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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° 13 

         Il giorno 4 del mese di novembre 2015, alle ore 18,15, 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 

- PERASSI Alberto - 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 

- GALVANO Mariaconcetta - Rappres. Genitori 

- IRITANO  Antonella - Rappres. Genitori 

- RINAUDO Costanzo - Rappres. Genitori 

Assume le funzioni di segretario la prof.ssa FAZIO Floriana. 

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 2015 

3. Eventuali convenzioni e/o accordi di rete 

4. Collaborazioni con personale  volontario esterno 

5. P.O.F. Triennale: proposte di linee guida per la stesura del documento 

6. Progetti e attività didattiche particolari 

7. Assegnazione funzioni di collaborazione e incarichi specifici 

8. Istituzione del Centro Sportivo  Scolastico 

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° 12 del 30 giugno 2015, che dichiarano di aver 

letto e che approvano all’unanimità. 

 

2. Variazioni al Programma Annuale 2015 

La d.s.g.a.  illustra brevemente le modifiche al programma annuale 2015 operate dopo il 30 giugno 2015 e 

conseguenti a maggiori     entrate  finalizzate,  disposte con decreto del  Dirigente prot.  n° 1725/C14c  del 

03.08.2015 e protocollo n°2867/C14c del 23 ottobre 2015 , da sottoporre al visto per conoscenza del 

Consiglio d’istituto.  

Il Consiglio d’Istituto 

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

mailto:cnic82800p@istruzione.it


205 

 

- Visto il decreto  del Dirigente di cui in premessa; 

d e l i b e r a  

 

di prendere atto delle seguenti variazioni per entrate finalizzate al Programma Annuale 2015: 

- per la realizzazione del Progetto fasce deboli e alfabetizzazione 2014/15: 

P06 Attività recupero e integrazione Entrata Uscita 

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

01/05/02  Personale – Compensi non a  carico FIS – Compensi fasce deboli  + 1.855,00 

01/11/07 Personale – Contribui/oneri carico amm.ne – Contributi fasce deboli  + 645,00 

 

- per storno errato accredito fattura: 

A01 Funzionamento amm.vo generale  Entrata Uscita 

99/01/02 Partite di giro – Storno errato accredito + 500,00  

99/01/02 Partite di giro – Storno errato accredito  +500,00 

 

- per funzione mista Progetto “Frutta nella scuola”: 

A03 Spese personale Entrata Uscita 

05/04/02 Contributi da privati – Altri vincolati – Altri finanziamenti + 144,00  

01/06/01 Personale – Compensi accessori non carico FIS Ata – Compensi/rit.  + 108,51 

01/11/06 Personale – Contributi e oneri carico amm.ne – Contr./oneri altri  + 35,49 

 

- Per assicurazione 2015/16 alunni e personale: 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/04/01 Contributi da privati – Altri vincolati – Assicurazione personale +662,40  

03/12/05 Acquisto servizi e utilizzo beni – Assicurazioni- Assic. personale   +662,40 

05/02/02 Contributi da privati – Famiglie vincolati – Assicurazione infortuni +4.436,80  

03/12/04 Acquisto servizi e utilizzo beni – Assicurazioni –Altre assicurazioni  +4.436,80 

 

- Per realizzazione diario scolastico 2015/16: 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/04 Contributi da privati – Altri vincolati +2.003,00  

02/01/03 Beni di consumo – Carta cancelleria e stampati – Stampati  +2.003,00 

 

- Per corsi di nuoto alunni scuola primaria: 

P04 Attività didattiche in ambiti diversi Entrata Uscita 

05/02/03 Contributi da privati – Famiglie vincolati – Contrib. corsi nuoto +3.790,89  

03/13/03 Acquisto servizi e utilizzo beni – visite e viaggi – Spese corsi nuoto  +3.790,89 

 

 

- Saldo finanziamento L. 482/99 per retribuzione ore aggiuntive docenti: 

