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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° 6 

         Il giorno 3 del mese di giugno 2014, alle ore 18,00, 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 

- COLLO Enrico - Rappres. Genitori 

- FORNERO Federica - Rappres. Genitori 

- GALVANO  Mariaconcetta - Rappres. Genitori 

- PEIRONA Nadia - Rappres. Genitori 

 

E’ assente  la prof.ssa Porato Anna Maria. 

Assume le funzioni di segretario l’ins. Arneodo Monica. 

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 Conto Consuntivo 2013 

3. Relazione del Dirigente sull’attività negoziale svolta nel 2013 

4. Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2014 

5. Verifica e aggiornamento Documento sulla Privacy 

6. Assicurazione alunni per l’anno scolastico 2014/2015 

7. Calendario scolastico 2014/15 

8. Conferma e/o nuove adozioni libri di testo 2014/15 

9. Convenzione “Frutta nella scuola” 2014/15 

10. Criteri formazione classi 

11. Criteri assegnazione docenti alle classi. 

12. Orario della scuola dell’infanzia nel mese di giugno 

13. 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. 
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2. Approvazione Conto Consuntivo 2013 

Il Dirigente Scolastico 

- sottopone ai presenti  il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2013,   predisposto 

in data 15 marzo 2014 dal Dirigente scolastico ed esaminato  in data 3 giugno 2014 dalla Giunta 

Esecutiva, unitamente agli allegati ed al verbale dei Revisori dei Conti al  cui esame il Conto è 

stato sottoposto  in data  30 maggio 2014 ai sensi dell’art. 18 del D.I. n° 44/2001; 

- illustra dettagliatamente la relazione illustrativa relativa all’andamento della gestione    

dell’istituzione scolastica ed ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- Valutata la documentazione contabile predisposta dal direttore s.g.a.; 

- Sentita e valutata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico; 

- Visto il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche – Decreto 1 febbraio 2001, n. 44”, art. 18, comma 5; 

- Acquisita e valutata la relazione dei  Revisori dei Conti in merito al parere di regolarità 

contabile espresso nel verbale n° 3 del 30 maggio 2014; 

- Dopo approfondita discussione 

- Con la seguente votazione, espressa in forma palese, all’unanimità; 

 

d e l i b e r a 
 

 di approvare il  Conto Consuntivo 2013, così come predisposto dal Dirigente e contenuto 

nell’apposita modulistica ministeriale sulla base delle relazioni di accompagnamento del conto 

medesimo, con le seguenti risultanze finali: 

 

ENTRATE Programmazione 

definitiva 

Somme accertate 

Avanzo amm.ne presunto 42.390,73  

Finanziamenti dello Stato 7.135,14 7.234,69 

Finanziamenti della Regione 7.000,00 6.997,65 

Finanziamenti da Enti Locali 2.752,00 6.752,00 

Contributi da privati 26.797,19 27.297,19 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 

Altre Entrate 5,00 3,94 

Mutui 0,00 0,00 

Totale entrate 86.080,06 48.285,47 

Disavanzo di competenza  450,38 

Totale a pareggio  48.735,85 

 

SPESE Programmazione 

definitiva 

Somme impegnate 

Attività 34.973,57 29.989,77 

Progetti 41.216,12 19.446,08 

Gestioni economiche 0,00 0,00 

Fondo di riserva 162,00 0,00 

Totale spese 76.351,69 48.735,85 

Disponibilità da programmare 9.728,37  

Avanzo di competenza   

Totale a pareggio 86.080,06  

 

 di disporne la pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica. 
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Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 

60 e 120 giorni. 

 

3. Relazione del Dirigente sull’attività negoziale svolta nel 2013 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico il quale fa presente che, ai sensi dell’art.35 del 

D.M. 44/2001, è tenuto a presentare una relazione sulle attività negoziale svolta nonchè 

sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni. 

Il  Dirigente riferisce circa le  attività negoziali  relative a:  

 contratti per viaggi e visite di istruzione anno 2013 

 contratti per acquisti di beni e sussidi  anno 2013 

 contratto per assistenza informatica 01/10/2013 - 30/09/2015 

 contratti per avvio processo di dematerializzazione 

 contratti con esperti esterni per attività di  insegnamento anno 2013 

 

Contratti per viaggi e visite guidate anno 2013 

L’attività negoziale è consistita nella individuazione di Ditte di autotrasporto tra una rosa di Ditte 

che hanno prestato servizi per l’Istituto  negli ultimi anni (Autonoleggio B&B, SAV, Eurobus, Egea 

Travel, Ati,Merlo, Dutto Viaggi, Parola Viaggi), affidando il servizio sulla base del criterio di 

minor prezzo a parità di condizioni. 

