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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° 2 

         Il giorno 18 del mese di gennaio 2016, alle ore 18,00, nella Biblioteca della Scuola Media 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: 

                                                                                                                               

- PERASSI             Alberto                - Dirigente Scolastico 

- BELTRAMO Livia - Rappres. Docenti 

- CASALE Adriana - Rappres. Docenti 

- FAZIO  Floriana - Rappres. Docenti 

- GARNERONE  Daniela - Rappres. Docenti 

- GOSSO  Rachele - Rappres. Docenti 

- RINAUDO  Patrizia - Rappres. Docenti 

- RINAUDO  Sara - Rappres. Docenti 

- SARALE  Gabriella - Rappres. Docenti 

- ANDREIS  Claudia Simonetta- Rappres. Genitori 

- BONO Mariella - Rappres. Genitori 

- CHIAPELLO  Danilo - Rappres. Genitori 

- DEMARIA Simone - Rappres. Genitori 

- FEI Giovanni - Rappres. Genitori 

- GIROLDI Stefania - Rappres. Genitori 

- OBERTO Franco - Rappres. Genitori 

- ALLAMANDI Piero - Rappres. A.T.A. 

 

E’ assente giustificata GALVANO Mariaconcetta. 

 

Il Dirigente Scolastico, 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 e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Esame Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF) ed approvazione; 

3. Iscrizioni 2016/2017: 

- organizzazione tempo scuola: tempo scuola Pratavecchia  corso musicale e tempo scuola – 

Media 

- criteri per le liste d’attesa della scuola dell’infanzia; 

4. Gite: criteri da adottare, autorizzazioni  brevi uscite e viaggi di istruzione;  

5. Variazioni finalizzate al programma annuale 2015; 

6. Varie rappresentanti dei genitori: 

 Oltremaira 2 pomeriggi per doposcuola; 

 Commissione mensa; 

 Comunicazioni varie con il Comune di Dronero; 

 Cassonetti Piazza Marconi posizionati dove sono bruciati i precedenti;, 

Porte tagliafuoco nei corridoi non a norma; 

 Vetri rotti al piano superiore; 

 Scivolo scuola materna da sistemare. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

I presenti dichiarano di aver letto i verbali n° 13 del 4 novembre 2015 e n° 1 del 14 dicembre 2015 

che vengono approvati e sottoscritti. Si astengono il Dirigente Scolastico, Prof. Alberto Perassi, e la 

Sig. Mariella Bono in quanto assenti nella precedente seduta. 

2. Esame Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF) ed approvazione 
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Il Dirigente Scolastico apre l’esame del PTOF con i seguenti chiarimenti: 

- Il cambiamento del Piano dell’Offerta Formativa, annuale fino allo scorso anno scolastico, in 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa è conseguente all’approvazione della legge 107, la 

cosiddetta legge sulla Buona Scuola, del 13 luglio 2015. Il piano è diventato triennale in 

quanto le scelte valoriali di principio, e le proposte concrete che le attuano, diventano più 

efficaci se la scuola dispone di un arco di tempo più ampio per renderle pienamente operative. 

Saranno riviste solo le scelte particolari e quelle definite in modo generico o non prevedibili. 

- Il PTOF è elaborato dal Collegio Docenti attraverso una commissione appositamente costituita 

e delegata. 

- Gli organi deliberanti il PTOF sono tre: 

Il Dirigente Scolastico, organo monocratico, che mette a punto le scelte di indirizzo; il Collegio 

Docenti, con esclusiva competenza didattica; il Consiglio di Istituto, per la parte organizzativa, 

amministrativa e contabile. 

La Prof. Patrizia Rinaudo, coordinatrice della commissione delegata dal Collegio Docenti, espone le 

linee di indirizzo, le elaborazioni e le scelte didattiche, delineando sinteticamente le caratteristiche  

della parte annuale del PTOF, illustrando le caratteristiche dell’area della formazione e del piano di 

miglioramento con il conseguente fabbisogno di organico, sia su posti comuni, sia su posti di 

sostegno, con aggiunta dell’organico potenziato sulla base delle proiezioni di lavoro. Precisa che la 

stesura del PTOF prende avvio dal Rapporto di AutoValutazione dell’Istituto. Evidenzia che la 

definizione delle competenze-chiave trasversali  e disciplinari muove dal punto d’arrivo, cioè dalle 

competenze che gli allievi devono possedere in uscita, al termine della Scuola Secondaria di Primo 

Grado sulla base di un curricolo unitario per i diversi ordini di scuola, curricolo che è in fase di 

realizzazione a cura dei diversi gruppi di lavoro. Tali competenze sono perseguite sia per la 

promozione delle formazione di base, sia per la promozione delle eccellenze. Particolare attenzione è 

riservata alla presa in carico e valorizzazione di tutte le diversità che, attraverso 

l’individualizzazione, volge a promuovere processi di integrazione. 