P04 Attività didattiche in ambiti diversi Entrata Uscita 

02/04 Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati +484,80  

01/05/05 Personale – Compensi non carico FIS – Altri compensi lordo dip.  +297,50 

01/11/06 Personale – Contributi oneri carico amm.ne – Oneri altri compensi  +97,30 

02/03/08 Beni di consumo – Materiali e accessori – Materiale tecnico special.  + 90,00 

 

- Per attività di formazione e orientamento a favore degli alunni: 

P04 Attività didattiche in ambiti diversi Entrata Uscita 

05/04/02 Contributi da privati – Altri vincolati   – Altri finanziamenti +120,00  

05/02/04 Contributi da privati – Famiglie vincolati – Contributo altri corsi +86,00  

03/02/07 Acquisto servizi e utilizzo beni – Prestaz. Prof.li non consulenze  206,00 



206 

 

- Contributo Comune Villar San Costanzo per acquisto materiale pulizia: 

A01 Funzionamento amministrativo generale Entrata Uscita 

04/05 Finanziamento enti Locali  – Comune Vincolati +200,00  

02/03/10 Beni di consumo – Materiali e accessori – Medicinali, mat. igienico   +200,00 

 

Il Dirigente scolastico riferisce che a seguito del Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche 2015/16,  

l’Istituto Comprensivo di Dronero ha acquisito in data 1° settembre 2015 tutti i plessi della cessante 

Direzione Didattica di Dronero ed ha incassato il fondo di cassa di € 8.922,27.  

La d.s.g.a., visti gli atti relativi al Conto Consuntivo al 31/08/2015 della DD, comunica che alla data del 

passaggio  risulta la seguente situazione: 

ENTRATE 

 Situazione D.D cessata al 31/08/2015 Competenza Residui 

 Fondo di cassa al 31/08/2015 8.922,27  

 Residui attivi al 31/08/2015  50.427,58 

 Residui passivi al 31/08/2015  -3.620,64 

 

SPESE 

 Situazione D.D cessata al 31/08/2015 Competenza Residui 

A01 Funzionamento amm.vo generale 9.969,24  

A02 Funzionamento didattico generale 28.855,72  

A03 Spese personale 1.569,39 -  3.620,64  

P01 Miglioramento complessivo dell’azione didattica 1.750,00  

P02 Lingue e linguaggi per apprendere e comunicare 1.700,59  

P03 Musica arte e territorio 1.324,14  

P04 Stare bene insieme 5.760,77  

P05 A scuola sicuri 1.999,99  

P06 Progetto motoria 2.035,47  

P07  Progetto Madrasa 449,64  

P08 Progetto Nazionale Cl@ssi 2.0 0,00  

Z01 Disponibilità da programmare 314,26  

 Totale 55.729,21 -3.620,64 

 

Poiché i residui attivi   sono per € 35.393,63 riferiti a crediti insorti negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 non più esigibili e per i quali l’U.S.R. ed i Revisori dei Conti hanno più volte invitato ad 

effettuare una radiazione e per €15.033,95 riferiti crediti del 2013 e 2014 per i quali si valuta che non 

verranno incassati in tempi brevi, si propone  di accantonare, nel Programma Annuale del nuovo esercizio 

finanziario 2016,  l’importo di € 46.806,94 sullo Z01 così da gestire sulle Attività e sui Progetti una 

situazione il più aderente possibile alla realtà. Nel corso degli anni si andrà poi  progressivamente alla 

radiazione dei 35.393,63 sicuramente non più esigibili. 

Si propone di introitare il fondo di cassa in parte sulle Attività A01 “Funzionamento amm.vo generale”, 

A02 “Funzionamento didattico generale”, P01 “Assistenza scolastica”, P02 “Aggiornamento”,  P03 

“Sicurezza nella scuola” sulla base della provenienza originaria, e sul nuovo Progetto P08 “Progetti 

Direzione Didattica” per quanto riguarda i fondi provenienti dai diversi progetti.  

