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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° 7 

         Il giorno 20 del mese di ottobre 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 

- 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 

E’ assente Olivero Clelia. 

Assume le funzioni di segretario la professoressa Floriana Fazio 

Partecipa alla riunione la d.s.g.a. Migliano Guglielmina. 

Il Presidente ricorda che, non avendo più alcun figlio frequentante la scuola, risulta decaduta la 

signora Peirona Nadia, rappresentante dei genitori. Al suo posto, dovrà essere nominato il signor 

Chiapello Danilo, primo degli esclusi (in base all’ordine di presentazione della lista). 

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 2014 

3. Eventuali convenzioni e/o accordi di rete 

4. Adozione POF 2014/15 

5. Collaborazioni con personale  volontario esterno 

6. Assicurazione alunni 2014/2017 

7. Nomina rappresentante genitori Gruppo Lavoro Inclusione 

8. Attività di doposcuola 

9. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della  seduta precedente; 

I presenti si dichiarano edotti sul contenuto del verbale n° 6 del 3 giugno 2014, che dichiarano di 

aver letto e che approvano all’unanimità. 

 

2. Variazioni al Programma Annuale 2014 

Il Dirigente scolastico illustra brevemente le modifiche al Programma Annuale 2014 conseguenti a 

maggiori entrate  finalizzate,  disposte con decreti del  Dirigente scolastico 1785/C14c del 
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18/07/2014, prot. 1836/C14c del 29/07/2014 e prot. n° 2235/C14c del 11/09/2014 da sottoporre al 

visto per conoscenza del Consiglio d’istituto.  

Si tratta dell’introito di maggiori contributi degli alunni per viaggi d’istruzione,  annuario, diario e 

assicurazione e  di contributi da parte del MIUR, della Regione Piemonte e di Enti per specifici 

progetti o attività pervenuti alla scuola dopo l’ultimo Consiglio d’Istituto. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

-     sentito la relazione del dirigente scolastico;   

- visti i  decreti di cui in premessa; 

d e l i b e r a  

di prendere atto delle seguenti variazioni per entrate finalizzate al Programma Annuale 2014: 

 

- per contributo alunni per l’annuario 2013/14: 

P04 Attività didattiche in ambiti diversi Entrata Uscita 

05/04 Contributi da privati - Altri vincolati + 885,80  

02/02/02 Beni di consumo - Giornali e pubblicazioni - Pubblicazioni  + 885,80 

 

- per contributo alunni per gite scolastiche 2013/14: 

P07 Viaggi d’istruzione e visite guidate Entrata Uscita 

05/02/01  Contributi da privati - Famiglie vincolati - Contributi viaggi istruì. + 51,40  

03/13/01 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi -Visite e viaggi - Spese alunni   + 51,40 

 

- per finanziamento Regione Piemonte  fasce deboli 2013/14: 

P06 Attività recupero e integrazione Entrata Uscita 

03/04 Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati + 2.500,00  

01/05/05 Personale - Compensi accessori non carico FIS docenti - Lordo dip.  + 1.855,00 

01/11/06 Personale - Contr. E oneri carico amm.ne - Contributi su altri comp.  + 645,00 

 

- per finanziamento funzione mista “Frutta nella scuola” 2013/14: 

A03 Spese di personale Entrata Uscita 

05/04/02 Contributi da privati -Altri vincolati - Altri finanziamenti + 136,00  

01/06/01 Personale - Compensi accessori non carico FIS ata -  lordo dip.  + 102,49 

01/11/06 Personale - Contr. E oneri carico amm.ne - Contributi su altri comp.  + 33,51 

 

 

- per la realizzazione del programma sperimentale di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 7 del 

D.L. 104/2013; 

P06 Attività recupero e integrazione Entrata Uscita 

02/01 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria + 5.297,72  

01/05/05 Personale - Compensi accessori non carico FIS docenti - Lordo dip.  + 2.268,06 

01/11/06 Personale - Contr. E oneri carico amm.ne - Contributi su altri comp.  + 741,66 

03/02/07 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi – Prestaz. Prof.li non consulenze  +2.288,00 

 

- per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio, ai sensi 

dell’art. 8 del D.L. 104/2013: 

