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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° 3 

         Il giorno 14 del mese di marzo 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  Sara - Rappres. Docenti 

- SARALE  Gabriella - Rappres. Docenti 

- ANDREIS  Claudia Simonetta- Rappres. Genitori 

- BONO Mariella - Rappres. Genitori 

- DEMARIA Simone - Rappres. Genitori 

- FEI Giovanni - Rappres. Genitori 

- GALVANO Mariaconcetta - Rappres. Genitori 

- GIROLDI Stefania - Rappres. Genitori 

- OBERTO Franco - Rappres. Genitori 

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

 

Sono assenti giustificati la prof.ssa Rinaudo Patrizia e il sig. Chiapello Danilo. 

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. Variazioni al Programma Annuale 2016; 

3. Adesione alla “Rete” per la formazione del personale; 

4. Iscrizioni 2016/17: situazione dei singoli plessi, formazione classi e organici; 

5. Nomina membri del Comitato di Valutazione: 1 docente e 2 genitori; 

6. Viaggi d’istruzione; 

7. Diario scolastico e annuario. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

I presenti dichiarano di aver letto il verbale n° 2 del 18 gennaio 2016 che viene approvato e 

sottoscritto. 

 Si astiene la sig. Galvano Mariaconcetta in quanto assente in suddetta seduta. 

Il sig. Demaria chiede se sia possibile inserire i nomi accanto al voto. 

Il Dirigente Scolastico risponde che si fa solo per chi dissente rispetto alla maggioranza, se ne fa 

esplicita richiesta. 

 

2. Variazioni al Programma Annuale 2016 

Il Dirigente Scolastico 

riferisce che in seguito alla determinazione dell’avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2015 

vi è la necessità di operare variazioni sulle Attività e sui Progetti  previsti nel Programma Annuale 

2016. La d.s.g.a. riferisce che l’avanzo definitivo ammonta ad € 114.256,01 e spiega che la 

differenza tra l’avanzo previsto a fine ottobre 2015 (pari ad €121.451,94) e l’avanzo definitivo  trova 

giustificazione nel fatto che negli ultimi mesi dell’anno solare si concludono gli impegni di spesa 

programmati all’inizio dell’anno scolastico e vengono accertati finanziamenti da parte del MIUR e di 
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Enti  diversi in vista della chiusura dell’esercizio finanziario; ciò è tanto più evidente quest’anno in 

quanto gestiamo due Istituti scolastici in un unico Istituto. 

In particolare nei mesi di novembre e dicembre 2015, per quanto riguarda le spese, sono stati 

realizzati impegni per il  contratto di assistenza informatica, per la retribuzione delle attività di 

insegnamento e programmazione sui progetti riguardanti le attività di recupero, di alfabetizzazione  

svolti nel periodo  settembre/dicembre 2015, per i corsi di nuoto che hanno coinvolto i bambini della 

sede di Pratavecchia e parte di quelli di Dronero P.za Marconi, per il viaggio d’istruzione a Prad’d Mill 

delle classi seconde della Scuola Media, per l’acquisto di strumenti musicali, per la retribuzione 

dell’attività di coordinamento e supervisione della sperimentazione didattica prevista dal Progetto 

“Tra le nuvole….”. Riguardo alle entrate, oltre all’incasso dei contributi delle famiglie per il nuoto e il 

viaggio d’istruzione di cui in precedenza, sono stati incassati € 35.403,87   per residui attivi del 

MIUR riferiti ad anni precedenti ed accertati residui attivi diversi del  2015 per € 8.092,73. 

Detto ciò occorre operare una ridistribuzione dell’avanzo  tenendo conto della necessità di garantire 

la prosecuzione delle attività di recupero e alfabetizzazione, di prevedere l’integrazione della 

dotazione di nuove tecnologie per le classi e di strumenti musicali, di garantire il funzionamento 

didattico e amm.vo con acquisto di sussidi e materiali di consumo, di accantonare sulla Z01 

“Disponibilità da programmare” una somma adeguata a coprire l’eventuale radiazione di residui 

attivi riferiti agli anni 2007-2009-2010 o comunque difficilmente esigibili, propone le seguenti 

variazioni al Programma Annuale 2016: 

 

 per la determinazione definitiva dell’avanzo di amministrazione 

 
A01 Funzionamento amministrativo generale Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non Vincolato +3.166,71  