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

-     sentita la relazione  del Dirigente Scolastico e della d.s.g.a., concordando circa la destinazione   delle   

      risorse  pervenute sulla base della loro derivazione; 

- Visto il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo di Dronero relativo all’esercizio finanziario  

2015 ed il Conto Consuntivo al 31/08/2015 della cessante Direzione Didattica di Dronero; 

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

-     all’unanimità 
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d e l i b e r a 

 

di apportare al  Programma Annuale 2015 le seguenti modifiche : 

- per Dimensionamento Scolastico 2015/16: 

A01 Funzionamento amm.vo generale  Entrata Uscita 

07/04 Altre Entrate – Diverse +1.700,20  

02/03/09 Beni di consumo – materiali e accessori- materiale informatico  +500,00 

03/06/05 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi – Manutenz. hardware  +500,00 

03/07/01 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi – Noleggio impianti e macchin.  +700,20 

A02 Funzionamento didattico generale  Entrata Uscita 

07/04 Altre Entrate – Diverse +500,00  

02/01/01 Beni di consumo – Carta, cancelleria, stampati – Carta  +196,39 

03/12/05 Acquisto servizi utilizzo beni – Assicurazioni – Assicuraz. Person.  +303,61 

P01 Assistenza scolastica Entrata Uscita 

07/04 Altre Entrate – Diverse +3.000,00  

02/01/01 Beni di consumo – Carta, cancelleria, stampati – Carta  +200,00 

02/03/08 Beni di consumo – Materiali e access. – Materiale specialistico  +500,00 

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

03/13/01 Acquisto beni e servizi terzi – Visite e viaggi – Spese viaggi istruz.  +500,00 

03/13/04 Acquisto beni e servizi terzi – Visite e viaggi – Spese altri corsi  +800,00 

P03 Sicurezza nella scuola Entrata Uscita 

07/04 Altre Entrate – Diverse +300,00  

03/02/07 Acquisto beni e servizi terzi – Prestaz. Prof.li Specilist. Non con sul.  +300,00 

P08 Progetti della Direzione Didattica Entrata Uscita 
07/04 Altre Entrate – Diverse 3.422,07  

01/05/05 Personale – Compensi access. non carico  FIS – lordo dipend.   +996,28 

01/11/06 Personale – Contributi e oneri carico amm.ne – Altri compensi  +325,79 

02/03/09 Beni di consumo – Materiali e accessori – Mat. Informat. software  +1.100,00 

06/03/11 Beni d’investimento – Beni mobili - Hardware  +1.000,00 

 

Il Dirigente riferisce infine che il MIUR ha assegnato i 4/12 del finanziamento ordinario per l’anno 2015 

pari ad € 3.588,00; nella riunione della Giunta Esecutiva è emersa la proposta di variazione con introito 

dei fondi in parte sulle Attività A01 e A02 ed in parte sul Progetto P03 “Sicurezza nella scuola”. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

-     sentito la relazione del  Dirigente Scolastico;   

- All’unanimità; 

d e l i b e r a  

1) Di effettuare la seguente variazione al Programma Annuale 2015: 

- per finanziamento ordinario MIUR relativo ai 4/12 dell’anno 2015: 

A01 Funzionamento amm.vo generale  Entrata Uscita 

02/01 Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria +2.000,00  

02/03/10 Beni di consumo – Materiali e accessori – Medicinali, mat. igienico   +500,00 

03/06/05 Acquisto servizi e utilizzo beni – Manutenz. ordinaria – Hardware  +1.500,00 

A02 Funzionamento didattico generale  Entrata Uscita 

02/01 Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria +1.000,00  

02/03/09 Beni consumo – Materiali e accessori – Materiale Informatico  +500,00 

03/07/99 Acquisto servizi e utilizzo beni – Noleggi – Noleggi altri beni  +500,00 

P03 Sicurezza nella scuola Entrata Uscita 

02/01 Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria +588,00  

03/02/07 Acquisto beni e servizi terzi – Prestaz. Prof.li Specilist. Non con sul.  +588,00 
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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  l’adesione alla 

“Rete per la Filosofia (progetto Fondazione CRC)”  con scuola “capofila” l’Istituto Comprensivo “Papa 

Giovanni XXIII” di Savigliano. L’accordo di rete prevede lo svolgimento di un’attività di formazione per 

i docenti nel periodo  febbraio/marzo 2016.  

