenti 

variazioni: 

 

- per maggior finanziamento ordinario del MIUR : 

 

A01 Funzionamento amministrativo generale Entrata Uscita 

02/01 Finanziamenti dello stato - Dotazione ordinaria + 0,01  

02/03/08 Beni di consumo - Materiali e accessori- Materiale tecnico spec.  + 0,01 

 

- per contributo del Volley Ball e del Comprensorio Alpino CN3: 

 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/03 Contributo da Privati - Altri non vincolati + 392,50  

02/03/08 Beni di consumo - Materiali e accessori- Materiale tecnico spec.  + 250,00 

03/13/02 acquisto servizi - Visite e viaggi - Spese viaggi docenti accomp.  + 142,50 

 

2. di prendere atto della seguente variazione al Programma Annuale 2013 disposta dal Dirigente 

scolastico con provvedimento prot. n° 1571/C14c del 27/06/2013  e sottoposta al Consiglio per 

conoscenza: 

 

- per contributo alunni per visite guidate: 

 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/02/01 contributi da privati - Famiglie vincolati - Contributi viaggi istruzione + 339,62  

03/13/01 Acquisto servizi - Visite e viaggi - Spese per viaggi istruzione alunni  + 339,62 

 

 

3. Rete scolastica per bando assicurazione alunni per l’anno scolastico 2013/2014 

 

Il Dirigente riferisce che in data 19 giugno u.s. è stata creata la “rete” di scuole denominata 

Sicuramente insieme, costituita dai seguenti istituti: IC Chiusapesio, IC Demonte,  DD Dronero, IC 

Dronero e  IC Venasca.  

Le scuole aderenti intendono svolgere, attraverso i d.s.g.a. di ciascuna istituzione, una consultazione 

costante e specifica su temi di carattere amministrativo, contabile e giuridico; procedere all’acquisto 

tramite la rete del servizio di assicurazione degli alunni al fine di ottimizzare le condizioni di 

assicurazione. 

Il Dirigente chiede quindi al Consiglio di esprimere il proprio parere. 

Il Consiglio approva l’iniziativa e ratifica l’adesione alla Rete. 

 

4. Assicurazione alunni 2013/14 

Il Dirigente propone che per l’anno scolastico 2013/14 la rete “Sicuramente insieme”, mediante una 

procedura di contrattazione ordinaria, proceda ad individuare la ditta alla quale affidare l’incarico per 
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la stipula di un contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, infortuni, tutela legale e 

assistenza. 

Saranno invitate a presentare un’offerta le compagnie assicurative: Ambiente Scuola di Milano, 

Beneacquista di Latina e Reale Mutua Assicurazioni. 

L’attività istruttoria è affidata all’Istituto capofila Direzione Didattica di Dronero e la valutazione 

delle offerte alla Commissione Tecnica formata dai dsga dei quattro istituti coinvolti (IC di Chiusa 

Pesio, IC di Demonte, DD di Dronero e IC di Dronero) e da almeno un dirigente scolastico. Sarà 

compito della rete definire lo schema della lettera d’invito e le schede di valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche. 

La scuola capofila, terminati i lavori della Commissione tecnica emanerà il decreto di aggiudicazione 

del servizio e successivamente ciascun istituto stipulerà la propria polizza assicurativa. 

L’intento della gestione “in rete” della procedura è quello di ampliare le casistiche di copertura e di 

migliorare le condizioni di polizza,  contenendo l’importo del premio assicurativo. 

 

Il Consiglio di Istituto 

- Sentita la relazione del dirigente; 

- Preso atto della necessità di garantire a tutti gli alunni una adeguata copertura  assicurativa che 

ottemperi gli obblighi di legge, congrua adeguatezza degli indennizzi e l’ esborso di un congruo 

premio da parte delle famiglie; 

- vista la normativa vigente; 

- all’unanimità  

delibera 

 

per l’anno scolastico 2013/2014: 

-     di effettuare la procedura di contrattazione per la scelta della compagnia assicurativa a cui 

 affidare il servizio attraverso la rete “Sicuramente insieme”, con l’attività di istruttoria e 

 affidamento della scuola capofila Direzione Didattica di Dronero. 

