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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° 4  

         Il giorno 22 del mese di aprile 2016, alle ore 18,00, nella Biblioteca della Scuola Media di 

Dronero, in seguito a regolare convocazione, si è 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 

- GOSSO  Rachele - Rappres. Docenti 

- RINAUDO  Patrizia - Rappres. Docenti 

- ANDREIS  Claudia Simonetta- Rappres. Genitori 

- BONO Mariella - Rappres. Genitori 

- CHIAPELLO  Danilo - Rappres. Genitori 

- GALVANO Mariaconcetta - Rappres. Genitori 

- GIROLDI Stefania - Rappres. Genitori 

- OBERTO Franco - Rappres. Genitori 

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

 
Sono assenti giustificati 

 

- FAZIO  Floriana - Rappres. Docenti 

- GARNERONE  Daniela - Rappres. Docenti 

- RINAUDO  Sara - Rappres. Docenti 

- SARALE  Gabriella - Rappres. Docenti 

- DEMARIA Simone - Rappres. Genitori 

- FEI                      Giovanni             - Rappres. Genitori 

 

 
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. Regolamento per acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

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

Garanzia; 

5. Convenzioni con Scuole di 2° grado per alternanza scuola-lavoro 

6. Diario scolastico 2016/17. 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

I presenti dichiarano di aver letto il verbale n° 3 del 14 marzo 2016 che viene approvato e 

sottoscritto. 

  

2. Variazioni al Programma Annuale 2016 

La d.s.g.a. illustra brevemente le modifiche al programma annuale 2016 conseguenti a 

maggiori     entrate finalizzate, disposte con decreto del Dirigente prot.  n° 1465/VI.3  del 

18.04.2016 e prot. 1363/VI.1 del 08/04/2016, da sottoporre al visto per conoscenza del 

Consiglio d’Istituto. 
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Il Consiglio d’Istituto 

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

-  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 2016: 

 

•  Per il finanziamento del progetto 10.8.1.A3 –FESRPON-PI-2015-57 finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali: 
P08 ICT e LIFELONG LEARNING: i nuovi orizzonti della scuola 
digitale 

Entrata Uscita 

04/01 Finanziamenti da Enti Locali e Altre Istituz. – Unione Europea + 21.968,00  
01/05/05 Personale – Compensi accessori non FIS – Altri compensi  + 550,00 

02/03/08 Materiale consumo – Materiali e accessori – mater. tecnico  + 400,00 

03/04/01 Acquisto servizi e utilizzo beni – Promozione pubblicità  + 400,00 

03/05/02 Acquisto servizi e utilizzo beni – Formazione e aggiornamento  + 300,00 

06/03/11 Beni investimento – Beni mobili – Hardware  + 20.318,00 

 

• Per i corsi di tennis, judo e psicomotricità: 
P04  Sport ed attività motorie Entrata Uscita 
05/02/04 Contributi da privati – Famiglie vincolati – Contributi altri corsi + 1.393,00  
03/13/04 Acquisto servizi e utilizzo beni – Visite e viaggi – Spese per altri 
corsi 

 + 1.393,00 

 

• Per corsi di nuoto: 
P04  Sport ed attività motorie Entrata Uscita 
05/02/03 Contributi da privati – Famiglie vincolati – Contributi nuoto + 5.363,41  
03/13/03 Acquisto servizi e utilizzo beni – Visite e viaggi – Spese nuoto  + 5.363,41 

 

• Per corso di latino: 
P02 Lingue e linguaggi per apprendere e comunicare Entrata Uscita 
05/02/04 Contributi da privati – Famiglie vincolati – Contributi altri corsi + 459,00  
01/05/05 Personale – Compensi accessori non FIS – Altri compensi  + 350,00 

01/11/06 Personale – Contributi amm.ne – Contributi  altri compensi  + 109,00 

 
Il Consiglio d’Istituto 

 
-     Sentita la relazione e le proposte  del Dirigente Scolastico; 

-     all’unanimità delibera di prendere atto delle variazioni finalizzate di cui sopra. 