A03 Spese di personale Entrata Uscita 

02/01 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria + 129,03  

01/05/05 Personale - Compensi accessori non carico FIS docenti - Lordo dip.  + 97,23 

01/11/06 Personale - Contr. E oneri carico amm.ne - Contributi su altri comp.  + 31,80 

 

 



176 

 

-  per contributo alunni per diario scolastico 2014/15; 

P04 Attività didattiche in diversi ambiti Entrata Uscita 

05/04/02 Contributi da privati – Altri vincolati – Altri finanziamenti  + 2.586,80  

02/02/02 Beni di  consumo – Giornali e pubblicazioni – Pubblicazioni  +2.586,80  

- per assicurazione alunni e personale scolastico: 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/02/02 Contributi da Privati – Famiglie vincolati – Contributo assicuraz. + 522,10  

05/04/01 Contributo da privati – Altri vincolati – Contr. Assicuraz. Personale + 151,80  

03/12/04 Acquisto servizi – Assicurazioni – Altre assicurazioni  + 522,10 

03/12/05 Acquisto servizi – Assicurazioni – Assicurazioni pesonale  + 151,80 

 

Il Dirigente Scolastico  

Riferisce quindi circa le proposte di variazione al Programma Annuale 2014 emerse nella riunione 

della Giunta per finanziamenti non vincolati: 

a) Visto  la necessità di aumentare la disponibilità del Progetto 05 “Tra le nuvole .. ma non troppo”  

con € 336,32 per la copertura della parte di cofinanziamento a carico della scuola si propone di 

imputare il maggior finanziamento  di € 200,00 da parte del Comprensorio Alpino e della 

Federcaccia per spese di funzionamento relative all’uso dell’aula magna al Progetto P05 e di 

stornare dal Progetto P02 “Aggiornamento”  la somma di € 136,32 ; 

 

Il Consiglio d’Istituto 

-     sentita la relazione e le proposte  del  Dirigente Scolastico; 

- Visto il programma Annuale relativo all’esercizio finanziario  2014; 

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

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

-     preso atto delle  assegnazione fondi e della necessità di procedere alla variazione e allo storno di   

      cui in premessa; 

-    all’unanimità 

d e l i b e r a 

a) Di effettuare le seguenti Variazioni al Programma Annuale 2014:  

 

- per contributo Comprensorio Alpino CN3 e Federcaccia; 

P05 Tra le nuvole … ma non troppo” Entrata Uscita 

05/03 Contributi da privati – Altri non vincolati + 200,00  

01/05/05 Personale – Compensi non a carico FIS – Altri compensi  + 200,00 

 

- per storno dal Progetto P02 “Aggiornamento” a favore del Progetto P05 “Tra le nuvole … ma 

non troppo”: 

P02 Aggiornamento Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione  - Non vincolato - 136,32  

03/05/02 Acquisto servizi e utilizzo beni – Formazione – Formaz. Prof.le  - 136,32 

P05 Tra le nuvole … ma non troppo”   

01/01 Avanzo di amministrazione  - Non vincolato + 136,32  

01/05/05 Personale – Compensi non a carico FIS – Altri compensi  + 53,44 

01/11/06 Personale – Contributi e oneri carico amm.ne – Contributi altri comp  + 82,88 

 

3. Eventuali convenzioni e/o accordi di rete 

Rete Filosofia con i bambini 

Il Dirigente riferisce che, in continuità con l’attività degli  scorsi anni scolastici, propone di 

rinnovare l’adesione alla “Rete Regionale Filosofia con i bambini” nel caso venga richiesto dal 

referente provinciale una nuova adesione  per il 2014/15. 

Il Consiglio d’Istituto,  sentita la proposta di cui in premessa,  all’unanimità d e l i b e r a 
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l’adesione all’Accordo di Rete  “Filosofia con i bambini”  per la diffusione della filosofia con i 

bambini della rete regionale. 

 

Rete “Il mondo a scuola, a scuola del mondo” 

Il dirigente riferisce che la scuola intende continuare con l’adesione  al Progetto di 

informazione/formazione sui temi della cittadinanza e del dialogo interculturale denominato “Il 

Mondo a scuola, a scuola del Mondo” promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. 