 

-  di delegare il Dirigente a sottoscrivere la polizza assicurativa a con inizio della  copertura 

 assicurativa dal 1° settembre 2013 e termine il 15 settembre 2014; 

-  di autorizzare il  Dirigente ad integrare a carico dell’ Istituto il premio assicurativo per gli 

 alunni bisognosi su richiesta dei genitori; 

-  di affiggere all’albo della sede copia della polizza di assicurazione e di comunicare alle 

 famiglie il sito web della Compagnia Assicurativa.  

 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Il Dirigente informa che la classe prima di Stroppo ha partecipato al bando della Regione (classe 2,0) 

ed è risultata 36°, ottenendo l’accesso a un finanziamento per l’acquisto di un tablet per ogni ragazzo. 

Si sono occupate della preparazione del progetto le professoresse Arneodo M. e Zagheno M., facendo 

riferimento anche a esigenze di collegamento con la Francia per iniziative e attività trasfrontaliere. 

 

A proposito della formazione classi, il Dirigente propone che, per l’inserimento degli alunni ripetenti, 

si attenda la fine dell’estate, per poter disporre della situazione globale (eventuali richieste di cambio 

di sezione, opportunamente motivate, da valutare rispetto ai criteri generali stabiliti per la formazione 

delle classi).  

Pertanto gli elenchi delle classi saranno pubblicati senza i nomi dei ripetenti, che saranno inseriti solo 

in un secondo tempo. 

 

Il Dirigente comunica che, in accordo con il Collegio Docenti, si è pensato di provare a elaborare un 

progetto di attività/scuola alternativa (su un orario parziale) per  alunni pluriripetenti e difficilmente 

gestibili all’interno delle normali attività scolastiche. Un esperimento di questo tipo è stato realizzato 
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con successo a Cuneo, per cui si pensa di elaborarne una versione adattata alla nostra realtà,. Le 

risorse umane possono essere reperite in ore che le funzioni obiettivo potrebbero destinare a questo 

scopo, in ore fornite da volontari, in ore gestite dagli insegnanti di sostegno con attività di laboratorio, 

in cui si possa creare sinergia tra le due tipologie di alunni. Per altre ore aggiuntive, sarebbe 

necessario accedere a finanziamenti (ad esempio di Fondazioni, che prevedono il finanziamento di 

progetti con importanti ricadute sociali). Lo scopo sarebbe duplice: per un verso creare un percorso 

più individualizzato, che possa valorizzare e motivare alunni che faticano, per la loro storia personale, 

ad inserirsi in un ambiente strettamente scolastico, permettendo loro di sviluppare capacità e 

competenze e raggiungere obietti, tali da poter affrontare degnamente un esame di licenza ed essere 

congedati con soddisfazione.  

Per altro verso le classi sarebbero alleggerite dalla fatica di gestire situazioni, per le quali, all’interno 

della normale configurazione del lavoro scolastico, mancano gli spazi e le risorse. L’dea è quella che 

questi alunni abbiano comunque la loro classe di riferimento, ma che una parte di orario sia 

organizzata in attività fuori dalle rispettive classi, in piccolo gruppo. Gli alunni che potrebbero essere 

selezionati sarebbero 6 o 7:. 

Il Consiglio si esprime a favore dell’iniziativa.   

 

Infine il Dirigente comunica la decisione, presa in Collegio Docenti, che dal prossimo anno scolastico 

tutti i docenti dell’Istituto adotteranno  il registro elettronico, che non sarà però ancora utilizzabile, in 

questa prima fase, per le comunicazioni scuola-famiglia. 

 

Alle ore 19,45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

Si redige il presente verbale che viene  sottoscritto. 

 

        IL SEGRETARIO                                                             p.   LA PRESIDENTE 

           Razè Emiliana                                                                         Castellino Marisa 

 