Analogo procedimento è stato utilizzato per la individuazione delle Agenzie  per  i viaggi di più 

giorni: 

- Firenze dal 4 al 5 marzo 2014 per le classi 1^ 2^ 3^ di Stroppo 

 Agenzie interpellate: Planes Tours, Simplegò, Viaggi S. Giacomo, Odeon Tours 

 Affidamento a Odeon Tours  € 106,00 per alunno 

- Rovereto dal 7 all’8 maggio 2013 per le terze di Dronero il soggiorno si è svolto presso l’ostello di 

 Rovereto al costo di 67,00 € per alunno ed il trasporto è stato affidato alla ditta Egea Travel 

 Con i criteri di cui sopra  

 

Contratti per acquisto beni e sussidi  anno 2013 

Per quanto riguarda gli acquisti di beni e sussidi la scarsa disponibilità di bilancio a richiesto il 

contenimento di tutte le spese. Le acquisizioni di maggior rilievo effettuate nel corso dell’esercizio 

2013 sono state:  

- per la biblioteca e le classi 1C e 3E  

      a)  n° 4 PC HP Business Desktop DC5850 (senza sistema operativo) con monitor 17” LCD, 

  tastiera e mouse         €     878,40  

- per l’indirizzo musicale 

      a)  n° 1 Flauto traverse argentato        €     330,00 

             

I beni di cui sopra, sono stati presi in carico sul registro di inventario dal n° 418 al n° 422. 

 

Per quanto riguarda i beni di consumo sono stati effettuati acquisti così dettagliati: 

 

Beni Ditta Totale 

spesa 

Individuazione 

Materiale sportivo Volley Sport di Torino 759,29 Affidamento diretto in economia 

previa consultazione Consip 

Convenzioni e Mercato Elettronico 

Carta per fotocopie Valsecchi Giovanni  di 

Gaggiano 

637,21 Consip Mercato Elettronico 
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Beni Ditta Totale 

spesa 

Individuazione 

Cartucce Soluzione Ufficio di 

Sandrigo 

180,26 Consip Mercato Elettronico 

Cartucce Ingros Carta di 

Roncadelle 

169,43 Consip Mercato Elettronico 

Cartucce Rossi Computer di 

Cuneo 

649,49 Affidamento diretto in economia 

previa consultazione Consip 

Convenzioni e Mercato Elettronico 

Materiale consumo Scuola 

Infanzia 

Borgione di Rivoli 654,96 Affidamento diretto in economia 

previa consultazione Consip 

Convenzioni e Mercato Elettronico 

Materiale consumo ed. artistica Borgione di Rivoli 560,24 Affidamento diretto in economia 

previa consultazione Consip 

Convenzioni e Mercato Elettronico 

 

 

Contratti per  assistenza informatica 01/10/2013 - 30/09/2015 

Con delibera n° 2 del 16/09/2013 il Consiglio, 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, ha deliberato di affidare il servizio di assistenza informatica per il periodo 

01/10/2013 - 30/09/2015  al miglior offerente  tra le ditte Informatica System di Vicoforte Mondovì, 

la BB Electronics di S.Rocco Bernezzo e la ditta Paoletti Computers di Busca operanti  sul territorio 

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

precisamente. 

L’affidamento del servizio è stato fatto alla ditta BB Electronics al costo orario di €30,00 +iva. 

 

Contratti per avvio processo di dematerializzazione 

Nell’ambito del processo di dematerializzazione avviato nel 2012 con la realizzazione del sito web 

della scuola con l’utilizzo di Wordpress e l’implementazione di un semplice registro elettronico che 

ha consentito la gestione dell’attività di valutazione per l’anno scolastico 2012/13 si è reso 

necessario un ulteriore incarico ad esperto esterno. A tal fine è stato stipulato con un esperto esterno 

e precisamente: 

  

Esperti  esterno 
importo  

complessivo    

spesa scuola 

Ing. Begliardo Alberto - implementazione sito web /registro e formazione 

amministrativi e docenti circa utilizzo piattaforma - 35 h. al costo orario di € 

20,00 con incarico prot. 1362 del 29 maggio 2013 

700,00 

+ rivalsa 4% e iva 

 

Valutata, con i dirigenti scolastici ed i docenti delle scuole presenti sul territorio del Comune di 

Dronero e dei Comuni limitrofi, l’opportunità di una scelta che veda l’utilizzo dello stesso tipo di 

software per la gestione del registro elettronico così da renderne più agevole l’utilizzo da parte dei 

docenti in servizio su diverse scuole e verificato,  nel corso di incontri informativi  presentati dalla 

ditta Karon Comunicazione & Marketing, l’adeguatezza del prodotto “Regel- Registro elettronico” 

alle esigenze del nostro istituto scolastico e la possibilità di adeguarlo nel tempo con 

personalizzazioni nonché l’interoperabilità dei moduli Regel con il Sistema Informativo del MIUR,  

