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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° 25 

         Il giorno  16 del mese di settembre 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 

- PEIRONA  Nadia - Presidente 

- FAZIO  Floriana - Rappres. Docenti 

- OLIVERO  Clelia - Rappres. Docenti  

- RAZE’  Emiliana - Rappres.  Docenti 

- CASTELLINO  Marisa - Rappres.  Genitori 

 

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

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

La sig.ra Peirona, 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 ed approvazione del verbale della  seduta precedente; 

2. Acquisto strumentazione informatica, sussidi didattici e materiale di consumo 

3. Eventuali convenzioni e/o accordi di rete 

4. Patto di corresponsabilità 

5. Linee di indirizzo e criteri generali del P.O.F. d’Istituto 

6. Istituzione del Centro Sportivo Scolastico 

7. Collaborazioni con personale  volontario esterno 

8. Viaggi d’istruzione, brevi uscite sul territorio  e corsi di nuoto 

9. Elezioni degli Organi Collegiali (Consigli di classe e di intersezione) 

10. Commissione Elettorale 

11. Concessione in uso dei locali scolastici 

12. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della  seduta precedente 

I presenti si dichiarano edotti sul contenuto del verbale n° 24 del 1 luglio 2013,  che dichiarano di 

aver letto e che  approvano all’ unanimità. 

 

2. Acquisto strumentazione informatica, sussidi didattici e materiale di consumo 

Il Dirigente scolastico riferisce circa la necessità di effettuare alcuni acquisti di beni: 

- l’avvio del processo di dematerializzazione comporta la necessità di dotare le aule didattiche 

di un PC con connessione internet per l’utilizzo del registro elettronico da parte dei docenti. 

Per consentire tale operazione si è richiesto alla ditta BB electronics di effettuare una 

manutenzione sui PC da utilizzare a tale scopo, aggiungendo un banco di memoria ove 

necessario e caricando il sistema operativo Gnu Linux così da consentire un collegamento 

internet più veloce e sicuro, senza rischi di esposizione a virus informatici. 

Verificata la necessità di integrare la dotazione esistente è stata avviata la procedura di 

acquisto  di n° 4 PC  revisionati presso la ditta BB electronics che dal confronto con le 
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offerte di altre due ditte  e di Consip è risultata la più conveniente. La spesa complessiva 

sarà di € 720,00 + iva da imputare all’attività A04. La richiesta di PC revisionati è dettata 

dalla destinazione degli stessi a semplice uso di registro elettronico e di collegamento 

internet per supporto alla didattica senza particolari ulteriori funzioni: in tal modo pc 

revisionati assolvono pienamente alla funzione richiesta comportando un minor costo. 

- La licenza del software antivirus in uso è scaduta. E’ stato richiesto un preventivo alla ditta 

RR Electronics che verrà confrontato con le offerte Consip per poi effettuare l’acquisto.  

- Occorre effettuare un nuovo contratto per l’assistenza informatica ad oggi in scadenza. 

Considerata la necessità di un rapporto fiduciario per questo tipo di servizio che prevede 

anche interventi nelle sedi staccate in tempo reale ed interventi urgenti sulle macchine che 

possano avvenire recapitando direttamente le stesse presso i laboratori della ditta 

informatica,  sono stati richiesti tre preventivi di spesa a ditte che operano sul territorio con 

le quali la scuola ha potuto testare in passato l’affidabilità e puntualità negli interventi e 

precisamente le ditte Informatica System di Vicoforte Mondovì, la BB Electronics di 

S.Rocco Bernezzo e la ditta Paoletti Computers di Busca.  

- L’ordinario funzionamento richiede, come ogni anno, integrazione di alcuni sussidi didattici 

e l’acquisto di materiale di facile consumo per le esercitazioni degli alunni della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola media. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

- Sentita la relazione del Dirigente scolastico; 

- preso atto delle necessità segnalate e dell’esigenza di utilizzare le dotazioni informatiche in    

  sicurezza ed efficienza adeguandone l’uso; 

- ritenuto importante avere garantita l’assistenza informatica in tempi brevi ed anche per urgenze  

  non preventivabili  con esperti in grado di essere d’aiuto anche per la gestione del software   

  ministeriale “Sissi” attualmente ancora in uso per la gestione alunni, personale e retribuzioni; 

 - all’unanimità; 

      d e l i b e r a 

 

1. Di ratificare l’acquisto di n° 4 PC revisionati, senza sistema operativo e con monitor 17”, 

tastiera e mouse presso la ditta BB Electronics con una spesa di € 720,00 + iva da imputare 

all’attività A04. 