01/02 Avanzo di amministrazione –  Vincolato -200,00  

03/06/05 Servizi e beni da terzi – Manutenz. ordinaria – Manutenz. Hardware  +2.000,00 

03/07/99 Servizi e beni da terzi – Noleggi e locazioni – Noleggio altri beni  966,71 

 
 

A02 Funzionamento Didattico Generale Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non  Vincolato +5.481,53  

02/03/08 Beni di consumo – Materiali e accessori – Mater. Tecnico Specialistici  +3.500,00 

03/06/99 Servizi e beni da terzi – Manutenz.ne ordinaria – Manutenz. Altri beni  +285,95 

03/07/99 Servizi e beni da terzi – Noleggi e locazioni – Noleggio altri beni  + 1.695,58 

 
 

A03 Spese di personale Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non Vincolato +500,00  

01/02 Avanzo di amministrazione –  Vincolato -342,71  

01/05/05 Personale – Compensi access. Non carico FIS – Altri compensi  -258,27 

01/11/06 Personale – Contributi e oneri carico amm.ne – Contributi su compen.  -84,44 

03/05/01 – Acquisto servizi e utilizzo beni terzi – Formazione e aggiorn.  +500,00 

 
 

A04 Spese d’investimento Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non  Vincolato +10.000,00  

06/03/11 Beni d’investimento – Beni mobili – Hardware  + 8.500,00 

06/03/14 Beni d’investimento – Beni mobili – Strumenti musicali  + 1.500,00 

 

P01 Assistenza Scolastica Entrata Uscita 

01/02 Avanzo di amministrazione – Vincolato -3.523,50  

02/01/01 Beni di Consumo – Carta cancelleria stampati – Carta  -1.000,00 

02/03/08 Beni di consumo – Materiali e accessori – Materiale specialistico  -1.157,75 

06/03/14 Beni d’investimento – Beni mobili – Strumenti musicali  -1.365,75 

 

P02 Lingue e linguaggi per apprendere e comunicare Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non Vincolato +2.704,45  

01/02 Avanzo di amministrazione – Vincolato -96,87  

01/05/05 Personale – Compensi access. Non carico FIS – Altri compensi  +103,13 

02/03/08 Beni di consumo – Materiali e accessori – Materiale specialistico  + 504,45 

03/02/07 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi – Prestaz. Prof.li non consulenze  +2.000,00 
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P03 Sicurezza nella scuola Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non Vincolato +1.000,00  

03/02/07 Servizi e beni da terzi – Prestaz. Prof.li non consulenze – Altre  +1.000,00 

 

P04 Sport ed attività motorie Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non Vincolato +2.140,00  

01/02 Avanzo di amministrazione –  Vincolato -2.096,85  

02/03/06 Beni di consumo – Materiali e accessori – Accessori att. Sportive  +1.040,00 

03/02/07 Servizi e beni da terzi – Prestaz. Prof.li non consulenze – Altre  +1.100,00 

03/13/03 Servizi e beni da terzi – Viaggi visite corsi – Spese corsi nuoto  -2.096,85 

 

P05 Tra le nuvole … ma non troppo Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non Vincolato +492,00  

01/02 Avanzo di amministrazione –  Vincolato -2.498,22  

01/05/05 Personale – Compensi access. Non carico FIS – Altri compensi  -2.006,22 

 

P06 Attività di recupero e integrazione Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non Vincolato +10.775,87  

01/02 Avanzo di amministrazione –  Vincolato -2.171,80  

01/05/02 Personale – Compensi access. Non carico FIS – Compensi fasce deb.  +6.835,08 

01/05/03 Personale – Compensi access. Non carico FIS – Compensi alfabetizz.  -448,95 

01/11/07 Personale – Contributi/oneri carico amm.ne – Contributi fasce deboli  +2.236,06 

01/11/08 Personale – Contributi/oneri carico amm.ne – Contributi comp. alfab.  -146,81 

02/03/08 Beni di consumo – Materiali e accessori – Materiale specialistico  +128,69 

 

P07 Musica arte e territorio Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non  Vincolato +2.534,60  

02/03/08 Beni di consumo – Materiali e accessori – Materiale specialistico  +1.000,00 

03/02/07 Servizi e beni da terzi – Prestaz. Prof.li non consulenze – Altre  + 1.534,60 

 

 Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amministrazione – Non  Vincolato -7.195,93  

Z01 Disponibilità da programmare  -7.195,93 

 

Il sig. Demaria chiede se sia possibile contrattare la periodicità dei pagamenti. 

