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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° 10 

         Il giorno 5 del mese di febbraio 2015, 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 - 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 

- BERSIA  Ferruccio - Rappres. Genitori 

- CHIAPELLO  Danilo - Rappres. Genitori 

- COLLO Enrico - Rappres. Genitori 

Sono assenti la prof. Rinaudo Patrizia ed le sig.re Fornero Federica e Galvano Mariaconcetta.  

Assume le funzioni di segretario la prof.ssa Olivero Clelia. 

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. 

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. Variazioni al Programma Annuale 2014 

La d.s.g.a. illustra brevemente le modifiche al Programma Annuale 2014 conseguenti a maggiori     

entrate  finalizzate,  disposte con decreto del  Dirigente scolastico 3270/C14c del 25/11/2014  da 

sottoporre al visto per conoscenza del Consiglio d’istituto.  

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

il corso di latino, per il diario scolastico e per l’assicurazione infortuni effettuate nell’ultimo periodo 

del 2014. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

-     sentito la relazione della  d.s.g.a.;   

- visto il  decreto del Dirigente Scolastico 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 corso di latino: 

P04 Attività didattiche in ambiti diversi Entrata Uscita 

05/02/04  Contributi da privati - Famiglie vincolati – Contributo altri corsi + 130,00  

01/05/05  Personale – Compensi non a  carico FIS – Altri lordo dipend.  + 130,00 
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- per contributo alunni diario scolastico 2014/15: 

 

P04 Attività didattiche in ambiti diversi Entrata Uscita 

05/04/02  Contributi da privati - Altri vincolati – Altri finanziamenti + 7,00  

02/02/02 Beni di consumo – Giornali e pubblicazione – Pubblicazioni  + 7,00 

 

- per contributo alunni per assicurazione: 

 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/02/02 Contributi da privati – Famiglie vincolati – Contributo assicurazione + 6,90  

03/12/04 Acquisto servizi – Assicurazioni – Altre assicurazioni  + 6,90 

 

- per contributo alunni per viaggi d’istruzione: 

 

P07 Viaggi d’istruzione e visite guidate Entrata Uscita 

05/02/01 Contributi da privati – Famiglie vincolati – Contributi viaggi istruì. + 579,88  

03/13/01 Acquisto servizi – Visite e viaggi – Spese alunni  + 579,88 

 

3. Approvazione del Programma Annuale 2015 

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 2015  è stato 

predisposto secondo le indicazioni contenute nella comunicazione del MIUR prot. n° 18313 del 

16/12/2014 e n° 1444 del 28 gennaio 2015;  

- riferisce che la Giunta Esecutiva nella seduta del 5 febbraio 2015 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; 

- Viste le comunicazioni del MIUR prot. n° 18313 del 16/12/2014 e n° 1444 del 28 gennaio 2015;  

- Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015 proposto dalla Giunta Esecutiva e   

recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 88.605,47; 

- 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 2014/2015 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 2015 con un totale a pareggio di 

€ 88.605,47 così suddiviso: 



188 

 

 

ENTRATE SPESE 

Aggr.01 Avanzo amm.ne  62.712,05 Aggr. A Attività 12.712,96 

Aggr.02 Finanz. dello Stato 5.479,42 Aggr. P Progetti 73.984,08 

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 20.414,00    

Aggr.06 Proventi da gestioni econ. 0,00 Aggr. Z Dispon. fin. da program. 1.758,43 

Aggr.07 Altre entrate 0,00    

Aggr.08 Mutui 0,00    

 totale entrate 88.605,47  totale a pareggio 88.605,47 

 

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

      € 500,00. 

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

dei servizi dell’istituzione scolastica è utilizzato secondo specifiche  modalità previste nel  

Regolamento interno di gestione del fondo.  

 

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. 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. 

 

4. Progetto “Il gusto della matematica” Officina Didattica Fondazione CRC 

 

La Direzione Didattica ha organizzato, in rete con altre scuole la cui capofila è Cervasca, un corso 

triennale di formazione per l'insegnamento della matematica, a cui hanno aderito docenti della 

scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria del nostro Istituto Comprensivo. 

La formazione partirà in primavera per i primi due ordini di scuola e in autunno per la scuola media. 

Visto che il nostro Istituto Comprensivo deve entrare in rete, si chiede l'approvazione al Consiglio 

d'Istituto: il Consiglio approva. 

 

5. Prime indicazioni sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2015/16 

 

Premesso che il termine ultimo per le iscrizioni sarà il 15 febbraio, il Dirigente fa presente qual è al 

momento la situazione degli iscritti.La Scuola media di Stroppo raggiunge il numero minimo di 

iscritti, che é fissato a undici. All'indirizzo musicale si sono iscritti per ora  33 ragazzi, 3 dei quali a 

Stroppo.In questi giorni si stanno tenendo le audizioni, in seguito alle quali si stilerà una 

graduatoria. La prof. Porato chiede se anche nel prossimo anno scolastico ci sarà una classe prima a 

indirizzo musicale, il Dirigente risponde che sarà improbabile. 

Alla settimana breve risultano iscritti al momento 13 alunni, alla prima classe della Scuola Primaria 

12. 

 

6. Aggiornamento sull’unificazione 

 

 Il Dirigente spiega che a fine  dicembre la Regione Piemonte ha proceduto a degli accorpamenti di 

Scuole, tra i quali risulta quello relativo al nostro Istituto Comprensivo con la. Direzione Didattica. 
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La sede del nuovo Istituto sarà presso i locali della Scuola Media, compresi  la Presidenza e la 

Segreteria; unificando la Segreteria, dovrebbe comunque rimanere la d.s.g.a.del nostro Istituto in 

quanto la Direzione  Didattica ha una d.s.g.a.reggente. 

Si renderà inoltre necessario riorganizzare l'ubicazione dei vari locali. 

 

7. Diario scolastico 2015/16 e annuario 

 

Dato che il prossimo anno scolastico ci sarà un unico Istituto Comprensivo, sarà necessario 

unificare il diario, ma soprattutto il suo costo; nel corrente anno scolastico, l'Istituto Comprensivo 

ha venduto il diario al prezzo di 7 euro (senza inserire sponsor) mentre la Direzione Didattica a 2 

euro (con inserimento di sponsor). 

In questa fase di transizione ci dovranno probabilmente essere due diari diversi, essendo diversi i 

regolamenti per i due ordini di scuola. 

Il Consiglio affida l'incarico al Presidente e ad alcuni docenti di prendere accordi con i docenti della 

Direzione Didattica per giungere ad una decisione comune e condivisa. 

Si ritiene utile indire un nuovo concorso per la copertina del diario, come per l'anno in corso. 

Si discute ancora su chi farà le foto da inserire nell'annuario; il Presidente si incarica di chiedere 

preventivi ad alcuni fotografi, sia per la  foto singola, sia per l'annuario con tutte le foto delle classi 

dell'Istituto. 

 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Non vi sono comunicazioni da parte del Dirigente. 

 

 

Alle ore 19,30, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta. 

 

 

             Il Segretario                                                                                               Il Presidente 

          (Clelia Olivero)                                                                                         (Franco Oberto) 

 

 