2. Di procedere all’acquisto del software antivirus Kaspersky valido 3 anni per 10 postazioni, 

previo confronto del preventivo richiesto con i prezzi Consip, imputando la spesa all’attività 

A01. 

3. Di affidare l’assistenza informatica,  tra le tre ditte  interpellate per le motivazioni di cui in 

premessa,  a quella che presenterà l’offerta più conveniente e di affidare il servizio per il 

periodo 01/10/2013 - 30/09/2015. 

4. Di provvedere all’acquisto di sussidi e materiale di consumo indispensabile per le attività 

didattiche  in base all’art. 34 del  D.I. n. 44/2001     

 

3. Eventuali convenzioni e/o accordi di rete 

Rete Filosofia con i bambini 

Il Dirigente riferisce che, in continuità con l’attività dello  scorso anno scolastico, ha comunicato al 

referente provinciale della “Rete Regionale Filosofia con i bambini” l’intenzione di rinnovare per il 

2013/14 l’adesione del nostro Istituto. 

Quest’anno è previsto nel mese di settembre un convegno di formazione per gli insegnanti che non 

hanno mai praticato il filosofare a scuola. 

Il Consiglio d’Istituto 

- sentita la proposta di cui in premessa; 

- all’unanimità; 

d e l i b e r a 
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l’adesione all’Accordo di Rete  “Filosofia con i bambini”  per la diffusione della filosofia con i 

bambini della rete regionale. 

 

Rete “Il mondo a scuola, a scuola del mondo” 

Il dirigente riferisce che la scuola intende continuare con l’adesione  al Progetto di 

informazione/formazione sui temi della cittadinanza e del dialogo interculturale denominato “Il 

Mondo a scuola, a scuola del Mondo” promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo con 

un impegno finanziario di massimi 100.000 euro. 

Per la partecipazione è richiesto un cofinanziamento di € 100,00. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- sentita la relazione del  dirigente; 

- vista la disponibilità di fondi sul Progetto P02 “Aggiornamento”; 

- all’unanimità; 

d e l i b e r a 

di aderire alla Rete del  Progetto “Il Mondo a scuola, a scuola del Mondo” versando alla fondazione 

Cassa di Risparmio di Cuneo un cofinanziamento di € 100,00 da imputare al Progetto P02 

“Aggiornamento”.  

 

Convenzione con il Volley Club Dronero 

Il Dirigente riferisce che anche per il corrente anno scolastico il Comune di Dronero e le 

Associazioni Sportive che utilizzano la palestra non hanno raggiunto un accordo circa la pulizia del 

locale e annessi tramite una cooperativa o ditta specializzata. Poiché  la collaboratrice scolastica 

addetta al servizio palestra si è resa disponibile ad effettuare la pulizia della palestra, come già lo 

scorso anno,   anche per i gruppi sportivi anticipando il proprio orario di servizio del mattino. Il 

lavoro straordinario svolto sarà recuperato dalla stessa nei periodi di sospensione delle attività 

didattiche. Si propone di richiedere alle Associazioni Sportive un contributo orario di € 7,50 per il 

suddetto servizio, da introitare nel bilancio della scuola per spese di funzionamento. 

Il Consiglio d’Istituto 

- sentita la relazione del  dirigente; 

- dopo una breve discussione tra i presenti 

- vista la disponibilità della collaboratrice scolastica Aimar Livia; 

- vista l’esiguità delle risorse finanziarie a disposizione della scuola;  

- all’unanimità; 

d e l i b e r a 

 di delegare il dirigente ad autorizzare l’uso dei locali palestra e annessi da parte della 

Associazioni sportive e di autorizzare il dirigente a stipulare una convenzione, con il presidente 

del Volley Ball Club di Dronero in qualità di coordinatore delle Associazioni Sportive che 

richiedono l’utilizzo della palestra, per l’affidamento del servizio di pulizia alla collaboratrice 

scolastica  Aimar Livia con versamento alla scuola di un contributo orario di € 7,50 per libere 

spese di funzionamento della scuola.  Tale Convenzione  che sarà formalizzata in data 17 

settembre 2013, attiene le azioni già svolte sino ad oggi. 

 

Il Dirigente informa che la “Rally Team” ha accettato di versare come contributo la cifra di euro 

600, così come proposto dalla scuola.  

