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 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA 

Piazza Battaglione Alpini “Dronero” n° 4 
12025   DRONERO  (CN) 

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

Verbale del Consiglio d’Istituto n° 26 

         Il giorno  17 del mese di ottobre 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. Viaggi d’istruzione 

3. Variazioni al Programma Annuale 2013 

4. Adozione del P.O.F. 

5. Collaborazione con esperti esterni per attività didattiche 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della  seduta precedente 

I presenti si dichiarano edotti sul contenuto del verbale n° 25 del 16 settembre 2013,  che dichiarano 

di aver letto e che  approvano all’ unanimità. 

 

2. Viaggi d’istruzione 

Il Dirigente sottopone  al Consiglio  le proposte presentate dai docenti circa le visite e attività da 

svolgersi fuori dai locali scolastici, emerse nei consigli di classe e nelle riunioni di programmazione: 

Data/e Classe/i Destinazione/ Attività n° 

alun

ni  

Docenti 

accompagnatori 

23/10/2013 

 

24/10/2013 

2^ B-D-Stroppo 

 

2^ A-C 

Staffarda - Prad’Mill 50 

 

43 

Einaudi, Poggio., Olivero 

 

Einaudi, Rinaudo P., Raviola 

31/10/2013 2^ Indirizzo 

musicale 
Torino Auditorium RAI 35 3 docenti indirizzo musicale 

15/11/2013 1^ A-B-C-D Cuneo Teatro Don  Bosco 95 RinaudoP., Fazio, Razè, 

Demaria B., Bongiovanni, 

Rinaudo L. , docente sosteg. 

16/11/2013 2^A-D Cuneo Scrittori in Città 

 
44 Fazio, Rinaudo P., Garelli 
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Data/e Classe/i Destinazione/ Attività n° 

alun

ni  

Docenti 

accompagnatori 

21/11/2013 Scuola Infanzia 

(5 anni) 

Cuneo Biblioteca Comunale  Bernardi S., Bibliotecaria Di 

Roccabruna 

05/12/2013 1^2^3^ Stroppo Entraque “Centro uomini e lupi” 33 Zagheno, Arneodo, 

Montevecchi 

12/03/2014 3^ A-B-C-D-E Cuneo Teatro Don Bosco  Docenti da definire 

11/04/2014 Scuola Primaria Cuneo Teatro Toselli 68 Serra, Dalmasso, Partinico, 

Isaia, Garnerone, Bernardi L. 

14-15-16 

aprile 2014 

3^ A-B-C-D-E-

Stroppo 

Mauthausen-Saline Hallein-

Innsbruck- 
117 12 docenti/accompagnatori 

 

 Il dirigente riferisce che sono  depositate  in segreteria le schede tecniche sottoscritte e presentate 

dai Docenti organizzatori delle singole iniziative ed illustra i contenuti della normativa vigente a 

riguardo delle visite e viaggi d’istruzione e uscite didattiche. 

Il trasporto degli alunni dalla sede scolastica  a Cuneo viene effettuato con i mezzi pubblici di linea 

e per il viaggio a Torino ed Entracque verranno utilizzati autobus appositamente noleggiati. 

Per Mauthausen riferisce che sono pervenuti i preventivi dalle seguenti agenzie: Leonardo Travel 

Service, Simplegò, Viaggi Odeon Tour, Club dei Viaggi. Inoltre riferisce di aver inoltrato richiesta 

di contributo alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Savigliano e alla Fondazione Allemandi, 

che, avendo nelle sua finalità quella di sostenere economicamente studenti droneresi in condizioni 

di disagio economico, ha dato disponibilità a contribuire, in misura da stabilire, per  gli alunni 

provenienti da famiglie con difficoltà finanziarie (sia per quelli che ne faranno richiesta, sia per 

eventuali casi individuati e segnalati dai coordinatori). E’ possibile che docenti e  alunni delle classi 

terze si attivino autonomamente per inventare forme di autofinanziamento.  

Infine il Dirigente comunica di aver preso contatto con l’Istituto Storico di Cuneo, che si è 

dichiarato interessato a organizzare 2 lezioni, una interna, a alunni e docenti, e una come evento 

pubblico da inserire nelle commemorazioni del 25 aprile, a cui potrebbero portare un contributo 

alunni della nostra scuola, riferendo verbalmente o attraverso immagini/video l’ esperienza appunto 

del viaggio, a quella data, già effettuato. 

