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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° 11 

         Il giorno 26 del mese di maggio 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  Floruiana - 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 

Sono assenti i sigg. Chiapello Danilo e Collo Enrico. 

Assume le funzioni di segretario la prof.ssa Arneodo Monica. 

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. Relazione del Dirigente sull’attività negoziale svolta nel 2014 

3. Approvazione del Conto Consuntivo 2014 

4. Conferme e/o nuove adozioni libri di testo 2015/16 

5. Diario scolastico 2015/16 

6. Annuario delle classi 2015 

7. Calendario scolastico 2015/16 

8. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della  seduta precedente. 

I presenti si dichiarano edotti sul contenuto del verbale n° 10 del 5 febbraio 2015, che dichiarano di aver 

letto e che approvano all’unanimità. 

 

2. Relazione del Dirigente sull’attività negoziale svolta nel 2014 

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 2014 

 contratti per acquisti di beni e sussidi  anno 2014 

 contratti per avvio processo di dematerializzazione 

mailto:cnic82800p@istruzione.it


191 

 

 contratti con esperti esterni per attività di  insegnamento anno 2014 

 formazione del personale in tema di sicurezza 

 

Contratti per viaggi e visite guidate anno 2014 

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 Viaggi, Fracchia Paolo Autonoleggio, Dutto Viaggi, Parola Viaggi), affidando i seguenti 

servizi  sulla base del criterio di minor prezzo a parità di condizioni: 

 
Meta Viaggio/Visita guidata Data  Ditta Costo  

Iva compr. 

Cuneo Teatro Don Bosco 12/03/2014 Egea Travel – Caraglio 480,00 

Borgo S. Dalmazzo per concerto 27-27-31/03/2014 Fracchia Paolo autonoleggio – Caraglio 209,88 

Cuneo Teatro Toselli 11/04/2014 Autonoleggio B&B – Roccasparvera 374,00 

Bernezzo CRAS 29/04/2014 Autonoleggio B&B – Roccasparvera 418,00 

Cardè 27/05/2014 Egea Travel – Caraglio 280,01 

Torino  20/05/2014 Eurobus – Cuneo 460,00 

Staffarda - Prad’ Mill 21/11/2014 

28/11/2014 

Dutto Viaggi – Busca 580,00 

Stroppo-Prazzo AR per corso sci di 

fondo 

Genn/marzo 2014 Autonoleggio B&B – Roccasparvera 750,00 

 

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

per il viaggio d’istruzione ad Aosta Castello Issogne: 

- Mauthausen dal 14 al 16 aprile 2014 per le classi 3^  

 Agenzie interpellate: Leonardo Travel Service, Viaggi Odeon Tour, Club dfei Viaggi,   

            Simplegò, Viaggi S. Giacomo, Slowtourist 

 Affidamento all’Agenzia Viaggi Simplegò di Caraglio € 201,50 per alunno, 12 gratuità per  

           gli accompagnatori  

- Aosta  e Castello Issogne il 27 maggio 2015 per le classi 1^  € 2.250,00 iva compresa  

 

Contratti per acquisto beni e sussidi  anno 2014 

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

contenimento di tutte le spese. Le acquisizioni di maggior rilievo effettuate nel corso dell’esercizio 2014 

sono state:  

- per la segreteria  

  a)  n° 2 PC Desktop ASUS BM1AD, Intel Pentium, Ram 6Gb, HD 500Gb, Windows 7/8.1 Pro,  

 tastiera e mouse        €     1.098,00  con  

         con affidamento diretto in economia, previa consultazione Consip Convenzioni e Mercato  

         Elettronico, alla ditta BB Electronics di Bernezzo  

 

- per le classi 2C e 3B di Dronero 

  a)  n° 2 PC Desktop FUJITSU Esprimo E5730, Intel Pentium, Am 2Gb, HD 250Gb, rigenerati,  

 tastiera e mouse           €     317,20 

         con affidamento diretto in economia, previa consultazione Consip Convenzioni e Mercato  

         Elettronico, alla ditta BB Electronics di Bernezzo  

I beni di cui sopra, sono stati presi in carico sul registro di inventario dal n° 436 al n° 439. 