Il Dirigente comunica l’intenzione di richiedere ufficialmente al Comune di Dronero un atto di 

affidamento dei locali scolastici della Scuola Media sita in Piazza Battaglione Alpini Dronero, 4 per 

le finalità sociali ed educative che la Repubblica riconosce agli Istituti scolastici autonomi, in 

quanto, al momento la scuola ha la responsabilità di fatto, senza che esista un atto ufficiale di 

affidamento. 

Nel contempo, richiederebbe invece che la palestra di Via Battaglione Alpini Dronero resti nella 

disponibilità esclusiva del Comune di Dronero, fatti salvi gli orari di lezione e di gestione (pulizia 

da parte dei collaboratori scolastici, apertura eccetera) che così potrebbero essere riassunti: 
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- dal lunedì al venerdì 6.00-16.30; il sabato, 6.00-14.00. 

Al di fuori degli orarî sopra citati, l’utilizzo della palestra dovrebbe essere a completa cura e 

discrezione del Comune di Dronero, restando ferme le competenze, in materia, del Consiglio di 

Istituto, di cui all’art. 33 comma 2 lettera c del D.I. 44/2011 e art. 10 commi 3 e 6 del Dlgs 

297/1994 

 

4. Patto di corresponsabilità 

Il Dirigente scolastico propone una bozza di “Patto di corresponsabilità educativa”  all’esame del 

Consiglio. Nel corso della discussione vengono apportate alcune modifiche. 

Il testo così come modificato viene licenziato come “Patto di Corresponsabilità Educativa” da 

siglare insieme ai genitori secondo quanto previsto dalla normativa. 

Copia del Patto in allegato.  

 

5. Linee di indirizzo e criteri generali del P.O.F. d’Istituto 

Il Consiglio individua come prioritarie le seguenti linee generali di  indirizzo per 

l’elaborazione dell’offerta formativa: 

- Educazione a una cittadinanza responsabile attraverso la relazione, l’integrazione, 

l’interazione, l’intercultura, lo sviluppo del senso delle istituzioni, del valore del 

servizio e dell’attenzione alla debolezza e fragilità di tanti. 

- Educazione alla salvaguardia del pianeta, con particolare attenzione all’ecologia e 

all’economia, ai nuovi modelli di sviluppo, alla sostenibilità ambientale, agli stili di vita 

a basso impatto sul pianeta attraverso l’educazione allo sport, al riciclaggio rifiuti, alla 

riduzione degli sprechi. 

- Educazione al nuovo, senza perdere l’antico: gli studenti utilizzeranno le nuove tecnologie 

(e-learning, cloud, LIM, ecc) con spirito critico, ma anche il caro vecchio libro, con 

l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi con nuovi mezzi, ma senza trascurare la 

sapienza intramontabile degli antichi. 

- Educazione al locale, ma nel contesto del mondo: la storia del nostro territorio acquisterà 

rilevanza nell’ambito della storia mondiale; la geografia dei nostri luoghi entrerà in 

relazione col contesto del pianeta, in un costante dialogo fra dinamiche locali e 

dinamiche storiche. 

Inoltre, il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto ritengono fondamentale: 

- Pensarsi come Istituto Comprensivo (continuità, legame con Stroppo); 

- Arricchire l’offerta formativa  (recuperi, attività pomeridiane…); 

- Mantenere la scuola aperta il più possibile (doposcuola, laboratori per attività manuali, 

creative, culturali…); 

- Collaborare col territorio (interazione, messa insieme di risorse, Istituto Musicale, 

Scuola per adulti, associazioni del sociale, esperti…). 

 

6. Istituzione del Centro Sportivo Scolastico 

Il Dirigente scolastico riferisce che gli insegnanti di educazione fisica propongono l’istituzione di 

un “Centro sportivo scolastico”, secondo le linee guida emanate dal Ministro della Pubblica 

Istruzione con nota n. 5724 del 20 settembre 2010,  per lo svolgimento di attività di atletica su pista, 

corsa campestre, nuota la scuola e sci nordico.   L’attività svolta dal Centro sportivo scolastico  

prepara per competizioni a livello di istituto ed a livello  provinciale, regionale e  nazionale. Le ore 

svolte dai docenti saranno retribuite con gli appositi fondi del MIUR mentre per il trasporto alunni 

alle  gare sarà necessario l’intervento finanziario della scuola. 