Il Dirigente Scolastico puntualizza che l’atto di Indirizzo muove 

- dalla centralità della persona, sia quella degli alunni che hanno diritto alla formazione 

integrale, sia quella degli adulti che operano nella scuola, i quali condividono la responsabilità 

educativa con i genitori. A proposito dei rapporti scuola-famiglia, si sottolinea la rispettiva 

autonomia: la discussione deve avvenire nel rispetto delle competenze di ognuno 

- dalla priorità delle relazioni che integrano le diversità attraverso il dialogo anche interculturale 

- dalle mete culturali, disciplinari e di cittadinanza. In particolare, queste ultime risultano 

fondamentali per la costruzione di una comunità civile consapevole. In questo ambito si 

inserisce la necessità del rispetto delle regole, in primo luogo  della puntualità. 

Il Dirigente Scolastico sottolinea ancora che il nuovo PTOF è nato dalla fusione dei preesistenti POF 

della Direzione Didattica e dell’Istituto Comprensivo con notevole investimento di energie. 

Non essendoci richieste di chiarimenti o proposte, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la votazione 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità dei presenti 

delibera 

di approvare il Piano Triennale Dell’Offerta Formativa. 

 

3. Iscrizioni 2016/2017: 

- criteri per le liste d’attesa della Scuola dell’Infanzia 

- organizzazione tempo scuola: corso musicale e tempo scuola  Media, tempo scuola 

Pratavecchia   

 

- Il Dirigente Scolastico presenta una problematica relativa alla Scuola dell’Infanzia: la presenza 

di liste d’attesa all’atto delle iscrizioni. La Scuola dell’Infanzia, non essendo obbligatoria, non 

è obbligata a dare il servizio: lo eroga in base alle risorse disponibili. Secondo la legge, 

possono chiedere l’iscrizione anche gli anticipatari, cioè i bambini nati tra gennaio ed aprile 

del 2012. Questi bambini sono accettati se le strutture sono adeguate e se le sezioni non 

superano il numero di 20 alunni. Se l’iscrizione è accettata, la frequenza inizia da settembre 

con l’accoglienza e l’inserimento. Qualora non sussistano le condizioni per l’accettazione, i 

bambini entrano in lista d’attesa che si esaurisce a mano a mano che si liberano posti. Gli 

anticipatari sono in coda alla lista di attesa e verranno accolti il giorno successivo al 

compimento del terzo anno nelle sezioni con meno di 25 alunni. Per definire la formazione 

delle sezioni si propongono i seguenti criteri di accettazione, ad ognuno dei quali verrà 

associato un punteggio da 5 a 10: 

o Alunno già frequentante (conferme e trasferimenti) 

o Bambino con handicap certificato 
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o Bambino neo iscritto di 5 anni 

o Bambino in situazione di rilevante e dichiarata deprivazione segnalato dai servizi socio-

assistenziali 

o Bambino residente nel Comune della scuola 

o Bambino con fratelli frequentanti nello stesso plesso (infanzia o primaria) 

o Bambino di 5 anni che arriva per trasferimento in corso d’anno 

o Se la domanda è presentata fuori termine, sarà soggetta ad una penalizzazione 

Il Sig. Simone Demaria sottolinea che deve essere definito il punteggio, che è   necessario 

tener conto del reddito famigliare e che, fra i criteri, non è presa in considerazione la 

situazione lavorativa dei genitori con i relativi orari. 

Il Dirigente Scolastico osserva che la situazione lavorativa dei genitori è difficile da valutare. Il 

problema sorge anche per l’accettazione al preingresso ed al doposcuola. 