 

- per l’indirizzo musicale:  

   a)  -Acquisto di tamburello, castagnette, manali per piatti, tamburin (presi in carico sul Registro  

          del Materiale dei Laboratori in quanto dati in uso diretto agli alunni e comunque fragili)  

              € 86,00 

   -Acquisto di n° 1 Bongo con supporto (preso in carico sul Registro di Inventario al n° 423) 

    con affidamento diretto in economia, previa consultazione Consip Convenzioni e MePa,  alla   
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        ditta Capotasto di Cuneo.  

  b)  -Acquisto di cavo jack 6 mt le all,  agogo bell, cabasa 11 cm,  mezzaluna sonagli doppia fila,   

         bastone della pioggia (presi in carico sul Registro del Materiale dei Laboratori in quanto dati  

         in uso diretto agli alunni e comunque fragili)       € 79,31 

            

  -Acquisto di n° 1 Basso elettrico EKO MM300 a 4 corde    € 135,42 

                      n° 1  Q.L. coppia supporti casse + bag    €   48,80 

      n° 1  Bar Chimes con supporto     €   53,68        

 (presi in carico sul Registro di Inventario dal n° 424 al n° 426) 

con affidamento diretto in economia, previa consultazione Consip Convenzioni e MePa,  alla   

    ditta Fuoritempo di Cuneo.  

  c)  -Acquisto di 15 leggii pieghevoli, borsa per basso, cavo xlr mt 10 noiseless pro rb,  (presi in carico  

        sul Registro del Materiale dei Laboratori in quanto dati in uso diretto agli alunni e comunque fragili)   

                         n° 1 Clarinetto SIB mod. Yamaha     € 385,00 

                       n° 1  Microfono Golden Age FC24 ST Condencer MIC  € 138,99 

      n° 2  Microfono Golden Age FC1 MKII Condencer Cardioide   213,98   

                n° 4  Aste microfono a giraffe ME ALL    €   75,60        

  (presi in carico sul Registro di Inventario dal n° 465 al n° 472) 

  con affidamento diretto in economia alla  ditta Fuoritempo di Cuneo, previa consultazione Consip   

  Convenzioni e MePa, ed esaminati i preventivi delle ditte Merula Strumenti Musicali di Fossano,   

  Fuoritempo di Cuneo, Capotasto di Cuneo. 

 

- per le cl@ssi 2.0 presso la sede di Stroppo  

   - n° 2 LIM Promethean Activboard      € 2.306,72 

 - 2 Proiettori Epson EB570       € 1.560,00 

 - 2 PC notebook Toshiba R50       € 1.019,20 

 - 1 Visualizzatore Promethea Actiview 324     €    468,00 

 - 1 Visualizzatore Epson ELP DC-O6      €    291,20 

 - 1 Access Point Ubiquiti Unifi LR      €    101,69 

 - 23 Mini notebook Toshiba Satellite NB 10-A    € 7.735,28 

 - 2 Tablet Excite AT10-A-104 con custodia      €    517,92 

 L’acquisto è stato effettuato mediante procedura ordinaria con interpello di tre ditte e affidamento tramite  

Consip MePa alla ditta Identità Multimediale di Torino.  

    

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

 
Beni Ditta Totale 

spesa 

Individuazione 

Carta per fotocopie Valsecchi Giovanni  di 

Gaggiano 

610,56 Consip Mercato Elettronico 

Acquisto registri e materiale esami Spaggiari Casa Editrice 107,48 Affidamento diretto in economia 

previa consultazione Consip 

Convenzioni e Mercato Elettronico 

Acquisto registri di classe S.F.E.L. – 

Cavallermaggiore 

51,247 Affidamento diretto in economia 

previa consultazione Consip 

Convenzioni e Mercato Elettronico 

Abbonamento Tecnodid Casa Editrice Tecnodid 95,00 Affidamento diretto 

Materiale consumo Scuola Infanzia Borgione di Rivoli 233,50 Affidamento diretto in economia 

previa consultazione Consip 

Convenzioni e Mercato Elettronico 

Materiale consumo Scuola Primaria e 

segreteria 

Borgione di Rivoli 419,04 Affidamento diretto in economia 

previa consultazione Consip 

Convenzioni e Mercato Elettronico 

Acquisto annuario 2013/14 e agenda 

scuola 2014/15 

Casa Editrice Leardini 

Guerrino 

2.694,03 Affidamento delibera del C.I. in 

data 08/04/2014 previa 



193 

 

consultazione Consip Convenzioni e 

Mercato Elettronico 

Acquisto maxi scacchiera 4mt x 4mt Bonetto Claudio 219,60 Affidamento diretto in economia 

previa consultazione Consip 

Convenzioni e Mercato Elettronico 

 

