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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° 3 

         Il giorno 23 del mese di gennaio 2014, 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 

- ARNEODO Monica - Rappres. Docenti 

- FAZIO  Floriana - Rappres. Docenti 

- GARNERONE  Daniela - Rappres. Docenti 

- OLIVERO  Clelia - Rappres. Docenti 

- PORATO Anna Maria - Rappres. Docenti  

- RINAUDO  Patrizia - Rappres. Docenti 

- BERSIA  Ferruccio - Rappres. Genitori 

- COLLO  Enrico - Rappres. Genitori 

- FORNERO Federica - Rappres. Genitori 

- GALVANO  Mariaconcetta - Rappres. Genitori 

- PERONA Nadia - Rappres. Genitori 

 

Assume le funzioni di segretario la prof.ssa Olivero Clelia. 

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. Lettura ed approvazione del verbale della  seduta precedente; 

2. Variazioni al Programma Annuale 2013 

3. Criteri per l’accoglimento delle domande d’iscrizione alla Scuola Primaria 

4. Regolamento d’Istituto 

5. Nomina Organo di Garanzia 

6. Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici 

7. Finanziamento viaggio d’istruzione a Mauthausen 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della  seduta precedente 

I presenti si dichiarano edotti sul contenuto dei verbali n° 1 del 25 novembre 2013 e n° 2 del 5 

dicembre 2013, che dichiarano di aver letto e che approvano all’unanimità. 

 

2. Variazioni al Programma Annuale 2013 

La d.s.g.a. illustra brevemente le modifiche al Programma Annuale 2013 conseguenti a maggiori     

entrate  finalizzate,  disposte con decreti del  Dirigente scolastico 3317/C14c del 28/11/2013 e prot. 

n° 3389/C14c del 07/12/2013 da sottoporre al visto per conoscenza del Consiglio d’istituto.  
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Si tratta dell’introito di maggiori contributi degli alunni per viaggi d’istruzione e visite guidate 

effettuate nell’ultimo periodo del 2013. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

-     sentito la relazione della  d.s.g.a.;   

- visti i  decreti del Dirigente Scolastico di cui in premessa; 

 

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: 

 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 
05/02/01 Contributi da privati – Famiglie vincolati – contributi viaggi + 520,00  

03/13/01 Acquisto servizi e utilizzo beni – Visite e viaggi- Spese per viaggi  + 520,00 

 

- per contributo alunni per viaggi d’istruzione: 

 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 
05/02/01 Contributi da privati – Famiglie vincolati – contributi viaggi + 241,90  

03/13/01 Acquisto servizi e utilizzo beni – Visite e viaggi- Spese per viaggi  + 241,90 

 

3. Criteri per l’accoglimento delle domande d’iscrizione alla Scuola Primaria 

Il dirigente scolastico ritiene utile fissare dei criteri di ammissione dei bambini alla Scuola Primaria 

perché, non essendoci limite territoriale per le iscrizioni, ci potrebbe essere la possibilità che si 

iscrivano troppi bambini rispetto la capienza massima  

(25 alunni). 

Vengono stabiliti i seguenti criteri: 

1) bambini residenti nel Comune di Roccabruna 

2) bambini che abbiano fratelli o sorelle frequentanti la Scuola di Roccabruna 

3) bambini che abbiano frequentato la Scuola dell'Infanzia a Roccabruna 

4) bambini che abbiano compiuto sei anni di età o che li compiano entro il 31 dicembre dell’anno di 

riferimento 

5) bambini che abbiano nonni o zii che si occupano di loro, residenti a Roccabruna 

6) situazioni di minor reddito familiare (con certificato ISEE) 

 

Il dirigente scolastico legge i criteri per la formazione delle classi assunti dal Consiglio con delibera 

n° 9 in data 26 maggio 2011: 

1) formazione di classi prime tra loro omogenee, ma eterogenee al loro interno quanto ai livelli di 

apprendimento, al grado di maturazione, al sesso facilitando l’inserimento dell’alunno con alcuni 

compagni della stessa di scuola primaria  o della stessa provenienza geografica; 

 

- L’inserimento degli alunni ripetenti viene effettuato  tenendo conto dei criteri indicati nel punto   

   precedente, indipendentemente dal tipo di scuola di provenienza (a settimana breve o a settimana   

   lunga), previo accordo con i genitori in caso di situazioni particolari; 

 

- Per agevolare le famiglie nell’organizzazione si può prevedere l’ inserimento di alunni con  

   fratelli/sorelle già frequentanti, nel medesimo tempo scuola, purché ciò non contrasti per qualche  

   aspetto con i criteri indicati nel punto 1).  
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Il passaggio di alcuni alunni dalla classe prima con la settimana breve, troppo numerosa,  ad una 

classe con la settimana lunga verrà fatto con i seguenti criteri: 

1) comunicazione alle famiglie che hanno scelto la settimana breve con l’invito a richiedere 

volontariamente lo spostamento sul tempo scuola lunedì/sabato 

2) passaggio al tempo lungo in base a  sorteggio 

 

4. Regolamento d’Istituto 

Il Regolamento d'Istituto risale a parecchio tempo fa, per cui è bene che sia rivisto; il dirigente 

scolastico ne ha già fatto una rilettura ed apportato alcune  modifiche, sottoposte successivamente 

alla commissione Ricerca e Innovazione, che a sua volta ha proposto altre modifiche. 