Il Sig. Simone Demaria osserva che se i figli non sono a scuola i genitori non possono cercare 

lavoro. Concorda sulla difficoltà di valutazione dei criteri economici. 

La Prof. Patrizia Rinaudo ritiene sufficienti le segnalazioni di disagio dei servizi socio-

assistenziali. 

Il Presidente, Sig. Franco Oberto, si dichiara contrario all’introduzione di criteri economici e 

propone di introdurre il lavoro di entrambe i genitori fra i criteri a cui attribuire punteggio. 

Il Dirigente Scolastico aggiornerà il Consiglio sui punteggi quando questi saranno stabiliti dalle 

insegnanti. 

Più membri del Consiglio si dichiarano d’accordo nel considerare la disabilità come vincolante 

per l’accettazione a prescindere dal punteggio. 

Il Dirigente Scolastico propone alla votazione  del Consiglio i criteri elencati con l’aggiunta del 

lavoro di entrambe i genitori, in caso di parità di punteggio. 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti 

delibera 

l’approvazione dei criteri per le liste d’attesa della Scuola dell’Infanzia. 

 

- La seconda problematica relativa al punto 3 dell’O.d.G. riguarda l’orario della Scuola 

Secondaria di primo grado. Il Dirigente Scolastico comunica che attualmente la classe ad 

indirizzo musicale funziona secondo una modalità che la legge non riconosce più. Fino al 

presente anno scolastico i frequentanti l’indirizzo musicale potevano essere iscritti a classi 

diverse, inclusa la sezione staccata di Stroppo. Dal prossimo anno scolastico, l’indirizzo 

musicale sarà concentrato in un’unica classe, a partire dalla prima. Questo comporta alcune 

conseguenze: 

o Gli alunni di Stroppo non potranno più frequentare l’indirizzo musicale, ma si potranno  

proporre progetti ad hoc 

o I ragazzi della sezione musicale avranno un particolare senso di appartenenza in 

quanto condivideranno tutte le attività di classe ed ogni insegnamento disciplinare terrà 

conto della cultura musicale a cui si stanno formando 

o I docenti possono partecipare a tutti i Consigli di Classe  

o Gli studenti che seguono l’indirizzo musicale non possono più scegliere fra settimana 

lunga e settimana corta. Sarà obbligatoria la settimana lunga che, didatticamente, è 

ritenuta più proficua. La settimana corta sarà mantenuta a Stroppo. 

Il Dirigente Scolastico sottopone alla votazione del Consiglio la proposta di abolizione della settimana 

breve alle prossime iscrizioni per tutti gli alunni esclusi i frequentanti nella sede staccata di Stroppo.  

Il Sig. Franco Oberto puntualizza che la settimana breve è oggetto di attenzione da una parte di 

genitori. Pensa che la settimana lunga sia più proficua per i ragazzi i quali hanno più tempo per lo 

studio individuale. Ritiene però che le lezioni del pomeriggio siano un buon supporto per le famiglie 

che vedono così sistemati i loro figli. I rappresentanti dei genitori delle classi quinte sono stati 

incaricati di fare un sondaggio, da cui è emerso che 16 famiglie intendono richiedere la settimana 

breve per i loro figli e che, nel solo plesso di Dronero- Piazza Marconi, sono 17 le famiglie che 

intendono chiedere l’iscrizione all’indirizzo musicale. 

Il Sig. Simone Demaria chiede se la scuola è sicura di saper gestire le inevitabili esclusioni 

dall’indirizzo musicale. 

La Prof. Sara Rinaudo, docente dell’indirizzo musicale, informa che saranno adottati criteri di 

selezione con prove oggettive comuni e test individuali a punteggio. 

La Sig. Stefania Giroldi sottolinea che le sconfitte fanno parte della vita. L’importante è che gli adulti 

aiutino i figli a capire che hanno altri punti di forza ed a scoprirli. 
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Il Dirigente Scolastico sottolinea il valore formativo delle delusioni quando si hanno le risorse per 

gestirle adeguatamente. Aggiunge che le motivazioni didattiche portate dai docenti sono 

ampiamente a sfavore della settimana corta. 

Il Presidente, Sig. Franco Oberto, ritiene opportuno proporre l’opzione della settimana corta a 

condizione che ci sia un numero minimo di richieste. 