Per la partecipazione è versato un cofinanziamento di € 100,00 . 

Il Consiglio d’Istituto 

- sentita la relazione del  dirigente; 

- vista la disponibilità di fondi sul Progetto P02 “Aggiornamento”; 

- all’unanimità; 

ratifica 

l’adesione  alla Rete del  Progetto “Il Mondo a scuola, a scuola del Mondo”  e la spesa relativa di €  

100,00, a favore dell’I.C. di Caraglio –scuola capofila della Rete, imputata  al Progetto P02 

“Aggiornamento”.  

 

Convenzione con il Volley Club Dronero 

Il Dirigente riferisce che anche per il corrente anno scolastico il Comune di Dronero e le 

Associazioni Sportive che utilizzano la palestra non hanno raggiunto un accordo circa la pulizia del 

locale e annessi tramite una cooperativa o ditta specializzata. Poiché  la collaboratrice scolastica 

addetta al servizio palestra si è resa disponibile ad effettuare la pulizia della palestra, come già lo 

scorso anno,   anche per i gruppi sportivi anticipando il proprio orario di servizio del mattino. Il 

lavoro straordinario svolto sarà recuperato dalla stessa nei periodi di sospensione delle attività 

didattiche. Si propone di richiedere alle Associazioni Sportive un contributo orario di € 7,50 per il 

suddetto servizio, da introitare nel bilancio della scuola per spese di funzionamento. 

Il Consiglio d’Istituto 

- sentita la relazione del  dirigente; 

- dopo una breve discussione tra i presenti 

- vista la disponibilità della collaboratrice scolastica Aimar Livia; 

- vista l’esiguità delle risorse finanziarie a disposizione della scuola;  

- all’unanimità; 

d e l i b e r a 

 di delegare il dirigente a stipulare una convenzione, con il presidente del Volley Ball Club di 

Dronero in qualità di coordinatore delle Associazioni Sportive che richiedono l’utilizzo della 

palestra, per l’affidamento del servizio di pulizia alla collaboratrice scolastica  Aimar Livia con 

versamento alla scuola di un contributo orario di € 7,50 per libere spese di funzionamento della 

scuola.  Tale Convenzione  che sarà formalizzata in data 21 ottobre 2014, attiene le azioni già 

svolte sino ad oggi. 

 

Progetto “A lezioni di equo” 

Il Dirigente riferisce che le classi 2^ e 3^ A-B-C-D  hanno aderito al Progetto “A lezione di equo” 

promosso dalla Cooperativa sociale Colibrì onlus, senza spese a carico della scuola.  

 

4. Adozione POF 2014/15 

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

Collegio dei Docenti nella seduta del 20 ottobre 2014. 

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. 

 

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 la 2° annualità del Progetto “Tra le nuvole … ma non troppo” 

con finanziamento della Fondazione C.R.C.;  il corso di latino, svolto dalla prof.ssa Fazio, a favore 

degli alunni delle classi terze  con spesa a carico delle famiglie per € 464,50 (corrispondente a 10 h 

lezione) mentre le restanti 8 h saranno a carico della 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 2014/15: 

 

Progetto Classi  Docente referente 

Attività di recupero e integrazione  
Sottoprogetti:  
Dal fare al dire 
 
 Integrazione e alfabetizzazione   
 
Volare alto               

 

 
1^A-B   2^ A-D  3^A-C 
 
1^A-B-C-D; 2^A-C-D 
 
Tutte 

 

 
Poggio Marita 
 
Fazio Floriana 
 
Einaudi Gianluca 

Tra le nuvole ma non troppo (2° annualità del  

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 Fazio Floriana 

Speak easy 3° A-B-C-D Porato A. M. 
Trinity 3^A-B-C-D Porato A.M. 
Alla ricerca dell’inglese…non perduto 3^ A-B Porato A. M. 
Avvio al latino 3^ A-B-C-D Fazio Floriana 
Musica: Concerto di Natale 
               
             Concerto di fine anno 
 

3^ A-B-C-D 
 
2 A-B-C-D  

Armando G. 
 
Armando G. 
 