è stato acquistato il software Regel Registri Online - Regel Scrutinio e Pagelle Online - Regel 

Comunicazioni Scuola - Famiglia + configurazione - personalizzazione Regel con una spesa di € 

605,00. 
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Contratti con esperti esterni per attività di  insegnamento anno 2013 

Sono stati stipulati  contratti  con esperti esterni all’Istituto per la realizzazione di  interventi 

didattici a favore degli  alunni nell’ambito di Progetti specifici e precisamente: 

Esperti Scuola   Primaria e Scuola Media Dronero 
importo  

complessivo    

spesa scuola 

Busca scacchi - n° 4 corsi di scacchi di 10 ore 484,00 

 

Esperti Scuola  Primaria  
importo  

complessivo    

spesa scuola 

“Associazione mangiatori di nuvole” - 59 h. attività per svolgimento laboratorio 

teatrale con la presenza di due esperti 

2.507,50 

 

Esperti Scuola Media Dronero 
importo lordo   

spesa contratto 

De Valeri Andrea - laboratorio di scrittura medioevale marzo 2013 178,00 

Boote Alison Wendy – 20 h. madrelingua inglese – periodo gennaio/marzo/ 2013 759,50 

 

Esperti Scuola Media Stroppo 
importo lordo   

spesa contratto 

Sci Club Valle Maira - n° 12 ore prestazione per corso di sci di fondo 290,40 

 

   

Attività di formazione per i docenti finanziata dalla C.R. di Cuneo 
importo lordo   

spesa contratto 

  

Myslabodski Mendel - realizzazione logo per il Progetto “Tra le nuvole ma non 

troppo” 

86,80 

Barca Daniele - docenza corso di formazione “Aquiloni ed internet” 312,00 

Il ricorso agli esperti esterni è dovuto alla necessità di arricchire i percorsi curriculari ed i progetti 

didattici previsti dal POF d’Istituto di specifiche competenze non reperibili nel corpo docente. 

Contratti con esperto esterno Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Esperto 
importo lordo   

spesa contratto 

Meineri Ezio R.S.P.P. periodo 01/04/2013 – 31/03/2014 1.268,80 

 

 SCUOLA MEDIA  

- Esperti madrelingua 

a) l’individuazione della madrelingua inglese è avvenuta su segnalazione del responsabile del 

progetto lingue straniere sulla base del curriculum e delle specifiche competenze dell’esperta 

(del. 3 del 21/11/2012 approvazione POF 2012/13). 

tipo di contratto: prestazione d’opera occasionale e non continuativa (madrelingua inglese) con 

retribuzione oraria lorda di € 35,00;  

b) per la realizzazione dei laboratori di scacchi e del corso di sci di fondo sono state individuate 

Associazioni sportive operanti sul territorio della scuola mediante affidamento diretto. 

 

 SCUOLA  PRIMARIA DI ROCCABRUNA 

- esperti laboratorio teatrale 

l’individuazione dell’Associazione culturale “I mangiatori di nuvole” è avvenuta, in seguito a 

specifico progetto finanziato dalla Regione Piemonte, attraverso l’esame del curriculum 
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presentato e dell’aderenza della proposta al Progetto “A teatro con la Val Maira” inserito nel 

POF 2012/13 (del. 3 del 21/11/2012).  

tipo di contratto: prestazione d’opera occasionale  con retribuzione oraria lorda di € 20,00 + iva 

e/o oneri carico stato.  

 

 ESPERTI ATTIVITA’ FORMAZIONE 

L’individuazione è stata effettuata dai dirigenti scolastici e dai docenti responsabili del progetto 

per le diverse scuole della Rete “Tra le nuvole ma non troppo” di cui il nostro istituto è scuola 

capofila.  

Tipo di contratto: prestazione d’opera occasionale e/o incarico di docenza. 

Retribuzione forfetaria in base alla specializzazione ed al curriculum degli esperti,  secondo la 

progettazione finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.  

 

 INCARICO di R.S.P.P. 

- Ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico  D.Lgs 9 aprile 2008  n. 81 il datore di lavoro è tenuto ad 

organizzare il servizio di protezione e prevenzione con la nomina del  responsabile.  

Poiché la dirigente non è in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento della funzione di 

responsabile ed all’interno dell’Istituzione Scolastica non è presente personale con le capacità 

ed i requisiti professionale di cui all’art. 8-bis del suddetto D.Lgs il Consiglio d’Istituto con 

delibera n° 3 del 25.03.2013 ha stabilito la nomina di un responsabile esterno con i requisiti 

richiesti. 