Il Consiglio d’Istituto,  sentita la proposta di cui in premessa,  all’unanimità d e l i b e r a 

l’adesione all’Accordo di Rete  per la Filosofia. 

 

Convenzione con il Comune di Villar per l’assistenza pre-scuola 

Il dirigente riferisce che come per lo scorso anno la collaboratrice scolastica della Scuola Primaria di 

Villar S. Costanzo effettua il servizio di assistenza pre-scuola  dalle 7,30 alle 08,15 e pertanto propone il 

rinnovo della Convenzione  con il Comune che verserà alla scuola la somma di  €  477,73 per il 

pagamento della funzione mista svolta dal nostro personale. 

Il Consiglio d’Istituto,  sentita la proposta di cui in premessa,  all’unanimità  d e l i b e r a  

l’autorizzazione alla stipula della Convenzione di cui in premessa, anche per l’anno scolastico 2015/16. 

 

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 entro breve, attiene le azioni già svolte sino ad oggi. 

 

Rete Filosofia  

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

“rete per la Filosofia” progetto della Fondazione CRC, con scuola capofila l’Istituto Comprensivo “Papa 

Giovanni XXIII” di Savigliano,  illustrando nel dettaglio l’importanza dell’approccio filosofico nella 

didattica e le attività svolte negli anni precedenti. Quest’anno il progetto si propone di svolgere  

un’attività di formazione nelle sedi di Bra e Fossano e successivamente approfondimenti di contenuti  e 

approcci in piccoli sottogruppi. 

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

referente provinciale una nuova adesione  per il 2015/16 

Il Consiglio d’Istituto,  sentita la proposta di cui in premessa,  all’unanimità d e l i b e r a 

l’adesione all’Accordo di Rete  “Filosofia”. 
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Attività di formazione degli studenti con sponsorizzazione banca 

Il Dirigente riferisce che la prof.ssa Demaria Bruna ha proposto di svolgere un’attività di formazione e 

orientamento a favore degli alunni delle classi 2^ A e 3^ C con  la collaborazione dell’Associazione 

“Raggi da oltre confine” e si è attivata chiedendo un contributo spese alla Banca di Caraglio e Riviera dei 

Fiori di € 120,00.  In data 21 ottobre la Banca ha comunicato di aver deliberato l’assegnazione del 

contributo chiedendo di pubblicizzare l’iniziativa con l’apposizione del logo dell’istituto di credito. 

Poiché analoga  iniziativa è stata svolta nell’Istituto Comprensivo di Busca con riscontro positivo sia dal 

punto di vista didattico che sociale viene proposta anche alla nostra scuola.  

Il Consiglio delibera l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività con la sponsorizzazione della Banca 

sulla comunicazione inviata alle famiglie e nel corso dell’attività con l’apposizione di striscione con il 

logo; le famiglie contribuiranno con € 2,00 per alunno. 

 

4. 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 

2015/16 una attività di aiuto allo studio a vantaggio degli alunni dell’Istituto scolastico  in collaborazione 

con l’Associazione di Volontariato “Raffaela Rinaudo”; parteciperanno all’attività la sig.ra Calorio Luisa 

ed altri volontari nel corso dell’anno.  

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

Rinaudo”. 

 

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: 

“Il Natale nella nostra valle””: il Comune di Dronero 

“Orto in condotta”: il Comune di Dronero e il prof. Fusta Roberto 

“Villar S. Costanzo a 360°”: associazione turistica pro Villar, Team Morra, Pro-loco, Associazioni 

sportive del territorio ecc.  