 
Il Dirigente didattico riferisce che nel 2016 ditte e privati hanno versato alla scuola € 600,00 

per la realizzazione del diario scolastico 2015/16 e che il Comune di Acceglio ha versato 

€200,00  quale premio per la partecipazione della scuola primaria di Villar S.Costanzo  al 

concorso “Alberi di Natale”. Poiché tali importi non erano previsti nel Programma Annuale 

propone di provvedere all’opportuna variazione introitando le somme in parte all’Attività A02 

per spese relative al funzionamento didattico e in parte al Progetto P07 “Musica, arte, territorio 

e ambiente” per le spese relative alla visita guidata ai “Ciciu” della Scuola primaria di Villar S. 

Costanzo. 

Il Consiglio d’Istituto 

 
-     Sentita la relazione e le proposte del Dirigente Scolastico; 

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

      n° 5  del 14/12/2015;                                                                                                                                                                               
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-  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 seguenti variazioni: 

 

• Per parte del premio del Comune di Acceglio e per il finanziamento di privati per il diario 

2015/16: 
A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 
04/05 Finanz. Enti locali e altre Istituz. Pubbliche – Comune vincolati + 10,00  
05/04 Contributi da privati  - Altri vincolati + 600,00  
02/03/08 Beni di consumo – Materiali e accessori – Materiale tecnico 
special. 

 + 610,00 

 

• Per il premio del Comune di Acceglio per la Primaria di Villar S. Costanzoi: 
P07 Musica, arte, territorio e ambiente Entrata Uscita 
04/05 Finanz. Enti locali e altre Istituz. Pubbliche – Comune vincolati + 190,00  
03/13/01 Acquisto servizi e utilizzo beni – Visite e viaggi – Spese viaggi  + 190,00 

 
3. Regolamento per acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

La d.s.g.a. riferisce che il Consiglio d’Istituto in data 14 febbraio 2014 ha adottato il 

Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico. Al fine di supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei 

progetti PON (Programma Operativo Nazionale) l’Autorità di Gestione ha predisposto delle 

Linee guida descrittive delle procedure che le scuole possono attivare per affidare gli appalti di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di € 134.000,00 ed una serie di 

format per la documentazione da predisporre. Tra questi vi è un modello di Regolamento che 

viene qui proposto ad integrazione del Regolamento adottato in precedenza. Non appena 

saranno disponibili le linee guida per l’applicazione del nuovo codice degli appalti, sarà rimessa 

alla discussione del Consiglio d’Istituto l’intera materia. 

 
Il Consiglio d’Istituto 

• Sentito quanto riferito dalla d.s.g.a.; 

• Esaminato il Regolamento proposto, di cui tutti i presenti hanno ricevuto copia via mail; 

• All’unanimità 

Stabilisce di inserire in coda al “Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 

del Dirigente scolastico”, il presente “Regolamento per acquisizione in economia di lavori, 

servizi e forniture” e ne approva l’insieme. 

 
4. Nomina membri del Comitato di Valutazione e Organo di Garanzia 

Il Dirigente presenta il comma 129 dell'articolo 1 della legge 107: descrive la composizione del 

comitato di valutazione e la modalità di individuazione dei membri e ne cita i compiti. 

All'unanimità vengono eletti: 

Docente Einaudi Gianluca 

Genitori Tondo Maria Lucia e Mazzotta Gerardo 

 

Il Dirigente informa l'assemblea che anche l'Organo di Garanzia dell'istituto dev'essere 

rinnovato ne ricorda il ruolo, la composizione e la durata. 