Il Dirigente Scolastico risponde che preferisce pagare subito anche perché, in caso di mancate 

indicazioni, i tempi di pagamento sono di 30 giorni. 

Il sig. Fei domanda se sia già stata presa in considerazione la possibilità di acquistare offerte in 

blocco. 

Il Dirigente Scolastico riferisce che al momento non se ne è ancora presentata la necessità, ma che 

in futuro la cosa potrebbe essere presa in considerazione. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

-     Sentita la relazione e le proposte  del Dirigente Scolastico circa l’utilizzo dell’avanzo di  

      amministrazione al 31/12/2015; 

-     Visto il programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato con delibera n° 5   

      del 14/12/2015;                                                                                                                                                                               
- Visti i Progetti e le attività del P.O.F. 2015/16; 

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

-     all’unanimità 

d e l i b e r a 

di apportare  al Programma Annuale 2016 le variazioni di cui in premesse conseguenti 

all’accertamento dell’avanzo di amm.ne definitivo al 31/12/2015. 

  

3. Adesione alla “Rete” per la formazione del personale 

La d.s.g.a. riferisce che 17 Istituti Scolastici del cuneese hanno deciso di costituire una “rete” 

territoriale per realizzare la formazione del personale di segreteria ai fini della progettazione e della 

partecipazione a Bandi locali, regionali, nazionali, europei così da condividere le buone pratiche e le 

competenze interne agli Istituti.                                                                                                             

Il nostro Istituto, considerata l’opportunità di pratiche condivise con le altre scuole della provincia, 



228 

 

anche  in vista della gestione del Bando europeo PON per la diffusione degli ambienti digitali, ha 

segnalato la propria adesione in attesa della delibera degli organi collegiali. 

Il Consiglio d’Istituto 

- sentita quanto in premessa; 

- all’unanimità; 

delibera 

 

di ratificare l’adesione alla “rete” provinciale per la formazione/aggiornamento del personale di 

segreteria. 

 

4. Iscrizioni 2016/17: situazione dei singoli plessi, formazione classi e organici 

 

Il Dirigente Scolastico dà lettura del numero di alunni iscritti alla classe prima nei tre ordini di 

scuola. 

Scuola dell’ infanzia: 

plesso di piazza Marconi:60 alunni 

plesso di Oltre Maira:55 alunni 

plesso di Morra:40 alunni 

plesso di Roccabruna:51 alunni 

 

Scuola primaria: 

plesso di piazza Marconi : 31 alunni 

plesso di Oltre Maira: 14 alunni 

plesso di Pratavecchia: 14 alunni 

plesso di Villar San Costanzo: 10 alunni 

plesso di San Damiano: 1 alunno 

plesso di Prazzo: 2 alunni 

plesso di Roccabruna: 21 alunni 

 

Scuola secondaria di primo grado: 

87 alunni ( di cui 24 all’indirizzo musicale) 

Stroppo : 14 alunni 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’organico e il numero delle classi non dovrebbero subire 

variazioni. 

 

5. Nomina membri del Comitato di Valutazione: 1 docente e 2 genitori 

 

Il Dirigente Scolastico spiega in breve da chi è composto e quali sono le funzioni del Comitato di 

Valutazione previsto dalla legge 107 del 13 luglio 2015. 

Di esso fanno parte il Dirigente Scolastico, un membro esterno nominato dall’Ufficio Scolastico 

Regionale, tre docenti ( uno per ogni ordine di scuola) e due genitori. 

Durerà in carica tre anni. 

Il Consiglio d’ Istituto eleggerà due genitori e un docente, il Collegio dei docenti due insegnanti. 

Spetterà al Comitato di Valutazione fissare i criteri secondo i quali verrà assegnato il “bonus” che 

retribuirà le varie funzioni ricoperte dagli insegnanti, previa contrattazione sindacale. 

I docenti in anno di prova verranno valutati dal Dirigente Scolastico, dal membro esterno e 

dall’insegnante tutor; alla valutazione non saranno presenti i genitori. 

