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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° 8 

         Il giorno 3 del mese di novembre 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: 

                                                                                                                               

- GALVANO  Mariaconcetta - Rappres.  Genitori – Vice 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 

- CHIAPELLO  Danilo - Rappres. Genitori 

- COLLO Enrico - Rappres. Genitori 

- FORNERO Federica - Rappres. Genitori 

 

Sono assenti il Presidente sig. Oberto Franco e il sig. Collo Enrico. 

Assume le funzioni di segretario la prof.ssa Porato Anna Maria. 

La sig.ra Galvano Mariaconcetta assume la Presidenza e 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. Unificazione della Direzione Didattica e dell’Istituto Comprensivo di Dronero 

3. Proposta della settimana breve per la Scuola Media di Dronero 

4. Variazioni al Programma Annuale 2014 

5.  POF 2014/15 

6. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della  seduta precedente; 

I presenti si dichiarano edotti sul contenuto del verbale n° 7 del 20 ottobre 2014, che dichiarano di 

aver letto e che approvano all’unanimità. 

 

2. Unificazione della Direzione Didattica e dell’Istituto Comprensivo di Dronero 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

prende atto della decisione che stanno per adottare i Comuni sedi di plesso della Direzione Didattica 

e dell’Istituto Comprensivo ed esprime le seguenti considerazioni: 

se da un lato riconosce che l’unificazione degli Istituti potrà portare vantaggi per quanto riguarda la 

continuità didattica tra gli ordini di scuola e che potrà accrescere le possibilità di confronto e 

scambio professionale tra docenti dello stesso ordine di scuola, d’altro lato esprime seria 
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preoccupazione per l’attuale e possibile futura mancanza di dirigenza titolare sulla sede unica per 

guidare la transizione, data la necessità di una figura stabile di riferimento per questo difficile e 

delicato ruolo. In ogni caso desta comunque perplessità l’elevato numero di plessi (tredici) che si 

andrebbe a formare e la loro dislocazione su un territorio così esteso e diversificato. 

Per tutti questi motivi il Consiglio di Istituto reputa che non sia opportuno procedere 

all’unificazione nel prossimo anno scolastico, ma che possa essere considerata l’ipotesi di un 

posticipo all’anno scolastico 2016-17. 

 

3. Proposta della settimana breve per la Scuola Media di Dronero 

 

Poiché l’anno scorso la settimana breve è stata scelta da poche famiglie, il Collegio dei Docenti ha 

deciso di non offrire più questa possibilità per motivi didattico-pedagogici, che ogni anno 

nell’incontro con le famiglie vengono chiaramente espressi, e per motivi di organizzazione interna 

della scuola (orario e presenza del personale ATA). I rappresentanti dei genitori fanno altresì 

presente che sembra ci siano delle famiglie interessate per il prossimo anno e che sia positivo 

riproporla anche perché ci possono essere problemi alla base di questa scelta. Il Consiglio decide 

quindi di votare per 

- offrire la possibilità della settimana breve, purché si raggiunga un quarto degli iscritti: voti 

favorevoli cinque (Bersia, Chiapello, Galvano, Garnerone, Olivero); 

- non offrire la possibilità della settimana breve: voti favorevoli cinque (Romeo, Fazio, 

Rinaudo, Porato, Fornero);  

- un’astenuta (Arneodo) 

Data la parità, prevale il voto del Vice Presidente e quindi viene riproposta la settimana breve con 

quanto detto sopra. 

 

4. Variazioni al Programma Annuale 2014 

 

Il Dirigente Scolastico  

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

della Giunta del 20 ottobre 2014  per finanziamenti non vincolati (già sottoposte al Consiglio del 20 

ottobre e qui ripresentate per l’esame da parte del Consiglio al completo anche nella componente 

genitori) ed alle proposte per le assegnazioni fondi pervenute dopo tale data: 

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, versato dal Comprensorio Alpino CN3 e dalla 

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; 

b) Visto il maggior finanziamento per l’utilizzo della palestra da parte dei gruppi sportivi,  di cui 

alla convenzione con il Volley Sport Club di Dronero,  pari ad € 515,00 se ne propone l’utilizzo 

sull’Attività A03 “Funzionamento didattico generale” per acquisto di materiale e sussidi didattici  

(il totale ad oggi, versato dal Volley Club è di € 1.515,00 e solo 1000 erano previsti in bilancio) 

c) Vista l’ulteriore assegnazione di € 1.640,00 da parte del MIUR per spese di funzionamento si 

propone l’introito di €1.640,00 all’Attività  A01 per  le spese di manutenzione del materiale 

informatico e per intervento sito web; 

 

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 
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d e l i b e r a 

a) Di confermare 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 

 

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

 

- per il finanziamento del Volley Club per utilizzo della palestra: 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/03 Contributi da privati –Altri non vincolati + 515,00  

02/03/08 Beni di consumo – Materiali e accessori –materiale tecnico special.  +515,00 

 

- per il finanziamento MIUR per spese di funzionamento: 

A01 Funzionamento amministrativo generale Entrata Uscita 

02/01 Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria +1.640,00   

03/06/05 Acquisto servizi e utilizzo beni – Manutenzione ordinaria- Hardware  +640,00 

03/02/07 Acquisto servizi e utilizzo beni- Prestaz. Prof.li non consulenze  + 1.000,00 

 

4. POF 2014/15 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, conferma l’approvazione del P.O.F. 2014/15 assunta in data 

20 ottobre 2014 con delibera n° 4. 

 

5. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che la Prefettura di Cuneo propone un servizio gratuito di SMS 

alle scuole per alunni, genitori e insegnanti contro il bullismo e lo spaccio: il Consiglio ritiene che 

questa proposta non sia adatta ad alunni di un scuola secondaria di primo grado. 

 

Alle ore 19,15, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta. 

 

 

             Il Segretario                                                                                               Il Presidente 

        Anna Maria Porato                                                                                Mariaconcetta Galvano 

 

 


