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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° 6 

         Il giorno 29 del mese di agosto 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 

- FAZIO  Floriana - Rappres. Docenti 

- GARNERONE  Daniela - Rappres. Docenti 

- GOSSO  Rachele - Rappres. Docenti 

- RINAUDO  Patrizia - Rappres. Docenti 

- ANDREIS  Claudia Simonetta- Rappres. Genitori 

- CHIAPELLO  Danilo - 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 le insegnanti Casale Adriana, Rinaudo Sara e Sarale Gabriella ed il 

rappresentante genitori Bono Mariella. 

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 e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Ricognizione, rivalutazione e scarico beni materiale di consumo pervenuti dalla ex 

Direzione Didattica di Dronero; 

3. Variazioni al programma Annuale 2016 

4. Proposta attività di formazione per i docenti su tematiche legali 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico: 

- conclusione Progetto “Tra le nuvole.. ma non troppo” 

- acquisti PON 

- assistenza pre-ingresso scuola infanzia 

 
In apertura di seduta, il rappresentante genitori Demaria Simone chiede chiarimenti al 

Dirigente e alla DSGA circa l’assegnazione dei finanziamenti B.I.M. all’Istituto Comprensivo 

esprimendo la personale volontà di richiedere al Presidente del Consiglio l’inserimento 

nell’o.d.g. della prossima riunione di uno specifico punto in merito. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

I presenti dichiarano di aver letto il verbale n° 5 del 21 giugno 2016 che viene approvato e 

sottoscritto.  

Riguardo al punto “Frutta nelle scuole”, la DSGA riferisce che è stata stipulata una 

Convenzione con la Coldiretti per il servizio nei plessi della scuola primaria di Dronero (escluso 

plesso di Oltremaira) per il periodo maggio-dicembre 2016, con copertura del costo a carico del 

Comune di Dronero. All’inizio del nuovo anno solare si potrà valutare se estendere la 

Convenzione per tutti i plessi di Dronero e Roccabruna ed eventualmente anche alla scuola 

media di Dronero. 
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2. Ricognizione, rivalutazione e scarico beni materiale di consumo pervenuti dalla 

ex Direzione Didattica di Dronero 

Il Dirigente riferisce che in data 9 giugno è stata nominata una Commissione che con la 

collaborazione del personale di segreteria, dei fiduciari di plesso e dei collaboratori scolastici ha 

provveduto alla ricognizione dei beni non inventariati (materiale consumo) dei plessi scolastici 

della ex Direzione Didattica. 

In seguito alla ricognizione  risultano presenti  n° 3923 beni di cui n° 1862 libri della biblioteca 

e n° 2061 materiali didattici. 

Poiché sui beni di consumo negli anni passati non è mai stata fatta una rivalutazione, la 

Commissione considerato lo stato dei beni stessi e la loro datazione propone un aggiornamento 

del valore a complessivi € 20.099,68. I beni rotti, danneggiati o guasti rinvenuti nel corso della 

ricognizione non sono stati presi in carico. 

Ad oggi la situazione dei beni di consumo della ex Direzione è pertanto la seguente: 

 

 quantità valore 

Situazione al 01/09/2015 3.206 80.448,36 

Variazioni in più 717 0,00 

Variazioni in meno 0 60.348,68 

Situazione al 30/06/2016 3.923 20.099,68 

 Libri Materiale didattico 

 quantità Valore quantità valore 

Situazione al 30/06/2016 1862 6.812,88 2.061 13.286,80 

 
Il Consiglio d’Istituto preso atto del lavoro svolto dalla Commissione approva le risultanze al 30 

giugno 2016. 

 
 

3. Variazioni al Programma Annuale 2016 

Il Dirigente scolastico illustra brevemente le modifiche al programma annuale 2016 

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

2661/VI.3  del 17.08.2016, da sottoporre al visto per conoscenza del Consiglio d’Istituto. 

Successivamente il dirigente riferisce che la prof.ssa Razè Emiliana ha versato alla scuola € 

150,00 come partecipazione per futuri acquisti di LIM per la Scuola Media di Dronero. 

 
Il Consiglio d’Istituto 

-     sentito la relazione del Dirigente scolastico;  

-  Visto il decreto del Dirigente di cui in premessa; 

-  Vista l’assegnazione di € 150,00 da parte della docente di cui in premessa e la volontà 

espressa per l’utilizzo; 

 

d e l i b e r a 

 
di prendere atto delle seguenti variazioni per entrate finalizzate al Programma Annuale 2016: 

 

 Per il finanziamento per lavoro straordinario ATA durante le elezioni comunali: 

A03 Spese di personale Entrata Uscita 

04/05 Finanz.ti Enti locali – Comune vincolati +497,70  

01/06/01 Personale – Compensi accessori non FIS ATA– compensi  + 375,00 

01/11/06 Personale – Contributi amm.ne – Contributi  altri compensi  +122,70 

 

Per finanziamento funzione mista “Frutta nella scuola”: 

A03 Spese di personale Entrata Uscita 

05/04/02 Contributi da Privati –Altri vincolati – Altri finanziamenti +447,50   

01/06/01 Personale – Compensi accessori non FIS ATA– compensi  +337,22 

01/11/06 Personale – Contributi amm.ne – Contributi  altri compensi  +110,28 
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Per contributi viaggi istruzione e rimborso mancata spesa viaggi: 

P07 Musica, arte. Territorio e ambiente Entrata Uscita 

05/02/01 Contributi da privati– Famiglie vincolati – viaggi istruzione +358,50  

05/04/02 Contributi da Privati –Altri vincolati – Altri finanziamenti + 39,30  

03/13/01 Acquisto servizi terzi – visite e viaggi – spese per viaggi  + 397,80 

 

