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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° 5 

         Il giorno 8 del mese di aprile 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 

- FORNERO Federica - Rappres. Genitori 

- GALVANO  Mariaconcetta - Rappres. Genitori 

- PEIRONA Nadia - Rappres. Genitori 

 

E’ assente  il sig. Collo Enrico. 

Assume le funzioni di segretario l’ins. Garnerone Daniela. 

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. Regolamento d’Istituto 

3. Diario scolastico 2014/15 

4. Concessione distributore bevande calde 

5. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della  seduta precedente 

I presenti si dichiarano edotti sul contenuto del verbale n° 4 del 14 febbraio 2014, che dichiarano di 

aver letto e che approvano all’unanimità. 

 

2. Regolamento d’Istituto 

Il Dirigente scolastico comunica le ultime variazioni apportate al Regolamento d’Istituto, già 

ampiamente analizzato sia durante le precedenti sedute che individualmente dai rappresentanti dei 

genitori e dei docenti. 

Non essendoci ulteriori osservazioni in merito, il Consiglio lo approva all’unanimità. 
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3. Diario scolastico 2014/15 

Il Dirigente scolastico sottopone al Consiglio  la proposta di acquisto del diario scolastico d’istituto 

per l’anno 2014/15 e propone di articolare la discussione in tre diverse fasi: 

a) Decidere se il nostro Istituto è interessato a uniformare il diario scolastico scegliendo un tipo 

di agenda scuola che sarà acquistata da tutti gli alunni 

b) Stabilire se e con quali modalità inserire nel diario pubblicità  

c) Fissare il costo di acquisto del diario a carico delle famiglie  

Tutti i presenti sono concordi nella decisione di uniformare per l’anno 2014/15 il diario scolastico 

che utilizzeranno gli alunni della scuola primaria e della secondaria di 1° grado con un modello 

personalizzato per il nostro Istituto; si procede quindi nell’esame dei preventivi e dei tipi di diario 

inviati dalle diverse case editrici: 

- Editori “Il risveglio” - Cirié (TO)    €3,50 iva compr.  (invio link grafica del  diario) 

- Tipo Stampa s.r.l. Moncalieri (TO)    € 4,76   (invio copia diario) 

- Milano Agende Farigliano (CN)    (invio link grafica del  diario) 

- L’Artistica Savigliano (CN)     € 4,39  (invio copia diario) 

- Futuro Scuola  € 2,95  (invio link grafica del  diario) 

- Casa Editrice Leardini € 4,51  (invio copia diario) 

 € 5,11  (invio copia diario) 

- C.M. Grafica s.r.l. € 2,50 

- Fabbrica dei segni Novate Milanese  € 5,00  (invio copia diario) 

Nella scelta viene posta particolare attenzione alla veste grafica ed al tipo di rilegatura e considerato 

che l’agenda in cartonato olandese, offerta dall’Editrice Leardini Guerrino, risulta la più idonea 

all’utilizzo da parte degli alunni per un intero anno scolastico ed ha un prezzo ritenuto congruo  

Il Consiglio d’Istituto 

 

- all’unanimità delibera di adottare quale diario scolastico, personalizzato per il nostro Istituto,  

l’agenda scuola mod. SF.TO chiuso 15,5x21 cm di 336 pagg.  con copertina cartonata  olandese e 

nastrino segnalibro, offerta  dalla Casa Editrice Leardini   Guerrino  al costo unitario di € 4,19 + iva. 

 

Si valuta la possibilità di inserire o meno la pubblicità; la discussione risulta ampia e articolata con 

posizioni differenti e argomentate che consentono una disamina approfondita in merito alla 

problematica della presenza di sponsor nella scuola pubblica. 

In conclusione viene fatta propria dal Consiglio la posizione di coloro (prof.ssa Arneodo in primis) 

che ritengono di poter preservare, per quanto possibile, la scuola dagli interessi commerciali pur 

ritenuti utili e del tutto leciti, soprattutto quando, come nel caso del diario, l’acquisto diventa 

obbligatorio per le famiglie. 