Il Dirigente Scolastico fa presente che, sottraendo dal numero complessivo di alunni i richiedenti 

l’indirizzo musicale e i richiedenti un’eventuale settimana corta, si rischia uno squilibrio nei numeri 

delle due classi residue. 

La Prof. Rinaudo aggiunge che si potrebbero avere classi squilibrate non solo nel numero, ma anche 

nel genere e nel rendimento, infrangendo i criteri sperimentati come validi per classi funzionanti. 

Il Presidente, pur essendo contrario ad una scuola su misura dei genitori, si fa portavoce e 

sostenitore dell’istanza delle famiglie. 

Il Dirigente Scolastico dichiara aperta la votazione per l’abolizione della settimana corta alle 

prossime iscrizioni per tutti gli alunni, esclusi i frequentanti nella sede staccata di Stroppo, a meno 

che ci sia un gruppo minimo di 20 famiglie richiedenti. 

Con 9 voti favorevoli ed 8 contrari, il Consiglio di Istituto 

delibera 

l’abolizione della settimana corta nella Scuola Secondaria di primo grado, ad esclusione della sede 

staccata di Stroppo. 

 

- La terza problematica relativa al punto 3 dell’O.d.G. riguarda il tempo scolastico nel 

plesso di Pratavecchia. 

Il Dirigente Scolastico informa che un gruppo significativo, ma non plebiscitario, di genitori, pari al 

54%, ha avanzato la proposta di modifica dell’orario scolastico con passaggio dalla settimana 

lunga alla settimana corta. 

La Sig. Mariella Bono precisa che, nel plesso di Pratavecchia, per due pomeriggi la settimana, è 

funzionante il doposcuola. Questo ha provocato un aumento delle iscrizioni con l’arrivo di ragazzi 

da altri plessi. Favorevoli alla settimana corta sono a maggioranza le famiglie dei bambini non 

residenti a Pratavecchia. Questi possono scegliere la settimana corta nei plessi di provenienza. 

Infatti, la settimana corta funziona sia nel plesso di Piazza Marconi, sia in quello di Villar San 

Costanzo, sia in quello di Roccabruna. I residenti sono in stragrande maggioranza favorevoli alla 

settimana lunga. 

Il Presidente aggiunge che l’offerta oraria dell’I.C. di Dronero, nella Scuola Primaria, è molto 

ampia e offre quindi possibilità di scelta alle famiglie. 

Il Dirigente Scolastico, prima di compiere la votazione, fa presente che l'eventuale modifica 

dell'orario dovrà comunque essere posta all'attenzione ed al consenso dell'Amministrazione 

comunale, perché esigerebbe una modifica nell'organizzazione e negli orari dei trasporti, da 

coordinare con l'intero servizio scuolabus del comune di Dronero. Pertanto, l ' eventuale 

approvazione della modifica diventerebbe esecutiva solo a condizione che  dal Comune pervenga il 

consenso ad apportare le correzioni necessarie al servizio trasporto.  Sarà dovere del dirigente 

procedere ai necessari contatti per realizzare il necessario confronto. Il Dirigente Scolastico 

dichiara aperta la votazione per l’introduzione della settimana corta nel plesso di Pratavecchia. 

Con 11 voti contrari e 6 astenuti, il Consiglio di Istituto 

delibera 

di NON introdurre la settimana corta nel plesso di Pratavecchia. 

Il Dirigente Scolastico, dovendosi assentare prima del termine per motivi di salute, anticipa la 

discussione del sesto punto all’O.d.G. 

 

6.Varie rappresentanti dei genitori: 

 Oltremaira 2 pomeriggi per doposcuola; 

 Commissione mensa; 

 Comunicazioni varie con il Comune di Dronero; 

 Cassonetti Piazza Marconi posizionati dove sono bruciati i precedenti;, 

Porte tagliafuoco nei corridoi non a norma; 

 Vetri rotti al piano superiore; 

 Scivolo scuola materna da sistemare 

- I genitori del plesso di Oltre Maira richiedono l’istituzione di due pomeriggi settimanali di 

doposcuola. Ancora incerta è la risposta del Comune. 