Formazione del personale in tema di sicurezza 

Sulla base dell’accordo di Rete sulla sicurezza stipulato con alcune scuole viciniori si è provveduto alla 

formazione di n° 5 docenti per il servizio di addetti antincendio con una spesa di €284,40. 

 

Contratti per prosecuzione  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 gli anni scolastici 2012/13 e 2013/14 si è reso 

necessario un ulteriore incarico ad esperto esterno per garantire la gestione del sito, anche in 

considerazione che all’interno della scuola non vi è personale con competenze specifiche in merito. A tal 

fine è stato stipulato con un esperto esterno e precisamente: 

  

Esperti  esterno 
importo  

complessivo    

spesa scuola 

Ing. Begliardo Alberto - implementazione sito web e formazione amministrativi  

circa utilizzo piattaforma - 50 h. al costo orario di € 20,00 con incarico prot. 

1597/C14c  del 17 giugno 2014 

1000,00 

+ rivalsa 4% e iva 

 

Valutata nel passato anno scolastico, 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;  considerata l’adeguatezza del prodotto 

“Regel- Registro elettronico”, della ditta Karon Comunicazione & Marketing,  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 € 671,00. 

 

Contratti con esperti esterni per attività di  insegnamento anno 2014 

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° 2 laboratori di scacchi per complessive 28 ore 512,40 

  

Esperti Scuola  Primaria  
importo  

complessivo    

spesa scuola 

Pellegrino Luca esperto laboratorio canti e danze occitane - 6 h. attività  a 

maggio 2014 e n° 17 h. da ottobre a dicembre 2014 

690,00 

 

Esperti Scuola  Primaria e Scuola Infanzia 
importo  

complessivo    

spesa scuola 

Associazione Sportiva Valmaira – corsi di nuoto  2.517,50 
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Esperti Scuola Media Dronero 
importo lordo   

spesa contratto 

Schluter Antonia  – 25 h. madrelingua inglese – periodo febbraio/marzo/ 2014 877,00 

 

Esperti Scuola Media Stroppo 
importo lordo   

spesa contratto 

Sci Club Valle Maira - n° 20 ore prestazione per corso di sci di fondo 488,00 

   

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

spesa contratto 

Sconocchini Roberto – docenza “Documentazione didattica attraverso Didapages”  

2.632,55 Limone Paola - docenza corso di formazione “Insegnanti nella rete” 

Cambieri Oscar - docenza corso di formazione “Google Apps” 

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 01/04/2014 – 31/03/2015 1.268,80 

  

 L’individuazione degli esperti è  avvenuta su segnalazione del responsabile di progetto,  sulla base del 

curriculum e delle specifiche competenze di ciascuno (Regolamento sull’attività negoziale deliberato 

dal C.I. in data 14/02/2014). 

 Per l’individuazione della madrelingua inglese e dell’esperta di  lingua inglese per la realizzazione del 

progetto “English for children” a favore dei bambini della scuola dell’infanzia, si è proceduto tramite 

avviso pubblico.  

 

 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 si è provveduto alla 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  

precedenti 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 2014. 
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3. Approvazione del Conto Consuntivo 2014 

Il Dirigente Scolastico 

- sottopone ai presenti  il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2014,   predisposto in data 

9 marzo 2015 dal Dirigente scolastico ed esaminato  in data 26 maggio 2015 dalla Giunta Esecutiva, 

unitamente agli allegati ed al verbale dei Revisori dei Conti al  cui esame il Conto è stato sottoposto  

in data  20 maggio 2015 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° 4 del 20 maggio 2015; 

- 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 2014, 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 41.953,93  

Finanziamenti dello Stato 26.379,75 27.073,88 

Finanziamenti della Regione 3.250,00 3.250,00 

Finanziamenti da Enti Locali 639,80 4.639,80 

Contributi da privati 88.837,14 88.837,14 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 