Visto che sarebbe impossibile esaminare ora l'intero Regolamento, il dirigente propone ai membri 

del Consiglio di analizzarlo con calma, in modo da poterne discutere nella prossima riunione. 

La sig. Peirona propone che ognuno prenda in esame una parte del regolamento, quella che riguarda 

l'ordine di scuola dei propri figli; si stabilisce che ogni rappresentante del Consiglio comincia ad 

esaminare il paragrafo "Alunni". 

Il dirigente propone di leggere anche con attenzione il paragrafo riguardante la formazione delle 

classi. 

 

5. Nomina Organo di  Garanzia 

L'Organo di  Garanzia è previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, é un organo 

interno alla scuola al quale le famiglie si possono appellare nel caso in cui non siano d'accordo sulla 

sanzione comminata al proprio figlio. È composto dal dirigente scolastico, da due docenti (eletti dal 

Collegio Docenti) e da due genitori (indicati dai genitori del Consiglio d'Istituto) e resta in carica 

due anni. 

Il dirigente chiede ai genitori di  proporre il nome di due genitori che potrebbero far parte di tale 

Organo, in modo da poterli nominare nella prossima riunione. 

 

6. Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici 

Il dirigente scolastico riferisce che 

- in data 16 dicembre 2013 è stato formalizzato con il Comune di Dronero l’affidamento 

dell’edificio scolastico di Piazza Battaglione Alpini Dronero n° 4 con la sottoscrizione di apposita  

Convenzione ed illustra quanto stabilito nell’accordo chiedendo al Consiglio una delibera in merito; 

- in data 4 gennaio 2013 il Comprensorio Alpino CN3 “Valli Maira e Grana” ha richiesto l’uso 

dell’aula magna mercoledì 26/03/2014 e 25/06/2014, dalle ore 21 alle ore 23 circa; 

- in data 14 gennaio 2014 il Civico Istituto Musicale di Dronero ha richiesto l’autorizzazione all’uso 

dell’aula magna domenica 26/01/2014 - 23/02/2014 - 30/03/2014 per i concerti dei “Pomeriggi 

musicali”. 

Il dirigente evidenzia l’opportunità che la scuola si doti di un regolamento per la concessione dei 

locali e ne sottopone al Consiglio una bozza. 

 

Il Consiglio D’Istituto 

- sentita la relazione del dirigente scolastico; 

- preso atto delle richieste di uso dei locali e ritenuto opportuno approvare un Regolamento in 

merito;  

all’unanimità,  

d e l i b e r a 

 

1) di ratificare l’autorizzare al dirigente scolastico per la firma della Convenzione per 

l’affidamento dell’edificio scolastico di p.za Battaglione Alpini Dronero n° 4; 

2) di approvare il Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici allegato 

in copia alla presente delibera; 
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3) di autorizzare la concessione gratuita dell’Aula magna, nei giorni 26 gennaio, 23 febbraio e 30 

marzo 2014,  al Civico istituto Musicale per lo svolgimento dei pomeriggi musicali, alle 

condizioni stabilite nel regolamento; 

4) di autorizzare la concessione in uso dell’Aula magna, al costo di € 100,00 per ciascuno dei due 

giorni richiesti dal Comprensorio Alpino CN3, alle condizioni previste dal regolamento.   

 

7. Finanziamento viaggio d'istruzione a Mauthausen 

Il dirigente scolastico fa presente di aver richiesto un finanziamento di 5000 euro alla CRS, 

purtroppo non ha ancora avuto una risposta ufficiale, né positiva nè negativa. 

Contemporaneamente aveva richiesto un altro finanziamento alla Fondazione Allemandi la quale ha 

stanziato 2000 euro con il vincolo che siano destinati ai ragazzi le cui famiglie presentano difficoltà 

economiche. 

Il dirigente chiede ai membri del Consiglio se qualcuno ha altre idee per ottenere ulteriori 

finanziamenti o contatti con altri Istituti di credito ai quali potersi rivolgere. 

 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il dirigente fa presente al Consiglio che, in base al decreto legislativo 33 del 2013, bisogna adottare 

il piano triennale della trasparenza: il sito della scuola deve essere il piú trasparente possibile, e 

molti atti devono essere pubblicati sul sito di Istituto. Il Consiglio d'Istituto ha il compito di 

elaborare ed approvare il piano triennale che viene approvato all’unanimità, una volta presa visione 

dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico. 

Occorrerà andare verso un’implementazione della cultura del sito, un’abitudine alla de 

materializzazione delle informazioni tra Istituto e famiglie e con i docenti. 

 

Alle ore 20,10, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta. 

 

 

          Il Segretario                                                                                              Il Presidente 

       (Clelia Olivero)                                                                                        (Franco Oberto) 

 