- Il Presidente suggerisce di proporre un doposcuola per le Scuole Medie nelle giornate di 

martedì e venerdì gestito dal Comune con l’eventuale affiancamento di volontari ad un 

educatore. 
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- I genitori ricordano che è scaduta la Commissione Mensa. Il Dirigente Scolastico fa presente 

che l’Istituto Comprensivo è interessato alla sola Commissione della Scuola dell’Infanzia in 

quanto, negli altri ordini di scuola, la mensa non rientra nell’orario scolastico ed è quindi 

gestita dal Comune. 

- I cassonetti dei rifiuti sono stati tolti dalla sede abituale adiacente al muro della scuola di 

Piazza Marconi e spostati nel parcheggio. 

- Il Dirigente Scolastico farà, all’ingegnere responsabile della sicurezza, le segnalazioni relative 

alle porte tagliafuoco non a norma, ai vetri rotti ed allo scivolo da sistemare nella scuola di 

Piazza Marconi. 

 

4.Gite: criteri da adottare, autorizzazioni  brevi uscite e viaggi di istruzione 

Dopo l’uscita del Dirigente scolastico Dott. Alberto Perassi e della verbalizzante Gabriella Sarale, alle 

ore 21,05, abbandona la seduta  anche il  Sig. Simone Demaria e prende la parola la Prof. Patrizia 

Rinaudo. Verbalizza l’insegnante Casale Adriana. 

Si prosegue la seduta affrontando il punto 4 all’ordine del giorno. 

La Prof. Patrizia Rinaudo riferisce circa le visite guidate ed i viaggi d’istruzione svolti e/o da 

effettuarsi in base alle proposte  emerse nei consigli di classe, di intersezione e nelle riunioni di 

programmazione: 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 DATA CLASSE N° ALUNNI META MEZZO DI TRASPORTO  

06/10/2015 
TUTTE - SAN  
DAMIANO 27 CANOSIO SCUOLABUS GRATUITO 

13/11/2015 3^A-B CAP. 40 CINEMA MONVISO CUNEO SCUOLABUS GRATUITO 

20/11/2015 3^ ROCCABRUNA   VILLAR S. COSTANZO SCUOLABUS GRATUITO 

20/11/2015 2^ VILLAR   VILLAR S. COSTANZO SCUOLABUS GRATUITO 

20/11/2015 2^A P.ZZA MARC.   VILLAR S. COSTANZO SCUOLABUS GRATUITO 

21/12/2015 TUTTE PRAZZO 22 CASA DI RIPOSO STROPPO NO 

13/01/2016 5^ S. DAMIANO 10 DRONERO SCUOLA MEDIA  SCUOLABUS GRATUITO 

? 5^ S. DAMIANO 10 STROPPO CONVITTO SCUOLABUS GRATUITO 

19/02/2016 4^-5^ OLTREMAIRA 37 
VENASCA FABBRICA DEI 
SUONI SCUOLABUS GRATUITO 

23/02/2016 2^ OLTREMAIRA 16 
VENASCA FABBRICA DEI 
SUONI SCUOLABUS GRATUITO 

10/03/2016 
TUTTE - 
ROCCABRUNA 79 TEATRO TOSELLI ? 

23/03/2016 3^ OLTRE MAIRA 20 CUNEO CERERIA CHIAPELLO SCUOLABUS GRATUITO 

APRILE 5^ S. DAMIANO 10 DRONERO P.ZZA MARCONI   

APRILE TUTTE PRAZZO 22 TEATRO TOSELLI SCUOLABUS GRATUITO 

PRIMAVERA TUTTE S. DAMIANO 30 TEATRO TOSELLI SCUOLABUS GRATUITO 

22/04/2016 
TUTTI 
ROCCABRUNA 79 

TORINO - PLANETARIO -
NAVIGAZIONE SUL PO AUTOBUS 

27/04/2016 4^-5^ PRATAVEC. 14 PARCO FLUVIALE CUNEO SCUOLABUS GRATUITO 

04/05/2016 4^ VILLAR 12 MUSEO EGIZIO TO AUTOBUS 

04/05/2016 4^ PRATAVECCHIA 7 MUSEO EGIZIO TO AUTOBUS 

04/05/2016 4^A-B CAP 33 MUSEO EGIZIO TO AUTOBUS 

04/05/2016 4^ OLTREMAIRA 22 MUSEO EGIZIO TO AUTOBUS 

10/05/2016  S. DAMIANO 18 MUSEO EGIZIO TO 

TRENO? + SCUOLABUS 
GRATUITO FINO A 
CUNEO 

MAGGIO 1^-2^ PRATAVEC. 34 
GIARDINO DEI SENSI                      
BUSCA SCUOLABUS GRATUITO 
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MAGGIO 1^ OLTREMAIRA 19 
GIARDINO DEI SENSI                      
BUSCA SCUOLABUS GRATUITO 