 

Il Consiglio d’Istituto  

 

- Visto gli artt. 85 e 88 del CCNL 29.11.2007; 

- Visto il Programma Annuale 2013, approvato con propria deliberazione n° 2 del 

15/02/2013; 
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- Sentita la relazione del Dirigente Scolastico; 

- Viste le linee guida e le indicazioni operative fornite dal M.I.U.R. per le attività dei Giochi 

Sportivi Studenteschi; 

- All’unanimità; 

d e l i b e r a 

 

1) di Istituire  il “Centro sportivo scolastico” per lo svolgimento di attività atletica su pista, 

corsa campestre, nuota la scuola e sci nordico. L’attività sportiva scolastica di preparazione 

sarà svolta, come verrà indicato  nel POF, dai docenti della scuola e per lo sci di fondo da 

istruttori dello Sci Club Valle Maira. 

 

7. Collaborazioni con personale  volontario esterno 

Collaborazione con l’Associazione “Raffaela Rinaudo” e con volontari ex docenti dell’istituto 

Il Dirigente Scolastico riferisce circa la possibilità di realizzare anche per il corrente anno scolastico 

2013/14 una attività di aiuto allo studio a vantaggio degli alunni dell’Istituto scolastico  in 

collaborazione con l’Associazione di Volontariato “Raffaela Rinaudo”.  

In particolare il prof. Rinaudo Pierfranco ha dato la propria disponibilità a svolgere attività di 

integrazione degli alunni stranieri nell’ambito del progetto “Nuove opportunità” inserito nel POF. 

A questo punto il Consiglio d’Istituto  

- sentita la relazione del Dirigente; 

- all’unanimità; 

delibera  

la realizzazione dell’iniziativa di cui in premessa. 

 

Prestazione gratuita di esperti su diversi Progetti 

Il Dirigente riferisce poi che alcuni sottoprogetti che saranno inseriti nel POF prevedono 

l’intervento di personale esterno a titolo gratuito: 

“Orto buono”: la scuola Primaria propone l’intervento del prof. Bottasso Bruno esperto botanica 

 “Dal fare al dire”: collaborazione con l’Associazione “Familiae” e l’Associazione “Papa Giovanni 

XXIII” 

“Amico libro”: collaborazione con la biblioteca di Roccabruna e di Cuneo. 

Saranno organizzate  attività di aiuto allo studio, recupero e alfabetizzazione alunni stranieri con la 

collaborazione di docenti pensionati della scuola e personale esterno. Al momento hanno dato la 

loro disponibilità gli insegnanti: Rinaudo Pierfranco, Martinetto Emma,  Barberis Mara e Acquaroli 

Marinella e la sig.ra Calorio Luisa,  per un totale di circa 15 ore, distribuite tra mattina e 

pomeriggio, in orario scolastico. Tutto i volontari che prestato attività nella scuola sono coperti da 

assicurazione. 

Il Dirigente comunica inoltre l’intenzione di provvedere, per esperti e volontari che effettuano 

prestazioni gratuite, a un vero e proprio incarico, in cui venga anche comunicato il fatto che saranno 

coperti da assicurazione e in cui li si inviterebbe a partecipare ai consigli di classe, nel caso lo 

ritenessero utile. Potrebbe essere utile anche la compilazione da parte loro di una sintetica relazione 

sul lavoro svolto, 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- Sentita la relazione del Dirigente; 

- Visto che l’art. 21 della Legge n. 59/97, nel sancire l’autonomia delle istituzioni scolastiche,   

       finalizza tale autonomia alla realizzazione della flessibilità, dell’efficienza ed efficacia  del   

servizio scolastico,all’integrazione ed al miglior utilizzo di risorse ed al coordinamento con  il  

contesto territoriale;  

- Visto il D.P.R. n. 275/99; 

- Premesso che il Piano dell’offerta formativa per il corrente a.s. 2013/2014  prevederà  

l’attuazione delle attività di cui  in premessa”; 

- Considerato che gli esperti su indicati presteranno opera a titolo gratuito; 
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- Considerato infine che all’interno dell’Istituto  non è presente personale docente con la 

competenza specifica richiesta dagli incarichi suddetti; 

- all’unanimità; 

d e l i b e r a 

 

di autorizzare l’intervento degli esperti e dei volontari sopra richiamati. 

 

8. Viaggi d’istruzione, brevi uscite sul territorio  e corsi di nuoto 

Il dirigente ricorda che lo scorso anno il Consiglio aveva fissato i limiti di spesa per l’effettuazione 

di viaggi e visite guidate: € 30,00 per classe per le uscite in orario scolastico; per le classi 1^ e 2^ 

uscite di 1 giornata (rientro intorno alle 19) con tetto massimo di spesa di € 30,00  (tranne per la 

sezione staccata di Stroppo, dove si organizzerà un viaggio per le 3 classi insieme, in quanto si 

tratta di una realtà con esigenze specifiche); per le classi terze il Collegio Docenti ha deciso per un  

viaggio  di 2 giorni (3 in caso di soggiorno in parchi naturali sul territorio) con un tetto massimo di 

spesa di € 150,00 con il vincolo che le uscite sono autorizzate se la partecipazione degli alunni non 

è inferiore al 90% della classe (degli alunni “aventi diritto, cioè tranne quelli che potrebbero essere 

esclusi per ragioni di comportamento). 