La Presidente propone che, nel caso di 2 fratelli che frequentino lo stesso anno scolastico (solo per 

la classe terza) il costo del viaggio di istruzione di più giorni  possa essere ridotto del 20%  per uno 

dei due ragazzi.  

 

Il Consiglio d’Istituto 

- sentita la relazione del dirigente scolastico; 

- considerato che le  iniziative di cui in premessa sono  approvate dai   consigli di classe o nelle 

specifiche riunioni di progettazione; 

- ritenuti validi i motivi culturali e formativi delle sopracitate iniziative; 

- preso atto delle modalità organizzative illustrate e delle disponibilità dei Docenti 

accompagnatori; 

- vista la normativa vigente; 

- considerato la possibilità che pervengano  richieste da parte di famiglie in situazione di disagio; 

- vista la disponibilità di fondi su  P1 “Assistenza scolastica” per l’eventuale necessità di un 

intervento economico della scuola a favore degli alunni in situazione di disagio; 

- all’unanimità 

d e l i b e r a 

 

1) di approvare le iniziative di cui in premessa; 

2) di delegare il dirigente a decidere circa un intervento economico della scuola a favore degli  

alunni in disagiate condizioni economiche e  le cui famiglie ne facciano richiesta 
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documentando con la dichiarazione ISEE il proprio reddito o in mancanza con una 

dichiarazione personale. 

3) Per il viaggio a Mauthausen: esaminati e confrontati i preventivi, è stato individuato 

all’unanimità quello fornito dall’agenzia “Simplegò” di Caraglio, che è risultato 

concorrenziale per quanto riguarda l’aspetto economico risopetto a quelli forniti dalla Odeon 

tour e Leonardo Travel, mentre rispetto al “Club dei viaggi”, a parità di condizioni 

economiche, si è privilegiato il fatto che la “Simplegò” ha organizzato questo stesso viaggio 

per quattro anni, per gli alunni della Scuola Media di Cervasca, e il riscontro pervenutoci del 

suo operato dai docenti da tale scuola, risulta decisamente positivo. Si tratta inoltre di 

un’agenzia che opera sul territorio. Pertanto la realizzazione del viaggio viene affidata  

all’agenzia “Simplegò” , con parere favorevole di tutti i presenti; si astiene il Dirigente.. 

4) Di approvare la proposta presentata dalla Presidente sulla riduzione dei costi dei viaggi di 

istruzione per i fratelli iscritti allo stesso anno, nelle classi terze. 

 

        

3. Variazioni al Programma Annuale 2013 

 

Il Dirigente Scolastico  

riferisce le proposte di variazione al Programma Annuale 2013: 

a) In  seguito al maggior versamento da parte della famiglie degli alunni di € 846,84 per viaggi 

d’istruzione e di € 411,70 per assicurazione infortuni e da parte del personale di € 233,10 per 

assicurazione infortuni, si propone una variazione al programma annuale 2013 sull’attività 

A02; 

b) Vista  la maggior assegnazione di € 80,00 da parte del Comprensorio Alpino e della 

Federcaccia per spese di funzionamento relative all’uso dell’aula magna si propone una  

variazione sull’attività A02 “Funzionamento didattico generale” per sostenere spese relative 

ai docenti accompagnatori nei  viaggi e visite guidate; 

c) È stato incassato il contributo  di Sport Rally Team  pari ad € 600,00 e si propone inserirlo 

nella “Disponibilità da Programmare” Z01; 

d) Le famiglie degli alunni hanno versato la somma di € 1.460,00 per lo svolgimento dei corsi 

di latino e fisica/chimica. Tale introito non era previsto e richiede una variazione  da 

imputare al progetto P04 “Attività didattiche in ambiti diversi”; 

e) L’Ufficio scolastico territoriale di Cuneo con nota prot. 5438/C14d del 25/07/2013 ha 

comunicato, diversamente da quanto disposto in precedenza con nota prot. 2539/A36b  

dell’11/04/2013, che i fondi  fondi per interventi straordinari art. 9 CCNL Comparto Scuola 

sono assegnati all’ITIS “Vallauri” di Fossano anziché a ciascuna istituzione scolastica. La 

somma di € 1.000,00 prevista nel Programma Annuale 2013 deve pertanto essere azzerata in 

quanto la spesa relativa non viene gestita sul nostro bilancio; 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

-     sentita la relazione e le proposte  del  Dirigente Scolastico; 