Per l’assunzione dell’incarico è stato individuato l’Ing Meineri Ezio, che ha svolto con 

competenza e professionalità l’incarico di  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

negli anni  2009 – 2010 – 2011 - 2012 ed è stato stipulato un contratto di prestazione d’opera 

con retribuzione complessiva di € 1.268,80.  

 

Al termine della Relazione del  Dirigente Scolastico  i Consiglieri prendono atto della correttezza 

delle procedure in rapporto agli indirizzi espressi dal Consiglio di Istituto e della gestione 

finanziaria. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  la relazione del Dirigente sulle attività negoziali 

gestite per l’anno 2013. 

 

4. Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2014 

 

Il Dirigente Scolastico 

riferisce che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento concernente le ”istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” il Consiglio d’Istituto verifica, entro il 30 

giugno, le disponibilità finanziarie nonché lo stato di attuazione del programma. 

Sottopone quindi al Consiglio le proposte emerse nella riunione di Giunta. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- Vista la propria deliberazione n. 2 del 14 febbraio 2014 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014; 

- Vista la propria deliberazione con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa per 

l’anno scolastico 2013/2014; 

- Visto l’art. 6 del Regolamento n. 44/2001; 

- Vista la relazione del direttore s.g.a. redatta ai sensi dell’art. 6, sesto comma del regolamento, 

con la quale è stata esposto la situazione contabile e finanziaria alla data del 03.06.2014; 

- Visto il documento del Dirigente  redatto in data 03.06.2014 dal quale, a seguito della suddetta 

verifica, emerge la necessità di operare alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli 

aggregati delle entrate e delle spese e storni fra i diversi Progetti, come analiticamente 

specificato negli allegati prospetti facenti parte integrante della presente proposta; 
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- Visto il provvedimento di variazione al Programma Annuale, prot. n° 746/C14c del 19/03/2014, 

disposto dal Dirigente Scolastico per  il maggior  contributo alunni  per corso di sci di fondo pari 

ad € 750,00 da sottoporre al Consiglio per conoscenza; 

- all’unanimità; 

d e l i b e r a 

 

1. di prendere atto della seguente variazione al Programma Annuale 2014 disposta dal Dirigente 

scolastico:  

 

-  per contributo alunni per corso sci di fondo: 

P04 Attività didattiche in ambiti diversi Entrata Uscita 

05/02/04 contributi da privati - Famiglie vincolati - Contributi altri corsi + 750,00  

03/13/04 Acquisto servizi - Visite e viaggi - Spese per altri corsi  + 750,00 

 

 

2. di apportare al Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2014  le seguenti variazioni: 

 

- modifica al Programma per interessi bancari: 

A01 Funzionamento amministrativo generale Entrata Uscita 

07/01 Altre entrate - Interessi + 19,59  

02/01/03 Beni consumo - Carta, cancelleria, stampati - Stampati  + 19,59 

 

- modifica al Programma per spese progetto  “Emergenza italiano” : 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

04/06 Finanz. Enti locali o altre Istituzioni - Altre istituzioni pubbliche  + 256,00  

02/03/08 Beni consumo - Materiali e accessori - Materiale tecnico special.  + 256,00 

P03 Sicurezza nella scuola Entrata Uscita 

04/06 Finanz. Enti locali o altre Istituzioni - Altre istituzioni pubbliche  + 383,80  

03/02/07 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi - Prestaz. Prof.li non consul.  + 383,80 

 
- modifica al Programma con inserimento del Progetto Cl@ssi2.0 finanziato dal MIUR: 

P08 Cl@assi 2.0 Entrata Uscita 

02/04 finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati +14.000,00  

06/03/11 Beni d’investimento - Beni mobili - Hardware  +14.000,00 

 
- modifica al Programma per finanziamento MIUR incremento offerta formativa: 

P04 Attività didattiche in diversi ambiti Entrata Uscita 

02/01 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria + 1.205,00  

03/02/07 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi - Prestaz. non consulenze  +1.205,00 

 

- modifica al Programma per contributo Comprensorio Alpino CN3: 

P03 Sicurezza nella scuola Entrata Uscita 

05/03 Contributi da privati - Altri non vincolati + 100,00  

03/02/07 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi - Prestaz. non consulenze  +100,00 

 
- modifica al Programma per finanziamento Regione Piemonte per uscite didattiche sul territorio 

regionale: 

P07 Viaggi d’istruzione e visite guidate Entrata Uscita 

03/04 Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati + 750,00  

03/13/01 Acquisto servizi /utilizzo beni terzi - Visite e viaggi alunni  + 361,04 

03/02/07 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi - Prestaz. non consulenze  + 388,96 

mailto:Cl@ssi2.0
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- modifica al Programma per finanziamento MIUR progetti a favore lingue minoritarie (L. 