Altre Entrate 19,59 19,59 

Mutui   

Totale entrate 161.080,21 123.820,41 

Disavanzo di competenza  0,00 

Totale a pareggio  123.820,41 

 

SPESE Programmazione 

definitiva 

Somme impegnate 

Attività 13.867,97 10.996,35 

Progetti 134.904,88 79.908,58 

Gestioni economiche 0,00 0,00 

Fondo di riserva 150,00  

Totale spese 148.922,85 90.904,93 

Disponibilità da programmare 12.157,36  

Avanzo di competenza  32.915,48 

Totale a pareggio 161.080,21 123.820,41 

 

 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. 

 

4. Conferme e/o nuove adozioni libri di testo 2015/16 

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

nota  MIUR AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE (U) . 0003690.29-4-2015. 

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 del 13 maggio 2015 ha riconfermato le 

adozioni  dell’anno scolastico 2015/16. 

 

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: 

-  Sussidiario dei linguaggi "Si può... classe 4^" - Casa editrice: Gaia Edizioni  

-  Sussidiario delle discipline  "Antares  4" - Casa Editrice: Raffaello   

e di approvare l'elenco dei testi confermati per tutte le classi secondo il prospetto allegato. 

 

- di approvare le nuove adozioni dei libri per le classi della scuola Media di Dronero e Stroppo: 

 - Italiano Antologia "Autori e Lettori 1 con Openbook" - Casa Fabbri Scuola 

 - Musica "Guarda che musica! più" - Casa Editrice Petrini. 

 

-   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, con la precisazione che la docente dei corsi B-

C-D ha deciso di non  acquistare il 3° volume  del libro di Francese "PlusVite!" casa Editrice Eli. 

 

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  - € 19,74 

Classe 2^ Elementare - €  19,59 

Classe 3^ Elementare - €  27,00 

Classe 4^ Elementare - €  42,37 

Classe 5^ Elementare - €  49,15 

 

- Il tetto di spese per la scuola secondaria di primo grado è: 

- 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 (€ 290,85) 

 

Per le classi seconde si evidenzia che il problema dello sforamento  del tetto di spesa  è  dovuto 

esclusivamente all’aumento dei prezzi dei testi, in quanto non ci sono state nuove adozioni per l’a.s. 

2015/2016  e i testi confermati per continuità didattica ed educativa nella classe  seconda  sono i testi in 

uso nella classe prima;  sia per  Dronero  che per  la Sezione Staccata di Stroppo (€ 127,35). 
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Per le classi terze sez. B-C-D di Dronero non vi  è superamento del prezzo massimo della dotazione 

libraria (€ 120,40) in quanto non è stato acquistato il libro di Francese. Per la classe 3° sez. che adotta il 

3° volume del testo di lingua francese, la spesa pro-capite è di €135,90.  

Per la classe terza della Sezione Staccata si evidenzia che il problema dello sforamento  del tetto di spesa  

è  dovuto esclusivamente all’aumento dei prezzi dei testi, in quanto non ci sono state nuove adozioni per 

l’a.s. 2015/2016 e i testi confermati per continuità didattica ed educativa nella classe  terza sono i testi in 

uso nella classe seconda (137,40). 

 

5. Diario scolastico 2015/16 

A tal proposito il Presidente del Consiglio d’Istituto riferisce di aver contattato la Direzione Didattica, con 

la quale è prevista l’unificazione, per risolvere i problemi legati alla differenza di regolamento dei due 

Istituti. È stata valutata l’opzione di eliminare i Regolamenti dal diario scolastico e di pubblicarli sul sito 

internet del futuro Istituto per riuscire a creare un diario uguale per tutti. 

Il Dirigente riferisce inoltre che, per l’affidamento della fornitura del diario scolastico 2015/16, una volta 

definite le specifiche richieste, è stata aperta una R.D.O (richiesta di offerta) sul MePa a n° 8 ditte. Tra le 

ditte interpellate hanno presentato l’offerta la Casa Editrice Leardini Guerrino di Macerata  (n° 870 copie 

ad € 2.871,00 + iva) e la Tipo Stampa srl  di Torino (n° 870 copie ad € 3.393,00 + iva); entro il 30 maggio 

si procederà alla stipula del contratto con la Casa Editrice Leardini Guerrino, miglior offerente. 