A lezione di equo 2^ e 3^A-B-C-D  Razè Emiliana 
Rock Bruna 3^4^5^ Primaria Rinaudo Sara 
Stroppo no limits 1^2^3^ Stroppo Bruno Laura 
Travaiar, chantar, sounar e balar per counouise 

la lengo ousitano 
Sc. Infanzia (5 anni) 
1^2^ Primaria 

Garnerone Daniela 

Biblioteca   Sc. Primaria Isaia Mariella 
Progetto nuoto Sc. Primaria Bernardi Lorenza 
Gemellaggio Roccabruna - Saint Paulien e 

Blanc 
Sc. Primaria Isaia Mariella 

Scacco matto! Sc. Infanzia (5 anni) 
1^ 2^ Primaria 

Martinetto O. 

English for children Sc. Infanzia (5 anni) Martinetto O. 
Orto bimbo Sc. infanzia Martinetto O. 
Amico libro Sc. Infanzia 4/5 anni Martinetto O. 
Tutti in piscina Sc. infanzia Martinetto O. 

 

5. Collaborazioni con personale  volontario esterno 

Collaborazione con l’Associazione “Raffaela Rinaudo” e con volontari ex docenti dell’istituto 

Il Dirigente Scolastico riferisce circa la possibilità di realizzare anche per il corrente anno scolastico 

2014/15 una attività di aiuto allo studio a vantaggio degli alunni dell’Istituto scolastico  in 
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collaborazione con l’Associazione di Volontariato “Raffaela Rinaudo”; parteciperanno all’attività la 

sig.ra Calorio Luisa ed altri volontari nel corso dell’anno.  

In particolare l’Associazione ha dato la propria disponibilità per un intervento economico a favore 

degli alunni in situazione di disagio economico: provvederà all’acquisto di un flauto traverso e di 

una chitarra classica da dare in comodato d’uso a due alunni iscritti all’indirizzo musicale. 

 Il Consiglio prende atto, con unanime apprezzamento, dell’iniziativa dell’Associazione “Raffaela 

Rinaudo”. 

 

Intervento mediatori culturali 

E’ stato richiesto, alla Cooperativa L’Arca di Cuneo, l’intervento gratuito di due mediatori culturali 

per aiutare l’inserimento (o consolidarlo) di due alunni di origine straniera. Per ora ha già iniziato la 

mediatrice indiana che lavora con l’alunna Kaur Deeksha di 1^B. A breve dovrebbe arrivare il 

mediatore ivoriano per l’alunno Traore Mohamed di 2^ D. 

 

Ragazzi delle scuole superiori per attività doposcuola 

Nell’attività del doposcuola, che partirà mercoledì 22 ottobre dalle 14.30 alle 16.30, interverranno, 

come volontari, ragazzi di Dronero e dintorni frequentanti le scuole superiori. Saranno 

supervisionati da un educatore, pagato dalla scuola, della Cooperativa Momo di Cuneo.  

 

Prestazione gratuita di esperti su diversi Progetti 

Il Dirigente riferisce poi che alcuni sottoprogetti che saranno inseriti nel POF prevedono 

l’intervento di personale esterno a titolo gratuito: 

“A lezione di equo”: Cooperativa Colibrì 

“Gemellaggio Roccabruna-Saint Paulien e Blanc”: il Comune di Roccabruna 

“Orto buono”: la scuola Primaria propone l’intervento del prof. Bottasso Bruno esperto botanica 

 “Dal fare al dire”: collaborazione con l’Associazione “Familiae” e l’Associazione “Papa Giovanni 

XXIII” 

“Amico libro”: collaborazione con la biblioteca di Roccabruna e di Cuneo. 

Saranno organizzate  attività di aiuto allo studio, recupero e alfabetizzazione alunni stranieri con la 

collaborazione di docenti pensionati della scuola e personale esterno. Al momento hanno dato la 

loro disponibilità gli insegnanti: Martinetto Emma,  Barberis Mara e Acquaroli Marinella  per un 

totale di circa 15 ore, in orario scolastico. Tutto i volontari che prestato attività nella scuola sono 

coperti da assicurazione. 