82/1999): 

P04 Attività didattiche in diversi ambiti Entrata Uscita 

02/01 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria + 700,00  

03/02/07 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi - Prestaz. non consulenze  + 700,00 

 
- modifica al Programma per contributo alunni per viaggi d’istruzione e corsi di nuoto: 

P07 Viaggi d’istruzione e visite guidate Entrata Uscita 

05/02/01 Contributi da privati - Famiglie vincolati - Viaggi istruzione + 8.146,96  

03/13/01 Acquisto servizi /utilizzo beni terzi - Visite e viaggi alunni  + 8.146,96 

P04 Attività didattiche in diversi ambiti   

05/02/03 Contributi da privati - Famiglie vincolati - Corsi di nuoto + 517,50  

03/13/03 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi - Spese corsi nuoto  + 517,50 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- Sentita la proposta del Presidente della Giunta Esecutiva; 

-Visto l’elenco dei residui attivi al 31/12/2013 e considerato che la più parte di essi è riferita agli 

anni 2006 e 2007 e riguarda crediti  verso lo Stato di fatto ormai ritenuti inesigibili; 

- Visto il parere dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo circa l’opportunità di una radiazione 

poiché la loro presenza tende a falsare la consistenza del bilancio; 

- Considerato che alla comunicazione inviata da questo Istituto al MIUR ed all’Ufficio Scolastico 

Regionale di Torino in data 25 gennaio 2014 circa l’intenzione di procedere ad una progressiva 

radiazione dei residui attivi più datati, non è pervenuto alcun riscontro; 

- Sentito il parere dei Revisori dei conti, più volte espresso nelle varie visite, di avviare gli 

adempimenti mirati alla radiazione dei residui attivi inesigibili; 

- Considerato che è possibile radiare i residui attivi per un importo di € 12.157,36 in quanto tale è la 

disponibilità accantonata nell’aggregato “Z01 Disponibilità da programmare”, in sede di stesura del 

Programma annuale 2014; 

d e l i b e r a 

 

1. di radiare i seguenti residui attivi: 

 
Anno  

Prov 

N. Data A/V/S BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO 

2006 84 30/12/2006 2/1/0 C.S.A. -  Finanziamento supplenze brevi sett/dic. 2006  netti 7.093,90 
2006 85 30/12/2006 2/1/0 C.S.A. -  Finanziamento irpef supplenze brevi nov/dic 2006  i 1.291,32 
2006 86 30/12/2006 2/1/0 C.S.A. -  Finanziamento fondo credito suppl. brevi sett/dic. 2006 32,35 
2006 87 30/12/2006 2/1/0 C.S.A. -  Finanziamento O.P. supplenze brevi sett/dic. 2006  1.222,92 
2006 88 30/12/2006 2/1/0 C.S.A. -  Finanziamento irap supplenze brevi sett/dic. 2006 799,27 
2006 89 30/12/2006 2/1/0 C.S.A. -  Finanziamento inps supplenze brevi sett/dic. 2006 278,00 
2006 90 30/12/2006 2/1/0 C.S.A. -  Finanz.to inpdap person. supplenze brevi sett/dic. 2006  813,37 
2006 91 30/12/2006 2/1/0 C.S.A. -  Parte del finanziamento inpdap amministrazione  

supplenze brevi sett/dic. 2006  netti 
626,23 

TOTALI 12.157,36 

 

5. Verifica e aggiornamento Documento sulla Privacy 

 

Il  Dirigente riferisce in merito al Documento Programmatico per la Sicurezza predisposto e 

aggiornato da questo Istituto Comprensivo e contenente le misure minime di sicurezza in materia di 

privacy. 
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Riferisce poi che il Ministero della Pubblica Istruzione con Decreto 7 dicembre 2006, n. 305 

pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15.01.2007  ha predisposto il Regolamento per l’identificazione dei 

dati sensibili e giudiziari trattati e che lo stesso è stato adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

del 23 marzo 2007.  

Il Dirigente propone quindi l’adozione  del Documento sulla Privacy aggiornato. 

Il Consiglio d’Istituto  

 

-  sentito il Dirigente e presa visione del Documento della Privacy; 

-  all’unanimità 

d e l i b e r a 

l’approvazione del Documento sulla Privacy aggiornato e contenente anche il  Regolamento dei dati 

sensibili e giudiziari adottato dal M.P.I. con decreto n. 305 del 7 dicembre 2006. 

