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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° 4 

         Il giorno 14 del mese di febbraio 2014, alle ore 17,00, 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 

- RINAUDO  Patrizia - Rappres. Docenti 

- BERSIA  Ferruccio - Rappres. Genitori 

- FORNERO Federica - Rappres. Genitori 

- GALVANO  Mariaconcetta - Rappres. Genitori 

- PEIRONA Nadia - Rappres. Genitori 

 

Sono assenti la prof.ssa Porato Anna Maria ed il sig. Collo Enrico. 

Assume le funzioni di segretario la prof.ssa Rinaudo Patrizia. 

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. Approvazione del Programma Annuale 2014 

3. Avvio esame del Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale 

4. Regolamento d’Istituto 

5. Giornata bianca 

6. Cena di autofinanziamento per il viaggio a Mauthausen 

7. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della  seduta precedente 

I presenti si dichiarano edotti sul contenuto del verbale n° 3 del 23 gennaio 2014, che dichiarano di 

aver letto e che approvano all’unanimità. 

Si procede inoltre all’individuazione dei componenti l’Organo di Garanzia d’Istituto per la parte 

genitori nei signori: 

- Oberto Franco 

- Galvano Mariaconcetta 

- Peirona Nadia (riserva). 

I componenti della parte docenti (n.2) verranno individuati dal Collegio Docenti dell’istituto nella 

prossima riunione del 24 febbraio. 
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2.   Approvazione del Programma Annuale 2014 

Il  Presidente dà la parola al d.s.g.a.  che 

- illustra le istruzioni generali amministrativo contabili relative al programma Annuale, contenute 

nel D.I. N° 44 del 1 febbraio 2001 e riferisce che  il Programma Annuale 2014  è stato 

predisposto secondo le indicazioni contenute nella comunicazione del MIUR prot. n° 9144 del 

05/12/2013;  

- riferisce che la Giunta Esecutiva nella seduta del 23 gennaio 2014 ha approvato il Programma  

sottoposto dal  Dirigente  con un’apposita relazione illustrativa ed ha deciso di sottoporlo  

all’approvazione del Consiglio d’Istituto; 

- riferisce inoltre che i Revisori dei Conti a cui la scuola ha inviato la documentazione relativa al 

Programma Annuale 2014, ad oggi non hanno effettuato la visita di verifica di cui all’art. 2  del 

D.I. 44 citato in premessa. 

A tutti i presenti viene distribuita copia del  Programma Annuale ed la d.s.g.a. espone gli obiettivi 

dei principali progetti contenuti nella relazione illustrativa ed illustra le schede finanziarie degli 

stessi e delle attività. 

Il Consiglio d’Istituto 

- Visto l’art. 2 del D.I. n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche; 

- Vista la comunicazione del MIUR prot. n° 9144 del 05/12/2013;  

- Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014 proposto dalla Giunta Esecutiva e   

recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 118.911,93; 

- Vista la relazione illustrativa; 

- Preso atto che i Revisori dei Conti non hanno effettuato la verifica del Programma Annuale e 

che il termine ultimo per l’approvazione da parte del Consiglio è il 15 febbraio; 

- Vista la propria deliberazione con la quale è stato approvato il Piano dell’offerta formativa per 

l’anno scolastico 2013/2014 e la congruità tra gli indirizzi e le attività contenute nel P.O.F. e le 

linee previsionali del Programma annuale; 

all’unanimità 

 

d e l i b e r a 

 

1. E’ approvato il Programma Annuale relativo all’esercizio 2014 con un totale a pareggio di 

€ 118.911,93 così suddiviso: 

 

ENTRATE SPESE 

Aggr.01 Avanzo amm.ne  41.953,93 Aggr. A Attività 10.491,55 

Aggr.02 Finanz. dello Stato 3.408,00 Aggr. P Progetti 96.113,02 

Aggr.03 Finanz. della Regione 0,00 Aggr. G Gestioni economiche 0,00 

Aggr.04 Finanz. Enti Locali 0,00 Aggr. R Fondo di riserva 150,00 

Aggr.05 Contributi da privati 73.550,00    

Aggr.06 Proventi da gestioni econ. 0,00 Aggr. Z Dispon. fin. da program. 12.157,36 

Aggr.07 Altre entrate 0,00    

Aggr.08 Mutui 0,00    

 totale entrate 118.911,93  totale a pareggio 118.911,93 

 

2. Il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S.G.A. è stabilito nella misura di  

      € 500,00. 
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3. Il fondo minute spese relative all’acquisizione di forniture occorrenti per il funzionamento 

dei servizi dell’istituzione scolastica è utilizzato secondo specifiche  modalità che vengono 

discusse dal Consiglio e quindi inserite nel Regolamento interno di gestione del fondo, 

approvato dal Consiglio e allegato in copia al presente verbale.  