Per richiedere il contributo della scuola, sarà necessario presentare l’ISEE. 

Per la fascia ISEE da 4.000,00  a 10.000,00 il contributo della scuola sarà pari all’80% della spesa; 

da 0 a 3.999,00 €  sarà del 100%. 

Nei consigli di classe delle  terze è stato proposto  l’effettuazione di un viaggio d’istruzione a   

Mauthausen  per ricordare, dopo 70 anni la deportazione della Giunta Comunale di Dronero 

pertanto, mentre si confermano i tetti massimi di spesa e i giorni di visita per le classi prime e 

seconde, per le classi terze per quest’anno scolastico si eleva di ulteriori circa 50,00€ il tetto di 

spesa (tetto quindi € 200,00). 

Il Dirigente aggiunge che provvederà a inoltrare richiesta di contributo su questo progetto a banche 

(Cassa di Risparmio di Savigliano),alla Fondazione Allemandi e a richiedere eventuali forme di 

collaborazione all’Istituto storico della Resistenza, alla Comunità Montana, alla Fondazione Nuto 

Revelli, ecc. 

 

Il Consiglio inoltre delega il Dirigente a concedere l’autorizzazione per brevi uscite nel territorio 

circostante. 

 

9. Elezioni degli Organi Collegiali (Consigli di classe e di intersezione) 

Il dirigente riferisce le date di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

di Classe di Interclasse e di Intersezione: 

 Scuola Secondaria di Dronero 1° ottobre 2013 dalle ore 17,30 alle ore 19,00 

 Scuola Secondaria di Stroppo 2 ottobre 2013  dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

 Scuola Primaria di Roccabruna 4 ottobre 2013  dalle ore 17,30 alle ore 19,00 

 Scuola Infanzia di Roccabruna 16 ottobre 2013  dalle ore 16,00 alle ore 17,30 

 

10. Commissione Elettorale 

Viene confermata la Commissione elettorale in carica: 

- docenti  Olivero Clelia e Poggio Marita 

- genitori Filipazzi Stefania e Perano Antonella 

- ata         Migliano Guglielmina. 

I suddetti membri saranno immediatamente surrogati nel caso presentino la propria candidatura 

all’elezioni del Consiglio d’Istituto. 

 

11. Concessione in uso dei locali scolastici 

Il dirigente riferisce riguardo alle seguenti richieste di utilizzo dei locali scolastici: 

1) La responsabile dell’istituto “Casa della Divina Provvidenza” “Le Perle” di Dronero, 

richiede di poter usufruire della palestra della scuola media per il prossimo anno 
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scolastico, il lunedì, dalle 14,30 alle 16 circa (o eventualmente in alternativa il mercoledì, 

stesso orario). 

In cambio offre disponibilità all’ utilizzo da parte degli alunni della scuola del campo di 

pallavolo/basket dell’istituto. 

2) Poggio Marita e Guglielmina Migliano richiedono l’aula di psicomotricità della scuola 

media, per un corso di “Movimento creativo” indirizzato a insegnanti e genitori, da tenersi 

il martedì dalle 18,00 alle 19,00 oppure il giovedì alla stessa ora, a partire dal 29 ottobre 

2013  fino a  maggio 2014.  

Il Consiglio d’Istituto 

- esaminate le richieste di uso dei locali; 

- all’unanimità 

delibera 

a) di autorizzare tutti gli usi richiesti, esigendo ovviamente dai responsabili il rispetto di tutte le 

norme di sicurezza e una adeguata pulizia dei locali 

b) di delegare il Dirigente scolastico ad autorizzare le richieste di uso dei locali richiedendo 

l’indicazione del responsabile delle iniziative, il rispetto della normativa in materia di sicurezza, 

igiene e comportamento previste dalla Legge 81/2008 e successive integrazioni ed un’adeguata 

pulizia dei locali.  

 

12. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Nessuna comunicazione. 

 

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                                                                  LA PRESIDENTE 

           Razè Emiliana                                                                           Peirona Nadia  

 

 