 

6. Assicurazione alunni per l’anno scolastico 2014/2015 

Il Dirigente riferisce che in seguito ad un incontro informativo svoltosi a Cuneo tra nove Istituti 

scolastici del cuneese, al quale ha partecipato anche la nostra scuola, per l’assicurazione infortuni e 

responsabilità civile del prossimo anno scolastico è emersa la possibilità di procedere alla ricerca 

delle migliori condizioni di mercato unitamente alle altre scuole di Cuneo e dintorni. 

Dalla condivisione con le altre scuole delle passate esperienze risultano alcune considerazioni: 

- sicuramente la difficoltà per tutte le scuole a predisporre un capitolato adeguato, considerando che 

all’interno non è presente personale esperto nel campo assicurativo, da cui la proposta di affidare 

ad un broker tale operazione; 

- la soddisfazione delle dieci scuole che nel triennio 2011/12  - 2013/14 hanno fatto l’affidamento 

dell’assicurazione alunni tramite il broker AON dott. Arrigo Della Valle, per il servizio svolto nella 

fase di predisposizione di un  capitolato adeguato al tipo di istituti scolastici, la collaborazione con 

le amministrazioni scolastiche e le famiglie nella prevenzione e gestione dei rischi dando prova di 

adeguate capacità tecniche di consulenza; 

- l’opportunità di riunire gli istituti interessati in due reti distinte, proporzionate in base al numero 

di alunni da assicurare ed agli infortuni denunciati negli ultimi tre anni, con scuole capofila per una 

la D.D. 1° Circolo di Cuneo e per l’altra l’I.C. Cuneo “Oltrestura”, allo scopo di ottenere 

condizioni più vantaggiose; 

- l’opportunità di richiedere nella lettera d’invito alla gara la presenza o comunque l’apertura di uno 

sportello nella sede di Cuneo così da garantire all’utenza un rapporto diretto per la gestione dell’iter 

di ciascuna denuncia di infortunio; 

- l’opportunità di procedere all’individuazione della compagnia assicuratrice per un triennio, 2014 - 

2017,  così da mantenere invariate le condizioni assicurative per un tempo ragionevole  ed anche in 

considerazione della complessità dell’intera operazione di scelta. 

  

Poiché con il medesimo scopo a giugno del 2013 la nostra scuola aveva aderito alla rete 

“Sicuramente insieme” avente come capofila la D.D. di Dronero e scuole aderenti il nostro istituto, 

l’IC di Venasca-Costigliole, l’IC di Demonte e l’IC di Chiusa Pesio - Peveragno si propone lo 

scioglimento della rete “Sicuramente insieme”e l’adesione accordo di rete con le scuole di Cuneo. 

 

Il Consiglio di Istituto 

- Sentita la relazione del dirigente; 

- Preso atto della necessità di garantire a tutti gli alunni una adeguata copertura  assicurativa che 

ottemperi gli obblighi di legge, congrua adeguatezza degli indennizzi e l’ esborso di un congruo 

premio da parte delle famiglie; 

- Esaminata l’opportunità di aderire all’accordo di rete con le scuole del cuneese in 

considerazione di quanto esposto in premessa; 

- Sentita l’esperienza positiva delle Scuole di Cuneo e dintorni nell’affidamento del servizio 

assicurativo tramite il broker AON Arrigo Della Valle che ha dato prova di serietà ed 

esperienza;  
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- Considerato che l’incarico di brokeraggio sarà svolto senza oneri per l’amministrazione poiché 

la remunerazione è interamente posta a carico  della Compagnia di assicurazioni che risulterà 

aggiudicataria e che comunque il compenso presunto per i tre anni è inferiore a limite di spesa 

di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001  ; 

- vista la normativa vigente; 

- all’unanimità  

delibera 

 

1. lo scioglimento della rete “Sicuramente insieme”; 

2. l’adesione all’accordo di rete con le scuole di Cuneo; 

3. l’affidamento dell’incarico di brokeraggio assicurativo all’AON con referente il dott. 

Arrigo della Valle dal 10/06/2014 al 10/06/2017.  