Il costo effettivo del diario è pertanto di € 4,03. 

Si procede in seguito alla discussione relativa agli sponsor: il Consiglio delibera all’unanimità (ai sensi 

del D.I. n° 44/2001, art. 33, c. 2) di inserirli nel diario, per uniformarsi alle modalità e ai prezzi adottati 

dalla Direzione Didattica.  

Il prezzo di vendita agli studenti viene stabilito in € 4,00. Il contributo degli alunni, insieme al contributo 

degli sponsor, sarà gestito sull’Attività A02 “Funzionamento didattico generale”  

Per quanto riguarda la copertina, si terrà un concorso nelle classi seconde della secondaria di primo grado, 

come concordato con la Direzione Didattica.  

 

6. Annuario delle classi 2015 

Il Presidente comunica che i genitori si occuperanno dell’annuario scolastico 2015. Sono stati chiesti 

preventivi a diversi fotografi e grafici del territorio e presto si procederà all’attribuzione dell’incarico. È 

stata presa in considerazione l’ipotesi di apportare alcune modifiche all’impostazione dell’annuario 

rispetto all’anno scolastico precedente: in particolare, si è valutata l’opportunità di avere foto più grandi. 

 

7. Calendario scolastico 2015/16 

Si procede in seguito all’esame del successivo punto all’O.d.g. La Regione Piemonte ha deliberato per 

l’anno scolastico 2015/2016 206 giorni di scuola. Il Dirigente comunica che il Collegio dei Docenti ha 

valutato la possibilità di una variazione al calendario scolastico regionale, sostituendo il 6 Febbraio 2016 

con il 2 Novembre o il 2 Maggio). Inoltre, sottolinea che molte scuole del cuneese hanno aggiunto un 

giorno di vacanza. Propone dunque di mantenere il sabato di carnevale come giorno di vacanza e 

aggiungere il 2 Novembre o il 2 Maggio. Dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità si 

delibera, per venire incontro alle esigenze delle famiglie che potrebbero trovarsi in difficoltà nella 

gestione dei figli in giorni che per molti sarebbero lavorativi, di lasciare invariato il calendario regionale. 

 

8. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

In chiusura di seduta, il Dirigente Scolastico comunica che il Consiglio d’Istituto rimarrà in carica fino a 

nuove elezioni, che sono previste per Novembre a causa dell’unificazione imminente con la Direzione 

Didattica. Decadranno Fornero e Collo (i cui figli passeranno alla Scuola Secondaria di II grado) e 

subentreranno loro i primi esclusi.  
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Il Dirigente segnala inoltre di aver sollecitato il Comune ai lavori in vista dell’unificazione a partire dal 

30 giugno, in modo da poter disporre a tutti gli effetti di ambienti funzionanti e funzionali a partire dal 1 

Settembre 2015.  

Per quanto riguarda le iscrizioni nelle future prime, il Dirigente informa che non ci sono state variazioni 

rispetto a quanto comunicato nel corso della precedente seduta. La Scuola Secondaria, in relazione 

all’organico di diritto concesso, potrà formare quattro classi prime a Dronero e una a Stroppo.  

Inoltre, il Dirigente comunica che a partire dall’anno scolastico 2016/17 sarà obbligatorio formare 

un’unica classe a indirizzo musicale, come stabilito dalla nota 1391 del 18 febbraio 2015.  

Infine, viene discussa la proposta da parte della Cooperativa “Jim Bandana” di offrire, presso i locali 

scolastici, un servizio di assistenza allo svolgimento dei compiti dal 31 Agosto all’11 Settembre 2015, al 

costo di € 35,00 per studente. La Cooperativa chiede l’autorizzazione all’utilizzo dei locali e alla 

pubblicizzazione dell’iniziativa, che viene approvata con la sollecitazione a rivolgersi, in vista di future 

iniziative simili, direttamente al Comune di Dronero.  

In conclusione, i Presidente Oberto suggerisce la possibilità di istituire un Comitato dei genitori in vista 

del dimensionamento dell’Istituto, per riuscire a presidiare meglio il territorio. 

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) 

 

 