All'unanimità vengono eletti: 

 Insegnanti Einaudi Gianluca e Del Mastro Anna 

Genitori Oberto Franco e Andreis Simonetta 

 
5. Convenzioni con Scuole di 2° grado per alternanza scuola-lavoro 

Il Dirigente scolastico riferisce che nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro previsti 

dall’ art. 1 del D.Lgs. 77/2005, gli Istituti Scolastici Superiori hanno inserito tali attività nel 

piano triennale dell’offerta formativa.  Su richiesta dell’Istituto Tecnico Commerciale “Bonelli” 

di Cuneo e del Liceo Scientifico e Classico “Peano – Pellico” Liceo Artistico Bianchi- Virginio di 

Cuneo la nostra scuola ha segnalato la propria disponibilità ad ospitare studenti impegnati nel 
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percorso scuola lavoro. Si propone pertanto al Consiglio di autorizzare la stipula di apposite 

Convenzioni con gli Istituti Scolastici proponenti al fine di provvedere alla gestione dell’attività 

di accoglienza per periodi di apprendimento in ambiente lavorativo. 

Il Consiglio d’Istituto 

• Sentita la proposta del Dirigente scolastico; 

• Preso atto della disponibilità della scuola ad ospitare studenti in alternanza scuola lavoro; 

• Vista la normativa vigente in materia; 

• All’unanimità 

d e l i b e r a 

Di autorizzare la stipula delle Convenzioni con gli Istituti di Scuola Superiore di cui in premessa 

e con altri che presenteranno richiesta in futuro, per l’accoglienza a titolo gratuito di studenti in 

alternanza scuola lavoro. 

Il Consiglio dopo un breve confronto ritiene necessario stabilire alcuni criteri per l'accoglienza 

degli allievi: 

-dare la priorità ai ragazzi che risiedono nel Comune; 

-dare la priorità rispetto all'ordine di arrivo delle domande. 

 
Da questo momento il nuovo Istituto Comprensivo di Dronero diventa Azienda Accogliente. 

 
6. Diario scolastico 2016/17 

Il presidente Franco Oberto comunica che si sta attivando per avere un preventivo del diario 

scolastico 2016/17, per la ricerca degli sponsor e per un'ulteriore revisione della bozza. 

 

Il presidente informa inoltre che tutti i Plessi dei vari gradi di scuola dell'Istituto Comprensivo 

aderiscono all'annuario e che grazie all'intervento della Cassa Rurale di Caraglio il costo per le 

famiglie sarà minimo. 

 
7.  Comunicazioni 

-Il presidente del Consiglio riferisce che, alcuni genitori della scuola Primaria di Pratavecchia, 

lamentano una situazione problematica con la collaboratrice scolastica (difficile relazione con i 

bambini, pulizia dell'ambiente scolastico e mensa). 

Il Dirigente si riserva di parlarne con la fiduciaria di plesso per chiarire la situazione. 

 
- La DSGA comunica che questo è stato un anno scolastico particolarmente complesso, dovuto 

all'accorpamento della ex Direzione Didattica e dell'Istituto Comprensivo. 

Consiglia quindi che all'inizio del prossimo anno scolastico, sarebbe opportuno stabilire le date 

delle gite, i progetti e delle varie attività che si svolgeranno per poter programmare le 

eventuali spese a carico della scuola e per semplificare il lavoro di segreteria. 

 
- Il presidente informa che alcune insegnanti hanno segnalato delle situazioni sospette nel 

parco giochi Leel e alle Betulle. Sono state informate anche le forze dell'ordine che si sono già 

attivate per intensificare i controlli. 

 
- Inoltre comunica che alcuni genitori della scuola Primaria di Pratavecchia hanno fatto 

pervenire una lettera con la richiesta di lavori di manutenzione dell'edificio scolastico. 

  

Alle ore 20.10   il Presidente dichiara tolta la seduta. 

  

           

Il Segretario 

Beltramo Livia 

Gosso Rachele                                                                         

 
                                                                                                      Il Presidente                              

                                                                                                          Franco OBERTO  