Per contributi corsi di nuoto: 

P04 Sport e attività sportive Entrata Uscita 

05/02/03 Contributi da privati– Famiglie vincolati – corsi di nuoto +180,96  

03/13/03 Acquisto servizi terzi – visite e viaggi – spese nuoto  +180,96 

 

Di apportare al Programma Annuale 2016 la seguente variazione per contributo per acquisto 

LIM: 

 

 A04 Spese d’investimento Entrata Uscita 

05/04/02 Contributi da Privati –Altri vincolati – Altri finanziamenti + 150,00  

06/03/11 Beni d’investimento – Beni mobili – Hardware  + 150,00 

 

 

4. Proposta attività di formazione per i docenti su tematiche legali 

Il Dirigente scolastico riferisce che nel Collegio dei Docenti del 30 giugno 2016 è emersa la 

proposta per la realizzazione di un’attività di formazione sulle tematiche relative alla 

responsabilità civile, tutoriale e penale verso gli alunni in quanto minori dei docenti, del 

dirigente e degli operatori scolastici al fine di prevenire eventuali controversie nei rapporti 

scuola - famiglia ed assumere comportamenti e provvedimenti adeguati. 

Poiché tale attività non era prevista occorre provvedere ad uno storno di fondi a favore 

dell’Attività A03 Spese di personale. 
La spesa, per massimo 5 incontri di 2 ore cadauno, potrebbe essere preventivata in circa 

500,00. 

Il Consiglio d’Istituto 

- Sentita la relazione di cui sopra; 

- Considerata la validità della proposta per l’attività di aggiornamento; 

- Preso atto del probabile costo dell’iniziativa; 

- all’unanimità; 

d e l i b e r a 

 

1. l’approvazione  dell’iniziativa di aggiornamento per n° 10 ore complessive; 

2. la ricerca di un esperto per l’attività di aggiornamento in primis tra il personale dipendente 

dell’Istituto Comprensivo di Dronero e poi, solo accertata l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse interne, di personale esterno tramite avviso pubblico sul sito 

dell’Istituto; 

3. di richiedere per l’assunzione dell’incarico i seguenti titoli: 

a) laurea in giurisprudenza        5 punti 

b) abilitazione alla libera professione        2 punti 

c) esperienza in ambito didattico (2 punti per ogni anno)   max 6 punti                      

d) corsi di aggiornamento in ambito giuridico (0,5 punti per ogni corso)   max 2,5 punti 

 

4. di effettuare il seguente storno di bilancio dall’Attività A01 a favore dell’Attività A03: 

 

A01 Funzionamento amm.vo generale Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato -500,00  

02/03/08 Beni di consumo – Materiali e accessori – mat. Tec. Scient.  -500,00 

 

A03 Spese di personale Entrata Uscita 

01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato +500,00  

03/02/07 Acquisto servizi beni terzi – Prestaz. Non consulenze  + 500,00 
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5. Comunicazioni del Dirigente 

- Conclusione Progetto “Tra le nuvole.. ma non troppo” 

Con il 30 giugno 2016 si è concluso il Progetto “Tra le nuvole ma non troppo” finanziato dalla 

Fondazione CRC. In questa ultima annualità il progetto si è concretizzato con un’attività di 

sperimentazione in tutti e cinque gli Istituti Comprensivi della “Rete” a cui hanno partecipato, 

per il nostro Istituto, 21 docenti dei tre ordini di scuola.  

Entro la fine di settembre verrà realizzato un incontro pubblico conclusivo che vedrà la 

presentazione, da parte di ciascuna Istituzione scolastica, di una o due attività significative 

della sperimentazione realizzata. 

 

- Acquisti PON 

Il progetto PON ad oggi si trova nella fase contrattuale. Sono stati ordinati tramite MePA 6 

LIM, 7 videoproiettori, 6 coppie di casse acustiche, 12 notebook, 2 NAS, 2 PC desktop e 3 

monitor per una spesa complessiva di € 20.707,06. Entro il 25 ottobre la ditta aggiudicataria 

Genesi Elettronica di Borgo S. Dalmazzo dovrà provvedere alla consegna dei beni. 

 

- Assistenza pre-ingresso scuola dell’infanzia  

Il Dirigente riferisce di avere avuto un incontro con il Sindaco di Roccabruna circa il servizio di 

assistenza pre-ingresso alla scuola dell’infanzia del Comune. Il Comune garantisce 

l’assistenza ai bambini che utilizzano il servizio di trasporto con scuolabus comunale e 

arrivano in anticipo sull’orario di ingresso; tuttavia di tale servizio usufruiscono anche altri 

bambini frequentanti la scuola che vengono accompagnati dalle famiglie. Trattandosi di un 

servizio che non è obbligatorio né per l’Ente Locale né per l’istituto scolastico si potrebbe 

valutare in futuro di richiedere un contributo alle famiglie interessate. 

 

In chiusura di seduta, il Dirigente informa il Consiglio che il responsabile dei lavori di 

ristrutturazione svoltisi nel periodo estivo presso la sede scolastica di Stroppo ha comunicato 

che i lavori si sono regolarmente conclusi e che se le condizioni meteo permetteranno di 

smontare le impalcature esterne dal 6 settembre sarà possibile il regolare avvio delle lezioni in 

data 12 settembre. Dal 1^ settembre il personale collaboratore scolastico potrà accedere in 

sicurezza ai locali per le necessarie pulizie. 

 

 

Alle ore 19,30 il Presidente dichiara tolta la seduta. 

  

           

          Il Segretario                                                                                 Il Presidente                              

 prof.ssa Patrizia Rinaudo                                                                       Franco OBERTO  
 