MAGGIO 1^-2^ S. DAMIANO 14 
GIARDINO DEI SENSI                      
BUSCA SCUOLABUS GRATUITO 

MAGGIO 2^-3^ PRATAVEC. 25 CASEIFICIO SCUOLABUS GRATUITO 

MAGGIO TUTTE PRAZZO 22 
DRONERO "GIORNATA 
DELLO SPORT" SCUOLABUS GRATUITO 

MAGGIO TUTTE S. DAMIANO 30 
DRONERO "GIORNATA 
DELLO SPORT"   

11/05/2016 5^A-B CAP 38 AOSTA - FENIS   

11/05/2016 5^ OLTREMAIRA 15 AOSTA - FENIS AUTOBUS 

11/05/2016 5^ VILLAR 14 AOSTA - FENIS AUTOBUS 

16/05/2016 TUTTE VILLAR 80 GROTTE DI TOIRANO AUTOBUS 

18/05/2016 
TUTTE 
PRATAVECCHIA 58 LAGO D'ORTA AUTOBUS 

18/05/2016 1^-2^ OLTREMAIRA 35 BENEVAGIENNA RI.NAT.A. AUTOBUS 

18/05/2016 2^ CAP. 11 BENEVAGIENNA RI.NAT.A. AUTOBUS 

20/05/2016 TUTTE PRAZZO 22 CICIU VILLAR SCUOLABUS GRATUITO 

? 4^ VILLAR 12 VALLE MAIRA 
SCUOLABUS A 
PAGAMENTO 

25/05/2016 3^A-B CAP 39 
PINEROLO -  PARCO DEI 
DINOSAURI AUTOBUS 

25/05/2016 3^ VILLAR 21 
PINEROLO -  PARCO DEI 
DINOSAURI AUTOBUS 

25/05/2016 3^ OLTRE MAIRA 20 
PINEROLO -  PARCO DEI 
DINOSAURI AUTOBUS 

27/05/2016 TUTTE PRAZZO 22 SUPERGA - PLANETARIO AUTOBUS 

27/05/2016 TUTTE S. DAMIANO 30 SUPERGA - PLANETARIO AUTOBUS 

? 1^ A-B CAP 39 CICIU VILLAR SCUOLABUS GRATUITO 

06/06/2016 5^A-B CAP 38 PARCO ALPI MARITTIME AUTOBUS 

09/06/2016 TUTTE PRAZZO 22 
ESCURSIONE SUL 
TERRITORIO SCUOLABUS GRATUITO 

SCUOLA INFANZIA 
 

 
  

DATA CLASSE N° ALUNNI META MEZZO DI TRASPORTO  

11-
15/12/15 OLTREMAIRA    

TEATRO IRIS                               
RECITA NATALIZIA   

APRIL/MAG ROCCABRUNA 20 CUNEO BIBLIOTECA SCUOLABUS GRATUITO 

12/05/2016 VILLAR 21 (4-5-ANNI) 
FATTORIA "ALBERO SANO" 
VERZUOLO AUTOBUS 

MAG/GIU OLTREMAIRA 50 ENTRACQUE AUTOBUS 

MAG/GIU OLTREMAIRA 50 CUNEO PARCO FLUVIALE AUTOBUS 

07/06/2016 CAP TUTTI 53 VERNANTE SCUOLABUS GRATUITO 
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SC. MEDIA 
  

  

DATA CLASSE N° ALUNNI META MEZZO DI TRASPORTO  

20/05/2016 1^-2^3^ STROPPO 34 FINALE LIGURE AUTOBUS 
 

La Prof. Patrizia Rinaudo comunica che è depositata in segreteria la scheda tecnica sottoscritta e 

presentata dai Docenti organizzatori delle singole iniziative ove vengono illustrate le finalità 

didattiche ed educative. 

Per la Scuola Primaria sono stati richiesti i preventivi a 6 ditte di trasporto ed è stato predisposto il 

prospetto comparativo con le offerte. 