 

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 comma 7° del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 

all’albo della scuola (dopo il 29 febbraio 2014 o ad avvenuta acquisizione del parere dei Revisori 

dei conti). Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

3 Avvio esame del Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale 

Il Dirigente scolastico riferisce che il D.I. 44 del 01/02/2001 all’art. 33 indica le materie su cui il 

Consiglio è competente a deliberare e stabilisce che spetta inoltre al Consiglio d’Istituto 

determinare i criteri ed i limiti entro i quali il dirigente scolastico svolge le attività negoziali. 

Il dirigente illustra nel dettaglio una proposta di Regolamento. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

- Visto il D.I. 44/2001 ed in specifico l’art. 33; 

- Esaminato il Regolamento  proposto dal dirigente e discussi nel dettaglio i 21 articoli  di cui è 

composto; 

- all’unanimità; 

 

d e l i b e r a  

 

1) di approvare il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente scolastico allegato in copia alla presente delibera; 

2) di inserire lo stesso nel Regolamento di Istituto come appendice 

 

4. Regolamento d’Istituto 

Il Dirigente scolastico chiede ai presenti di esprimere osservazioni e proposte alla bozza di 

Regolamento di Istituto inviata ai componenti del Consiglio dopo la riunione del 23 gennaio.  

Si apre un confronto tra i presenti.  

Il Consiglio d’Istituto 

 

- Esaminato il Regolamento  proposto dal dirigente; 

- dopo ampia discussione; 

- all’unanimità; 

 

d e l i b e r a  

 

di inserire alcune precisazioni negli articoli relativi alla parte alunni e di procedere all’esame delle 

rimanenti parti unitamente all’approvazione dell’intero Regolamento in occasione della prossima 

riunione del Consiglio. 

 

5. Giornata bianca 

Il Dirigente Scolastico riferisce che quando è stato predisposto l’ordine del giorno del Consiglio non 

era ancora definita la data di svolgimento della giornata bianca. L’escursione sulla neve si è svolta 
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con esito positivo il giorno 13 febbraio 2014 dalle ore 8,30 alle 16,30, vi hanno partecipato le classi 

1^ della scuola media di Dronero con le seguenti modalità: 

- partenza da Roccabruna borgata Parrocchia, salita al Colle San Bernardo, discesa a Valmala e 

pranzo, successiva risalita al Colle e discesa a Roccabruna ; 

- costo totale escursione € 13,00 comprensivo dell’attrezzatura, del pranzo (polenta, spezzatino, 

salsiccia,dolce,acqua) e dell’accompagnamento da parte di maestri di sci della Scuola Sci 

Valmala che durante il tragitto hanno tenuto una lezione su neve, nivologia e ambiente montano. 

6. Cena di autofinanziamento per il viaggio a Mauthausen 

Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti la seguente proposta per reperire fondi a 

finanziamento del viaggio di istruzione delle classi 3^ della scuola media a Mauthausen: 

organizzazione di una cena a base di polenta e contorno presso i locali della scuola media, 

cucinata e trasportata da volontari della Protezione Civile e con l’intervento dei ragazzi delle 

classi 3^ per quanto riguarda la preparazione dei tavoli, la distribuzione dei piatti, la pulizia e il 

riordino dei locali. Il prezzo di vendita dei biglietti per la cena è stato pensato a  € 10,00 l’uno e 

come data la serata di venerdì 28 febbraio in quanto le lezioni sono sospese per le vacanze di 

Carnevale. 

I presenti passano ad esaminare la proposta e si apre un’ampia discussione: vengono avanzate 

alcune perplessità sul costo del biglietto suggerendo un importo minore al fine di permettere una 

partecipazione numericamente maggiore da parte di famiglie e alunni della scuola; da parte dei 

rappresentanti della componente genitori vengono inoltre avanzate forti obiezioni sul merito e 

sull’opportunità didattica dell’iniziativa. 

Alla luce di quanto emerso, il Dirigente Scolastico ritiene opportuno procedere al ritiro della 

proposta in oggetto. 

 

7. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico riferisce ai presenti le seguenti comunicazioni: 
 

1) La professoressa Poggio Marita, docente di sostegno nelle classi 3^ della scuola media di 

Dronero, ha presentato richiesta delle seguenti uscite alternative al previsto viaggio di istruzione 

a Mauthausen per gli alunni disabili frequentanti le classi 3^: uscita di un’intera giornata in una 

località della Liguria e uscita di un’intera giornata in montagna oppure in un’azienda agricola 

locale.  

Il Consiglio d’Istituto 

 - Esaminata la richiesta in oggetto; 

 - all’unanimità; 

d e l i b e r a  

di approvare la richiesta di uscite avanzata dalla prof.ssa Poggio. 
 

2) Il Dirigente Scolastico sottopone ai presenti alcune copie di diari scolastici pervenute da 

rappresentanti di case editrici in vista dell’eventuale adozione per il prossimo anno scolastico di 

un diario d’istituto; nella prossima riunione si procederà all’esame dell’iniziativa e alla 

definizione delle relative modalità. 

 

 

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

 

 

          Il Segretario                                                                                              Il Presidente 

      (Patrizia Rinaudo)                                                                                        (Franco Oberto) 

 