Il Comitato valuterà altresì il servizio del personale che ne faccia richiesta, previa relazione del 

Dirigente Scolastico, ed eserciterà le competenze per la riabilitazione del personale docente. 

Il sig. Oberto propone che siano i docenti a stabilire gli insegnanti che faranno parte del Comitato; 

tutti i presenti esprimono la difficoltà nell’individuare criteri di valutazione oggettivi. 

Il sig. Demaria ritiene positiva la presenza dei genitori,  perché ritiene giusto che l’operato e 

l’impegno degli insegnanti sia soggetto a valutazione, così come avviene per i lavoratori in altri 

settori della pubblica amministrazione. 

L’ ins. Sarale ritiene che, se la valutazione è relativa alla professionalità dei docenti, deve essere 

effettuata da un organismo super - partes; se riguarda il riconoscimento delle funzioni, può essere 

semplicemente espletata dalla Segreteria.  

Docenti e genitori si riservano di presentare, entro 15 giorni, una rosa di nomi di persone disponibili 

ad essere elette. 
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6. Viaggi d’istruzione 

 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione svolti e/o da effettuarsi in base alle proposte emerse nei 

Consigli di Classe e di Intersezione e nelle riunioni di programmazione sono: 

 

 

SCUOLA MEDIA 
    

DATA CLASSI PARTECIPANTI N. ALUNNI META 
MEZZO DI 
TRASPORTO 

03/03/2016 1^B - 1^C  41 BORGO S.D. -PEDONA AUTOBUS 

10/03/2016 1^A-1^D 39 BORGO S.D. -PEDONA AUTOBUS 

31/03/2016 2^D 20 CUNEO BIBLIOTECA SCUOLABUS 

07-08/04/2016 3^A-B-C-D 76 ROVERETO AUTOBUS 

13/04/2016 
3^A-B-C-D-3^STROPPO+1^B-C-
1^e2^STROPPO (alunni ind.mus.) 140 TEATRO TOSELLI AUTOBUS 

28/04/2016 2^A-B-C-D 77 PAVIA - CERTOSA AUTOBUS 

28-29/04/2016 ALUNNI MUSICALE CL. 3^   CONCERTO A BOVES AUTOBUS 

12/05/2016 1^A-B-C-D 86 AOSTA  + CASTELLO AUTOBUS 

metà/05/2016 ALUNNI MUSICALE    CONCORSO A BUSCA   

28/05/2016 ALUNNI MUSICALE CL. 3^   CONCERTO A CUNEO   

04/06/2016 ALUNNI MUSICALE CL. 3^   CONCERTO A MONDOVI'   

     SCUOLA INFANZIA 
   25/05/2016 OLTRE MAIRA 50 PINEROLO PARCO ZOOM AUTOBUS 

 

In segreteria è depositata  la scheda tecnica sottoscritta e presentata dai Docenti organizzatori delle 

singole iniziative ove vengono illustrate le finalità didattiche ed educative. 

Per quanto riguarda le uscite della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Media sono stati  richiesti i 

preventivi a sette ditte di trasporto ed è stato predisposto il prospetto comparativo con le offerte. 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità dei presenti delibera di approvare il piano gite. 

 

7. Diario scolastico e annuario 

Il Presidente propone che venga mantenuto il diario d’ Istituto, strutturato secondo le modalità 

attuali. Gli sponsor verranno inseriti in un unico blocco al suo interno. I presenti concordano. 

L’insegnante Sarale chiede di quanto gli sponsor riducano la spesa, il Presidente risponde che la 

somma è ridotta di parecchio, permettendo così che nel prezzo del diario sia prevista anche una 

parte da destinare alla scuola per l’ acquisto di materiale di consumo. 

Si decide di riproporre l’Annuario che raccoglie le foto di tutte le classi dei tre ordini di scuola. 

 I genitori sono favorevoli e così pure le insegnanti della Scuola primaria e Secondaria di primo 

grado.  

Le insegnanti della Scuola dell’infanzia si riservano di parlare con le colleghe per decidere se inserire 

le foto nell’annuario o continuare con la foto di classe. 

 

Alle ore 20,15   il  Presidente dichiara tolta la seduta.   

             

               Il Segretario                                                                           Il Presidente                                

         Daniela GARNERONE                                                                   Franco OBERTO    

  

 

 

 