 “Madrasa”: collaborazione con l’Associazione “Mastro Geppetto”  

“Acquaticità”: collaborazione con il Comune di Roccabruna per il trasporto dei bambini in piscina 

 

Pensionati ex insegnanti della scuola 

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

collaborazione di docenti pensionati della scuola e personale esterno, in orario scolastico. Al momento 

hanno dato la loro disponibilità gli insegnanti: Armando Luigia,  Barberis Mara e Acquaroli Marinella.  

Tutto i volontari che prestato attività nella scuola sono coperti da assicurazione. 

 

5. P.O.F. Triennale: proposte di linee guida per la stesura del documento 

Il Dirigente Scolastico  riferisce circa la nuova normativa che prevede un  Piano dell’Offerta Formativa 

d’Istituto triennale e propone delle linee guida da seguire per la stesura. 

Sottolinea sia l’importanza delle relazioni, sia il fatto che ognuno debba avere il proprio posto: dirigente, 

insegnante, genitori.  Il P.T.O.F verrà approvato a metà gennaio dal nuovo Consiglio d’Istituto.  

 

6. Progetti e attività didattiche particolari 

Progetti didattici per l’anno 2015/16: 

Il Dirigente presenta i Progetti che l’Istituto intende svolgere nel corso del 2015/16: 
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Progetto Classi  Docente 

referente 

Ore  

Inseg 

N. 

Ore 

Progr. 

N. 

Materiale da 

acquistare 

Esperti esterni/costo 

Attività di recupero e integrazione  

Sottoprogetti:  
Alfabetizzazione, ma non solo  

 

  
 

 

La fattoria didattica: un luogo da  
vivere e dal fare al dire 

 
 

 

 
 

 

Acquisire le autonomie di base in 
un contesto significativo: un 

laboratorio di cucina 

 
Il paese che sono io 

 

Media 

2°A -2°B-1°D- 3°C - 

3°A  

 
 

Primaria:1°A, 5°A 

e 5°B piazza 
Marconi, 2° Villar, 

4° Roccabruna,2° 
Oltre Maira:  

Media: 
1°A,1°D,2°B,3°A, 
3°C e 3°D 

 

Primaria, infanzia , 

Media: Alunni 

disabili e non 

 
Docenti e alunni 

 

 

 
Fazio 

Floriana 

 
 

 

Marino Laura 
 

 
 

 

 
 

 

Sarale G. 
Poggio M. 

 

 
Salviti 

Sandra 

 

 

20 ♠ 

 
 

 

 

 

 

3 ♠ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Terriccio, vasi 
cartelloni, colori 

ecc. per € 244,28 

 
 

 

Buono spesa di  
€ 250,00 

 

 
Associazione Raffaella 

Rinaudo  

 
 

 

 
 

“I tesori della terra” pet 

terapy € 500,00 ♠ 

 

 
 

 

 
 

Dott.ssa Anna Peiretti 

€ 253,76 ♠ 

Tra le nuvole ma non troppo (3° 

annualità del  progetto biennale in 
rete finanziato dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Cuneo) 

Media:Tutte Cattaneo 

Alma 
Andreis 

Antonella 

  Integrazione 

dotazione 
informatica 

attività  sperimentazione, 

gruppo lavoro, amm.ne  

€ 8892,24  

Avvio al latino Media:3^ A-B-C-D Fazio 
Floriana 

10 ♦ 
8 

2  € 25 a famiglia 

Speak easy Media: 
3° A-B-C-D  

Porato A. M.   fotocopie € 702,00 ♣ madrelingua 
inglese 

Trinity 3^A-B-C-D Porato A.M. 18   Fotocopie  

Alla ricerca dell’inglese…non 
perduto 

Media:3^ A-B Porato A. M. 2     

Little English Infanzia: tutte 

alunni di 5 anni 

Marino Laura 26 18  Ore da retribuire a Marino 

Laura 1 h in più a sett 

Lingua francese Primaria Classi 5^ 
di tutti i plessi 

 
Marino 

Tiziana 

   50 h con Esperti interni  o  
esterni Alliance 

€ 1.000/1.200♣ 

OUSITANIO 2.0 Primaria  

Dronero Piazza 

Marconi 

Ubezzi Elisa     

Orientamento e formazione 

personale degli alunni 

Media: 3^ C - 2 A  

   

Demaria B. 