Si resta quindi possibilistici circa la possibilità di sponsorizzazioni per l’annuario acquistabile a 

discrezione delle famiglie. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

- all’unanimità decide di non inserire pubblicità nel diario d’istituto. 

 

Per quanto riguarda il costo di acquisto dell’agenda da porre a carico delle famiglie, 

il Consiglio d’Istituto 

- Considerato che il prezzo di costo del  diario è comunque contenuto rispetto ai diari normalmente   

 in commercio ed alle caratteristiche qualitative del prodotto in questione; 

- Vista l’esigenza di far fronte nel corso dell’anno a spese di materiale di consumo e sussidi a favore 

 di tutti gli alunni dell’Istituto e avendo deciso di non inserire sponsorizzazioni; 

- all’unanimità 
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di richiedere agli alunni oltre al prezzo di costo un contributo così da portare la spesa individuale 

per il diario scolastico a max 7,00€ iva compresa. 

 

Alcuni genitori provvederanno, nei primi giorni di settembre, alla consegna dei diari ed al 

versamento presso la tesoreria della scuola del contributo alunni per il diario scolastico 2014/15. 

Il Presidente, vista l’offerta dell’Editrice Leardini per l’annuario d’Istituto, propone di sostituire con 

esso  la tradizionale foto di fine anno. Verranno raccolte in 32 pagine tutte le foto delle classi ed 

eventualmente dei plessi o di momenti significativi della vita scolastica nel nostro Istituto. Il costo 

dell’annuario è di € 1,50 + iva, di poco superiore alla foto scolastica degli scorsi anni, offre la 

possibilità di disporre della foto di classe degli amici delle altre classi e nel tempo è una raccolta 

completa per ciascun alunno  degli anni trascorsi nella scuola del 1° ciclo. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

- procede alla votazione  e con voti favorevoli 8, contrari 3, astenuti 1 

delibera 

 

- l’acquisto dall’Editrice Leardini Guerrino dell’annuario f.to chiuso 15x21 con interno di 32 pagg. 

su carta patinata opaca da 135 gr., stampa a colori, cucito a punto metallico, file fornito al prezzo 

di € 1,50 + iva per gli alunni che lo desiderano; 

- di chiedere al sig. Collo Enrico o ad altri genitori di effettuare le foto di classe; 

- di incaricare i rappresentanti dei  genitori della raccolta e del versamento del contributo per 

l’annuario, alla tesoreria della scuola. 

Il Presidente del Consiglio si impegna a prendere contatto  con un incaricato dell’Editrice Leardini 

per verificare se è possibile, considerato che alla stessa ditta viene affidata anche la stampa 

dell’annuario, ottenere una riduzione del costo del diario e dell’annuario.  

Alcuni docenti ed il Dirigente nella dichiarazione di voto esprimono il loro assenso vista la richiesta   

proveniente dalla componente dei genitori. 

 

 

 4. Concessione distributore bevande calde 

La d.s.g.a. illustra brevemente l’iter svolto per l’affidamento del servizio distributore bevande calde 

nell’anno 2009 e fino ad oggi proseguito. 

La ditta G.D.C. di Cuneo che attualmente svolge il servizio ha chiesto di adeguare il costo della 

singola erogazione al prezzo di mercato aumentandolo di 0,10€. 

Il Dirigente scolastico propone di provvedere ad un nuovo affidamento entro la fine del 2014 e nel 

frattempo di accogliere la richiesta della G.D.C. chiedendo il cambio della miscela di caffè con  

quella prodotta dal Commercio Equo e Solidale. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, delibera la revisione del costo di erogazione a 0,40€ 

riservandosi di effettuare un nuovo affidamento del servizio per il 2015/16.   

 

5. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente dà lettura del calendario regionale per l’anno scolastico 2014/2015. 

 

Alle ore 19,50, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta. 

 

 

             Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

      (Daniela Garnerone)                                                                                        (Franco Oberto) 

 