 

7. Calendario scolastico 2014/15 

 

Premessa 

Il Presidente dà la parola al Dirigente il quale dà comunicazione della deliberazione n° 23-7290  del 

24.03.2014 della Giunta Regionale del  Piemonte che ha determinato il seguente calendario per 

l’anno scolastico 2014/15: 

 inizio delle lezioni in data 15.09.2014 e termine in data 11.06.2015 (30 giugno 2015 per la 

Scuola dell’Infanzia) 

 sospensione delle lezioni:  

 dal 24/12/2014 al 05/01/2015: vacanze natalizie 

 dal 14/02/2015 al 17/02/2015: vacanze di carnevale 

 dal 02/04/2015 al 07/04/2015: vacanze pasquali 

 02/05/2015: ponte festa del 1° maggio 

 01/06/2015: ponte festa della Repubblica  

 Festa del Santo Patrono 

e ricorda inoltre ai presenti che le date di inizio e termine delle lezioni e i giorni sopra definiti sono 

vincolanti per tutte le scuole del Piemonte; le istituzioni didattiche ai sensi dell’art 5 del D.P.R. 

275/99, hanno facoltà di stabilire modifiche al calendario in relazione alle esigenze derivanti 

dall’ampliamento del piano dell’offerta formativa, nella misura in cui sono inconciliabili con il 

calendario della Regione Piemonte. 

E’ data facoltà alle istituzioni scolastiche, che presentino particolari esigenze legate all’attuazione 

dei singoli piani dell’offerta formativa, di anticipare la data di inizio delle lezioni, comunque non 

prima del 2 settembre 2014. Le giornate di lezione derivanti da tali anticipi si sommeranno al 

calendario sopra riportato e non potranno essere compensate. 

Il Dirigente riferisce che una parte del Collegio dei Docenti è favorevole all’approvazione del 

calendario scolastico regionale senza modifiche, mentre un’altra manifesta l’esigenza di apportarvi 

la seguente modifica: accorciare di un giorno le vacanze di carnevale, che inizierebbero il 

15/02/2015 anziché il 14/02/2015, e recuperare il giorno di vacanza il 01/04/2015, facendo così 

iniziare le vacanze pasquali un giorno prima. Tale proposta è motivata dalla volontà di uniformare 

quanto più possibile i giorni di vacanza con la Direzione Didattica di Dronero, in primo luogo per 

venire incontro alle esigenze delle famiglie che hanno figli frequentanti l’Istituto Comprensivo e la 

Direzione Didattica.  

A questo punto il Presidente invita il Consiglio a proporre l’eventuale adattamento del Calendario 

scolastico 2014/2015 e a votare la deliberazione definitiva. 

Il Consiglio di Istituto 

sentita la relazione del Dirigente; 

sentito il parere dei Collegi docenti nelle varie componenti; 

al fine di migliorare ed arricchire la qualità dell’offerta formativa garantendo una distribuzione 

durante l’anno scolastico in maniera equilibrata di opportuni periodi di sospensione a vantaggio dei  

ragazzi ed in coincidenza con ricorrenze; 



172 

 

vista la deliberazione della Giunta Regione Piemonte  

visto l’art. 74 del D. L.vo 297/1994 e l’art. 5 del D.P.R.275/99; 

a maggioranza 

delibera 

la seguente modifica del Calendario 2014/15: abolizione del 14/02/2015 come giorno di vacanza e 

recupero il 01/04/2015. 

 

8. Conferma e/o nuove adozioni libri di testo 2014/15 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente il quale introduttivamente dà lettura dei principali articoli 

dei seguenti riferimenti normativi relativi alla adozione libri di testo: 

la Legge n. 169/2008, all’art. 11 dispone, ma solo dal 1°/11/2013, l’abrogazione  dell’obbligo 

previsto, dall’art. 5 di mantenere in adozione gli stessi testi scolastici per un quinquennio nella 

scuola primaria e per un sessennio nella scuola secondaria di I e II grado e  la nota del MIUR  

AOODGOS prot. 2581 del 09 aprile 2014. 

Il Dirigente fa presente che i libri di testo sono uno strumento molto importante nelle attività 

didattiche e riferisce che nella fase preliminare alle adozioni i docenti hanno considerato tutte le 

proposte di offerta sul mercato delle varie Case Editrici. Il Collegio dei docenti di maggio 2014 ha 

riconfermato le adozioni  dell’anno scolastico 2013/14. 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

d e l i b e r a 

 

- di approvare  le nuove adozioni dei libri per le classi della scuola primaria di Roccabruna e 

scuola media  per l’a.s. 2014/2015; 

- di approvare l’elenco completo dei testi  confermati per tutte le classi secondo il prospetto 

allegato alla presente delibera e affisso all’albo della scuola. 

 

Al termine delle votazioni relative al  presente punto all’odg il Dirigente dà comunicazione del 

prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per  ciascun anno di corso della 

scuola media e della scuola primaria 

   

Il tetto di spesa  per la scuola primaria è:  

Classe 1^ Elementare  - € 19,45 

Classe 2^ Elementare - €  19,30 

Classe 3^ Elementare - €  26,60 

Classe 4^ Elementare - €  41,25 

Classe 5^ Elementare - € 49,15 

 

- Le dotazioni librarie per ciascuna classe rientrano nel tetto massimo previsto dalla 

normativa. 