D'Amico A. 
   

Ottenga Michele 

Sandri Gianpaolo ♦  
Bcc Caraglio 120,00 

Famiglie alunni  80,00 

Filosofia Injfanzia –

Primaria - Media 

Boccardo A.    Esperti esterni filosofia 

con finanz. CRC 

Sicurezza nella scuola Tutti i plessi Dirigente 

Scolastico 

  Medicinali e 

dispositivi indiv. 

Incarico RSPP - Medico 

competente - formatori 

Natale Media: Tutte 

Dronero   

Raviola 

Renata 
 

  12  

 

 

Il Natale nella nostra valle Classi P.za Marconi Acchiardi B.  20   

Canta che ti passa  Infanzia di Oltre 
Maira,Morra e 

Roccabruna (5 anni) 

Surra Cristina 24    

Attività indirizzo musicale Alunni musicale Rinando S.  80   

Teatro selvatico Media: tutte Stroppo Zagheno M.    Corbelletto Francesca  
20h € 500,00  

Il nostro orto Primaria Prazzo 

Tutte le classi 

Berardi 

Luciana 

 

 3   

Orti in condotta Primaria: Piazza 

Marconi cl. 4^A e B, 

5^A e B; 
Pratavecchia: tutte le 

classi 

Beltramo 

Maria 

Maddalena 

 24 Mater. consumo  

Villar S. Costanzo a 360° Primaria: Villar S. 
Costanzo – Tutte  

Andreis 
Antonella 

 24  Enrico Collo con 
contributo Team Morra 

Gemellaggio con la scuola 

primaria di Saint Paulien-Balzac 
Primaria: 

Roccabruna tutte le 

classi 

Isaia Mariella  6  Carta, cartelloni, 

colla e mat. vario 
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 Progetto Classi  Docente 

referente 

Ore  

Inseg 

N. 

Ore 

Progr. 

N. 

Materiale da 

acquistare 

Esperti esterni/costo 

Il Consiglio Comunale dei ragazzi Classi 4^-5^ 

Primaria e 1^ 2^ 

media 

     

Madrasa 1^-2^ Primaria e      

5 anni infanzia 

Del Mastro 

A. 

40 20   

Tutti in piscina Infanz. Roccabruna 
 sez. A e B 

Martinetto O. 
 

10    

Corso di sci di fondo Media: 

1^2^3^ Stroppo  

Salomone 

Giorgio 

   Sci Club Valle Maira. 12h 

€ 20,00 più iva € 292,80 

♣ 

Tennis a scuola Media: 
1^2^3^ Stroppo 

Salomone 
Giorgio 

   A.S.D.  Granda Tennis 
12h a € 28,30  

carico famiglie ♦ 

Gruppo sportivo di pallavolo Media: Dronero e 

Stroppo – tutte le 

classi 

Salomone 

Giorgio 
30     

Sport e attività motorie Infanzia e Primaria 

Tutte le classi 
Belliardo 
Claudia 

   Diego Penone (Judo) 1€ a 
lezione (con assegno no 

fattura) 

Avvicinarsi allo sport 
(Judo – nuoto) 

Primaria Prazzo 
Tutte le classi 

Berardi L. 
Garnero A. 

Verona M. 