Il Dirigente comunica inoltre l’intenzione di provvedere, per esperti e volontari che effettuano 

prestazioni gratuite, a un vero e proprio incarico, in cui venga anche comunicato il fatto che saranno 

coperti da assicurazione e in cui li si inviterebbe a partecipare ai consigli di classe, nel caso lo 

ritenessero utile. Potrebbe essere utile anche la compilazione da parte loro di una sintetica relazione 

sul lavoro svolto 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- Sentita la relazione del Dirigente; 

- 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. 2014/2015  prevederà  

l’attuazione delle attività di cui  in premessa”; 

- Considerato che gli esperti su indicati presteranno opera a titolo gratuito; 

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

competenza specifica richiesta dagli incarichi suddetti; 

- all’unanimità; 

d e l i b e r a 
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di autorizzare l’intervento degli esperti e dei volontari sopra richiamati. 

 

6. Assicurazione alunni 2014/2017 

Il Dirigente scolastico riferisce che in seguito all’adesione alla rete di scuole del cuneese ed 

all’affidamento dell’incarico di brokeraggio assicurativo all’AON, deliberati dal Consiglio in data 3 

giugno u.s., l’Istituto Comprensivo “Oltrestura” di Cuneo -la scuola capofila della Rete- ha 

espletato il bando  per l’affidamento del  servizio assicurativo 2014/2017. 

E’ risultata vincitrice la Reale Mutua Assicurazioni di Cuneo con il premio assicurativo di € 6,90. 

Copia delle condizioni di Polizza è affisso all’albo della scuola e sarà pubblicato sul sito web. 

 

7. Nomina rappresentante genitori Gruppo Lavoro Inclusione 

E’ stato nominato, in qualità di rappresentante genitori di alunni di origine straniera il signor 

Segbedji  Metonou, papà dall’alunna Segbedji Lorris di 2^ C. 

 

8. Attività di doposcuola 

L’attività di doposcuola partirà mercoledì 22 ottobre 2014 e si svolgerà, per il momento, con 

frequenza di una volta a settimana, dalle 14.30 alle 16.30. Nel caso se ne ritenesse la necessità, si 

aggiungerà un ulteriore gruppo in altra giornata da stabilire; in ogni caso l’educatore sarà 

disponibile per altre due ore settimanali (o da dedicare al doposcuola o per altre attività). Al 

momento risultano iscritti circa quindici di alunni. 

 

9. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Su richiesta, fatta dall’insegnante Garnerone e dal genitore Galvano, di come verranno utilizzati i 

fondi ottenuti dalla vendita del diario (746,77 euro), la DSGA e il Dirigente rispondono che 

verranno utilizzati per acquisto materiali didattici e di consumo per gli alunni e saranno inseriti  nel 

programma annuale del bilancio 2015, che verrà approvato a gennaio del 2015 e reso pubblico 

come consuetudine. 

Per quanto riguarda i limiti di spesa per le uscite e i viaggi di istruzione, vengono confermati i tetti 

dello scorso anno: 30 euro ad alunno per le uscite in orario scolastico (fanno eccezione gli alunni 

dell’indirizzo musicale, per i quali la soglia di spesa non viene strettamente fissata); 30 euro per i 

viaggi d’istruzione di una giornata delle classi 1^ e 2^ media (tranne per la sezione staccata di 

Stroppo, dove si organizzerà un viaggio per le tre classi insieme, in quanto si tratta di una realtà con 

esigenze specifiche); 150 euro per i viaggi d’istruzione delle classi 3. 

 Per le famiglie che richiederanno un contributo, rimangono le stesse fasce ISEE dello scorso anno. 

Il Dirigente preannuncia che è probabile che dal prossimo anno scolastico ci sia l’unificazione di 

tutte le scuole droneresi in un unico grande Istituto Comprensivo.  

Pone inoltre la questione riguardante la settimana breve: se cioè riproporla alle famiglie anche per 

l’anno scolastico 2015-16 oppure non inserirla più nel Piano dell’Offerta Formativa, viste anche le 

limitate richieste avute per il corrente anno scolastico, che hanno impedito la formazione di una 

classe avente il sabato libero. Si decide di discuterne in modo più approfondito nel prossimo 

Consiglio.  

 

Alle ore 19,45, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta. 

 

 

             Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

          (Floriana Fazio)                                                                                         (Franco Oberto) 

 