 

- classe 1^ media € 294,00 

- classe 2^ media €  117,00 

- classe 3^ media €  132,00 

Per le classi prime non vi  è superamento del prezzo massimo della dotazione libraria per tutte le 

classi sia della scuola media di Dronero  che nella sezione staccata di Stroppo (€ 293,35) 

 

Per le classi seconde vi è superamento del prezzo massimo della dotazione libraria per le classi  2^ 

sia per  Dronero (€ 125,30) che per  la Sezione Staccata di Stroppo (€ 126,40) ma rientra nel 10% 

 

Per le classi terze di Dronero non vi  è superamento del prezzo massimo della dotazione libraria (€ 

118,80) mentre si supera per  la Sezione Staccata di Stroppo  (€ 135,40) ma rientra nel 10%. 
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9. Convenzione “Frutta nella scuola” 2014/15 

Il Dirigente scolastico riferisce che le insegnanti della Scuola Primaria di Roccabruna chiedono di 

di partecipare al programma “Frutta nelle Scuole” attuato dal Ministero delle politiche Agricole e 

Forestali, con il contributo finanziario dell’Unione Europea e del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e la collaborazione del M.I.U.R., per l’annualità 2014/15 allo scopo di promuovere il 

consumo della frutta e della verdura tra gli alunni delle scuole primarie. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

10. Criteri per la formazione classi  

Il Dirigente scolastico ricorda al Consiglio i criteri utilizzati per la formazione delle classi prime e 

definiti dal Regolamento d’Istituto (omogeneità delle classi per genere e rendimento degli alunni, 

esigenza di inserire nella stessa classe studenti provenienti dalle medesime frazioni, eventuali 

incompatibilità o esigenze di natura didattica segnalate dalle docenti della scuola primaria)  

Il Consiglio approva all’unanimità il mantenimento di tali criteri. 

Inoltre, il Dirigente Scolastico sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta di mantenimento 

delle classi del CTP all’interno della struttura scolastica per favorire il passaggio dalla secondaria di 

primo grado dei sedicenni che assolvono all’obbligo ma non hanno conseguito la licenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

11. Criteri assegnazione docenti alle classi 

Il Dirigente Scolastico ricorda al Consiglio che il principale criterio adottato dall’Istituto per 

l’assegnazione dei docenti alle classi è quello della continuità; lo sottopone al Consiglio, che 

condivide l’impostazione e approva all’unanimità il mantenimento di tale criterio.   

 

12. Orario scuola dell’infanzia nel mese di giugno 

Il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio la richiesta delle docenti della scuola dell’infanzia di 

riduzione dell’orario scolastico nell’ultima settimana di giugno. L’esigenza di chiusura pomeridiana 

della scuola deriva dalla necessità di sistemare le aule scolastiche prima della chiusura estiva. 

Aperta la discussione a tale proposito, i membri del Consiglio che fungono da rappresentanti dei 

genitori sottolineano le esigenze delle famiglie per quanto riguarda la garanzia del servizio anche in 

orario pomeridiano. Propongono inoltre un solo parziale accoglimento della richiesta delle docenti 

della scuola dell’infanzia, che viene discusso.   

Si passa in seguito alla votazione: con voto contrario di Oberto Franco, Bersia Ferruccio, Collo 

Enrico, Fornero Federica, Galvano Mariaconcetta, Peirona Nadia, Olivero Clelia e l’astensione del 

Dirigente scolastico, di Arneodo Monica, Fazio Floriana, Garnerone Daniela e Rinaudo Patrizia il 

Consiglio delibera che, durante l’ultima settimana di giugno, la scuola dell’infanzia garantirà anche 

il regolare servizio pomeridiano. 

 

13. Adesione ai laboratori proposti dalle Scuole San Carlo per l’anno scolastico 2014/2015  

La docente Rinaudo Patrizia presenta brevemente la proposta laboratoriale delle Scuole San Carlo, 

cui l’Istituto aderisce da anni, per l’inserimento di studenti delle scuole medie nel percorso di 

formazione-lavoro. Chiarisce che alcuni dettagli, ad esempio circa il numero esatto dei posti 

disponibili per gli studenti, saranno definiti a breve. Il Consiglio, riconoscendo la validità 

dell’iniziativa, approva all’unanimità l’adesione dell’Istituto al percorso proposto dalle Scuole San 

Carlo.  

 

Alle ore 20,00, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta. 

 

 

             Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

       (Monica Arneodo)                                                                                         (Franco Oberto) 