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

- Visti i Progetti e le attività del P.O.F. 2013/14; 

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

- Viste le comunicazioni dell’U.S.T. di Cuneo prot MIUR prot. 5438/C14d del 25/07/2013 e ; 

prot. 2539/A36b  dell’11/04/2013 

-     preso atto delle  assegnazione fondi e della necessità di procedere alle variazioni di cui in   

      Premessa; 

-    all’unanimità 

d e l i b e r a 
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a) Di effettuare le seguenti Variazioni al Programma Annuale 2013:  

 

- per contributo Rally Team: 

 Entrata Uscita 

05/03 Contributi da privati - Altri non vincolati + 600,00  

Z01 Disponibilità da programmare  + 600,00 

 

- 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 utilizzo beni terzi - Visite e viaggi- spese docenti  + 80,00 

 

- per contributo alunni per viaggi istruzione: 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/02/01 Contributi da privati - Famiglie vincolati - contributi viaggi istruz. + 846,84  

03/13/1 Acquisto servizi utilizzo beni terzi - Visite e viaggi- alunni  + 846,84 

 

- per contributo alunni e personale per assicurazione infortuni: 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/02/02 Contributi da privati - Famiglie vincolati - contributi assicuraz. 411,70  

05/04/01 Contributi da privati - Altri vincolati - assicurazione personale 233,10  

03/13/4 Acquisto servizi utilizzo beni terzi - Assicurazioni- Altre assicuraz.  + 411,70 

03/13/5 Acquisto servizi utilizzo beni terzi - Assicurazioni- Assicur. Person  + 233,10 

 

- per contributo alunni per corsi latino, chimica e fisica: 

P04 Attività didattiche in diversi ambiti Entrata Uscita 

05/02/04 Contributi da privati - Famiglie vincolati - contributi altri corsi +1.460,00  

01/05/05 Personale -Compensi e access. non carico FIS - Altri compensi  + 1.100,22 

01/11/06 Personale -Contributi e oneri -Contributi/oneri su altri compensi  + 359,78 

 

- per mancato accredito finanziamento straordinario fasce deboli 2012/13: 

P04 Attività recupero e integrazione Entrata Uscita 

02/01 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - 1.000,00  

01/05/02 Personale - Compensi e access. non FIS -Compensi fasce deboli   - 753,57 

01/11/07 Personale -Contributi e oneri -Contributi/oneri su fasce deboli  - 246,43 

 

 

4. Adozione del P.O.F. 

Il Dirigente Scolastico  riferisce circa il  Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto, approvato dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 14 ottobre 2013. 

Il Dirigente scolastico dà lettura per sommi capi delle parti nuove, che sono state inserite per 

aggiornare o per completare il documento, là dove era necessario (in particolare dei criteri per la 

valutazione del comportamento, riscritti con l’intento di evidenziare gli aspetti positivi, piuttosto che 

sottolineare le mancanze, al fine di sostenere la funzione educativa della valutazione in modo più 

efficace). 

 

Viene data informazione che l’attività di doposcuola gestito da volontari è iniziata il 16 ottobre con le 

classi prime e sta funzionando in modo soddisfacente. 

 

Il Dirigente informa i rappresentanti dei genitori che le attività previste dai progetti (esclusi quelli che 

hanno finanziamenti propri) non inizieranno, in quanto il ministero non ha ancora stanziato i fondi 
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necessari per retribuire chi le svolge. Se la cifra sarà stanziata e se risulterà insufficiente rispetto 

all’attuale preventivo di spesa, si stabiliranno criteri di priorità,  operando una selezione.  

Tra i progetti con propri finanziamenti il corso di latino, svolto dalla prof.ssa Fazio, a favore degli 

alunni delle classi terze  con spesa a carico delle famiglie di € 30,00 pro-capite ( € 56,01 sostenute 

dalla scuola) ed il corso di chimica e  fisica, svolto anch’esso da docenti interni, a favore degli alunni 

delle classi terze con spesa a carico delle famiglie di € 20,00 pro-capite (€ 441,80 sostenute dalla 

scuola). 

 

Viene poi sottolineata l’esigenza di divulgare il documento P.O.F.  e renderlo facilmente accessibile 

alle famiglie tramite il sito web ed una copia cartacea in ogni plesso e mettendone una a disposizione 

durante i ricevimenti generali dei genitori. 