   Judo: Penone Diego 
€ 5,00 famiglie alunni 

Nuoto: € 35,00 famiglie 

alunni ♦ 

Psicomotricità con i piccoli Infanzia: tutte Boccardo A.     Psicomotricista con  

contributo famiglie 

  

♪ fondi MIUR per sostegno fasce deboli/alfabetizzazione su NoiPA    ♠ fondi comunali assistenza scolastica 

 fondi straordinari MIUR per azioni apertura scuole e antidispersione   ♦ contributo famiglie 

 fondi Regione per sostegno fasce deboli/alfabetizzazione su Bilancio   ♣ fondi B.I.M./Fondi vari 

 fondi Fondazione  CRC progetto “Tra le nuvole….”      fondi per avviamento pratica sportiva 

 

Il Dirigente informa i rappresentanti dei genitori che le attività previste dai progetti (esclusi quelli che 

hanno finanziamenti propri) non inizieranno, in quanto il MIUR e la Regione Piemonte non hanno ancora 

stanziato i fondi 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 3° 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.  

Il Consiglio approva i progetti per l’anno scolastico 2015/16  sopra riportati. 

 

Bando Fondi Strutturali Europei per la realizzazione di ambienti digitali 

Il Dirigente scolastico illustra brevemente la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale 9181 del 

23 ottobre 2015 relativa al bando per l’accesso ai Fondi Strutturali Europei per la realizzazione di 

ambienti digitali 2014-2020 e riferisce circa la proposta dei docenti delle Scuole Primarie di Dronero 

Pratavecchia e di Dronero Oltremaira e dei docenti della Scuola dell’Infanzia di Dronero Oltremaira di 

partecipare al bando FESR per l’accesso ai Fondi Strutturali Europei –Obiettivo Specifico 10.8 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori – 10.8.1.A3 Ambienti 

multimediali. 

Con questo progetto si vogliono dotare le aule di LIM che siano utilizzate da tutte le classi e sezioni 

interessate e che permettano di sviluppare una didattica innovativa, laboratoriale e per progetti fondata sul 

raggiungimento delle competenze chiave europee. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

- Sentita la relazione del  Dirigente scolastico e la proposta dei docenti di scuola primaria e 

dell’infanzia; 

- All’unanimità 

D e l i b e r a 
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di approvare la partecipazione della Scuola dell’Infanzia di Dronero Oltremaira e delle Scuole 

Primarie di Dronero Pratavecchia e Dronero Oltremaira al bando per l’accesso al Fondo Eutropeo 

di Sviluppo Regionale per la realizzazione di ambienti digitali. 

 

7. Assegnazione funzioni di collaborazione e incarichi specifici 

Il Dirigente comunica che ha assegnato le funzioni di collaborazione alle insegnanti Beltramo Marilena 

(Scuola Primaria) e Cattaneo Alma (Scuola Secondaria di Primo Grado) 

 

8. Istituzione del Centro Sportivo  Scolastico 

Il Dirigente riferisce che il prof. Salomone Giorgio propone l’istituzione di un “Centro sportivo 

scolastico”, in quanto secondo le linee guida emanate dal Ministro della Pubblica Istruzione con nota n. 

5724 del 20 settembre 2010,  per lo stanziamento di appositi fondi del MIUR è indispensabile la sua 

istituzione.   Questa attività prepara per competizioni a livello di istituto,provinciale, regionale, nazionale 

e il nostro Istituto potrebbe partecipare allo staffettone di “Nuota la scuola” se si svolgerà nella piscina 

presente sul territorio, alle competizioni di sci di fondo e di pallavolo.  

L’autorizzazione che si chiede al Consiglio è preventiva in quanto ad oggi non vi sono state 

comunicazioni in merito da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo. 

Il Consiglio ritiene valida l’iniziativa e autorizza l’istituzione del Centro e lo svolgimento delle attività 

sportive richieste. 

 

 

9. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Non vi sono ulteriori comunicazioni da parte del dirigente. 

 

Alle ore 20,40, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta. 

 

 

             Il Segretario                                                                                               Il Presidente 

        (Floriana FAZIO)                                                                                       (Franco OBERTO) 

 

 

 