Per quanto riguarda la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Media verranno richiesti i preventivi alle ditte 

di trasporto. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità dei presenti 

delibera 

di approvare il piano gite. 

 

Si discute, poi, sul tetto massimo di spesa per le uscite brevi e per i viaggi di istruzione. Il Consiglio 

formula le seguenti proposte: 

o innalzare a € 40 il tetto massimo di spesa per i viaggi di istruzione delle classi  prime e 

seconde della scuola Secondaria di primo grado e di   tutte le classi della scuola Primaria; 

o lasciare a € 150 il tetto massimo di spesa  per i viaggi di istruzione di tre giorni delle  classi 

terze della scuola Secondaria di primo grado; 

o modificare il criterio di adesione, vincolante per la realizzazione del viaggio  di istruzione delle 

classi terze della scuola Secondaria di primo grado:dal 90% di adesione al 66% ( i due terzi)  

di adesione degli allievi; 

o tener conto dell’indicatore I.S.E.E. per valutare le richieste di intervento a sostegno alle 

famiglie da parte della Scuola, sia Primaria sia Secondaria di primo grado, ma eliminando la 

gratuità completa  e introducendo le  seguenti modifiche: 

o con I.S.E.E. inferiore a €  4.000,  la scuola interverrà con un contributo pari    all’80% 

dell’importo del viaggio di istruzione; 

o con  I.S.E.E. tra i 4.000 € e i 10.000 € l’intervento della scuola sarà pari al 50% dell’importo  

del viaggio di istruzione. 

 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione, sentiti  i pareri delle insegnanti e dei genitori, 

all’unanimità dei presenti 

delibera 

l’approvazione dei criteri organizzativi ed economici per le gite scolastiche ed i viaggi di istruzione. 

 

5.Variazioni finalizzate al programma annuale 2015 

Essendosi protratta la seduta ben oltre il termine previsto e in assenza del Dirigente Scolastico, non 

si prende visione del punto 5 dell’ordine del giorno. 

Le seguenti variazioni di bilancio, modifiche al programma annuale 2015 operate dopo il Consiglio 

d’Istituto del 14 dicembre 2015 e conseguenti a maggiori entrate  finalizzate,  disposte con decreto 

del  Dirigente prot.  n° 3674/C14c  del 16.12.2015 sono sottoposte alla presa d’atto del Consiglio 

per conoscenza via e-mail, attraverso il presente verbale. 

 

- per assicurazione del personale docente: 

A01 Funzionamento amm.vo generale Entrata Uscita 

05/04/01 Contributi da privati – Altri vincolati – Assicurazione 

personale 

+ 6,90  

03/12/05 Acquisto servizi e utilizzo beni – Assicurazioni- Assic. 

personale  

 + 6,90 

 

- per attrezzature handicap: 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

02/01 Finanziamenti dello Stato + 128,69  

02/03/08 Beni di consumo – Materiali e accessori – Materiale tecnico 

special. 

 + 128,69 

 

- per corsi di nuoto e judo: 



224 

 

P04 attivitità didattiche in ambiti diversi Entrata Uscita 

05/02/03 Contributi da privati – Famiglie vincolati – Contrib. corsi 

nuoto 

+ 8,00  

05/02/04 Contributi da privati – Famiglie vincolati – Contrib. Altri 

corsi 

+ 870,00  

03/13/03 Acquisto servizi e utilizzo beni – visite e viaggi – Spese 

corsi nuoto 

 + 8,00 

03/13/04 Acquisto servizi e utilizzo beni – visite e viaggi – Spese 

altri corsi 

 + 870,00 

 

- per viaggio istruzione a Prad’ Mill: 

P07 Viaggi d’istruzione e visite guidate Entrata Uscita 

05/02/01 Contributi da privati – Famiglie vincolati – Contrib. viaggi 

istruzione 

+ 7,50  

03/13/01 Acquisto servizi e utilizzo beni – visite e viaggi – Spese 

viaggi alunni 

 + 7,50 

Alle ore 20,25   il  Presidente dichiara tolta la seduta.   

             

 I Segretari                                                                                             Il Presidente      

 Gabriella Sarale   

 Casale Adriana                                                                                      Franco Oberto    

 

 

 

 