 

Nel P.O.F. d’Istituto sono inseriti i  seguenti Progetti Didattici predisposti dai responsabili di progetto 

per l’anno scolastico 2013/14: 

 

Progetto Classi  Docente referente 

Attività di recupero e integrazione  

Sottoprogetti:  

Dal fare al dire 

 

 Integrazione e alfabetizzazione   

 

Volare alto               (Dronero) 

                                 (Stroppo) 

Nuove opportunità  

 

 

1°A-D  3°A-D-E 

 

1°A-C-D 

 

 

 

6 alunni di diverse classi 

 

 

Poggio Marita 

 

Fazio Floriana 

 

Einaudi Gianluca 

 

Einaudi  

Educazione al volontariato 
 

3°  Einaudi Gianluca 

Tra le nuvole ma non troppo (scuola capofila 

progetto biennale in rete finanziato dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo) 

Tutte Arneodo Monica 

Il mondo a scuola, a scuola del mondo (2° 

annualità del progetto in rete finanziato dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo) 

Tutte Arneodo Monica 

Speak easy 3° A-B-C-D-E Porato A. M. 

Trinity 3^A-B-C-D- E Stroppo Porato A.M. 

Alla ricerca dell’inglese…non perduto 3^ A-B Porato A. M. 

Avvio al latino 3^ A-B-C-D-E Fazio Floriana 

Chimica e fisica: conosciamole meglio! 3^ A-B-C-D-E Olivero Clelia 

Matematica su misura 3^B-C Cattaneo Alma 

Il gioco degli scacchi per risolvere i problemi 1^ A-D 2^D 

1^ 2^Sc. Primaria 

Garelli A. 

Tessere il futuro: l’altra moda.  

Il banchetto mondiale 

3^A-B-C-D-E Razè Emiliana 

Musica: Concerto di Natale 

               

              Concerto di fine anno 

 

3^ A-B-C-D 

 

2 A-B-C-D Stroppo 

Armando G. 

 

Armando G. 

 

Concerto Auditorium RAI   1^ 2^ Musicale Sarotto Andrea 

ENPA -Mercatino di Natale 2^ A-B-C Raviola Renata 

Pannello decorativo 3^ A-B-C-D-E Raviola Renata 

Gruppo sportivo Tutte  le classi  

1° grado 

Ristorto Donatella 

Corso sci di fondo 1^2^3^  Stroppo Salomone G. 

Progetto sport Sc. Primaria Bernardi L. 

Biblioteca Sc. Primaria Isaia Mariella 



143 

 

Suoni e musica in gioco Sc. Infanzia Bernardi L. 

Orto bimbo Sc. infanzia Bernardi L. 

Lettura “Amico libro” Sc. Infanzia 4/5 anni Bernardi L. 

Tutti in piscina Sc. infanzia Bernardi L. 

 

5. Collaborazione con esperti esterni per attività didattiche 

Il Dirigente scolastico riferisce che per alcuni Progetti inseriti nel POF è richiesto l’intervento di 

esperti esterni e precisamente: 

 “Attività di recupero e integrazione” 

Nell’ambito del sottoprogetto “Dal fare al dire” la docente Poggio Marita propone anche quest’anno 

di realizzare un’attività di pet terapy: 

  lezioni  presso il maneggio S. Martino di S. Bernardo di Cervasca  presso l’Azienda 

Agricola Panero Rosanna, per l’integrazione di una alunna disabile e degli alunni inseriti 

nel progetto nuove opportunità, con attività di accudimento degli animali e pet terapy 

durante l’intero anno scolastico, al costo di € 500,00.  Il trasporto si svolgerà con l’uso 

dell’autobus di linea. 

 

“Tessere il futuro: l’altra moda.Il banchetto mondiale” con esperto esterno: 

Il  progetto inserito nel P.O.F. prevede l’intervento di un esperto della cooperativa sociale “Colibrì” 

di Cuneo per un’attività di avvio al consumo critico e consapevole e di conoscenza della 

distribuzione delle risorse e della ricchezza nel mondo. 

La prof.ssa Razè Emiliana prenderà i contatti con la cooperativa per organizzare l’attività 

verificando se esiste  la possibilità di un intervento gratuito dell’esperto.  

Il   progetto prevede lo svolgimento di n° 5 laboratori, uno per ogni classe terza, di due ore caduno. 

 

Il Consiglio d’Istituto  

- sentita la relazione del  Dirigente Scolastico; 

- vista l’esigenza di proseguire le attività didattiche dello scorso anno e di realizzare il P.O.F. 

d’istituto anche con l’ausilio di esperti esterni segnalati dai responsabili di progetto; 

- Vista la disponibilità finanziaria di fondi per l’assistenza scolastica assegnati dal Comune di 

Dronero ed imputati al progetto P1 “Assistenza scolastica” ed al progetto P4 “Attività 

didattiche in ambiti diversi”; 

- Considerato che la pet terapy è una prosecuzione dell’ attività svolta negli anni precedenti;  

- 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  prevede  

l’attuazione delle attività di cui in premessa”; 

- Considerata la positiva esperienza della collaborazione avviata in passato con gli esperti del 

maneggio S. Martino di S. Bernardo di Cervasca  ; 

- Considerato infine che all’interno dell’Istituto  non è presente personale docente con la 

competenza specifica richiesta dagli incarichi; 

- all’unanimità; 

 

d e l i b e r a 

 

1) l’affidamento dell’attività di ippoterapia all’Azienda Agricola Panero Rosanna, con lezioni i 

lezioni presso il maneggio S. Martino di S. Bernardo di Cervasca   che prevedono  attività di 

accudimento degli animali e pet terapy nel periodo dal 18 ottobre 2013 al 7 giugno 2014, 

con una spesa forfetaria di € 500,00 da imputare al Progetto “Assistenza scolastica”; 
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2) di incaricare la prof.ssa Razè Emiliana a prenderà i contatti con la cooperativa per 

organizzare l’attività verificando se esiste  la possibilità di un intervento gratuito dell’esperto 

della cooperativa e di avviare l’iniziativa a condizione  che il costo sia  comunque contenuto 

in una spesa oraria max di € 15,00 esclusa l’eventuale iva. 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Rete Sicurezza 

Il Dirigente riferisce che l’accordo di Rete stipulato in precedenza con alcune scuola limitrofe,  per  

condividere risorse e confrontare esperienze al fine di ridurre i costi e migliorare il servizio offerto 

all’utenza in particolare per quanto riguarda la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, 

è stato inglobato in un nuovo Accordo di Rete che vede l’adesione di altri istituti scolastici e la 

nuova scuola capofila “Istituto Comprensivo di Venasca e Costigliole”. 

Viene pertanto proposta l’adesione alla nuova  Rete Sicurezza 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- sentita la proposta di cui in premessa; 

- all’unanimità; 

d e l i b e r a 

l’adesione all’Accordo di Rete  “Sicurezza” con scuola capofila l’Istituto Comprensivo di Venasca 

e Costigliole. 

 

Convenzione di Cassa per il periodo 01/01/2014-31/12/2016 

Il dirigente riferisce che la Convenzione di cassa in essere scade il 31 dicembre 2013 pertanto è 

necessario avviare la procedura per la scelta dell’istituto cassiere a cui affidare la gestione di cassa 

per il periodo 01/01/2014-31/12/2016, in applicazione della C.M.  Miur prot. n. 5919 del 20/9/2012. 

Il Consiglio d’Istituto 

- sentita la proposta di cui in premessa; 

- all’unanimità; 

d e l i b e r a 

1. di avviare la procedura per la scelta dell’istituto di credito a cui affidare la gestione del 

servizio di tesoreria inviando alle banche presenti sul territorio del Comune di Dronero la 

lettera d’invito a presentare un’offerta e dandone pubblicità sul sito web, 

2. di autorizzare il dirigente scolastico a stipulare una  nuova convenzione di cassa per il 

triennio 01/01/2014-31/12/2016 secondo lo schema di cui alla nota MIUR  prot. 5919  del 

20-9-2012. 

3. di procedere all’aggiudicazione del servizio avverrà  con il sistema della procedura ristretta 

negoziata, espletata ai sensi dell’art. 34 D.I. 44/2001,  a favore dell’istituto  che avrà 

presentato l’offerta alle migliori condizioni di mercato (art. 16 D.I.44/2001) 

 

Progetto “Nuove opportunità” 

Il Dirigente riferisce che la Comunità Montana ha accettato di fornire un pasto gratuito (il 

mercoledì) presso il convitto di Stroppo ai ragazzi di Dronero che partecipano al progetto.. 

 

Varie  

 Giovedì 31/10 alunni dell’Istituto musicale a Torino Auditorium 

 

Alle ore 19,50, 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 


