
248 
 

 

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° 7 

         Il giorno 24 del mese di ottobre 2016, alle ore 18,00, nella sala docenti 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: 

                                                                                                                               

- VINCENTI            Enrica                 - Dirigente Scolastico 

- BELTRAMO Livia - Rappres. Docenti 

- CASALE Adriana - Rappres. Docenti 

- FAZIO  Floriana - Rappres. Docenti 

- GARNERONE  Daniela - Rappres. Docenti (arriva alle ore 18,15) 

- GOSSO  Rachele - Rappres. Docenti 

- RINAUDO  Patrizia - Rappres. Docenti 

- RINAUDO  Sara - Rappres. Docenti (arriva alle ore 18,45) 

- SARALE  Gabriella - Rappres. Docenti (arriva alle ore 18,30) 

- ANDREIS  Claudia Simonetta- Rappres. Genitori (arriva alle ore 18,20) 

- BONO Mariella - Rappres. Genitori 

- CHIAPELLO  Danilo - Rappres. Genitori 

- FEI                      Giovanni             - Rappres. Genitori 

- GALVANO Mariaconcetta - Rappres. Genitori (arriva alle ore 18,25) 

- GIROLDI Stefania - Rappres. Genitori 

- OBERTO Franco - Rappres. Genitori 

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

 
E’ assente il Sig.. Demaria Simone. 
Partecipa alla riunione la d.s.g.a. Guglielmina Migliano. 
 

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 2016 

3. Approvazione Programma Annuale 2017 
4. Viaggi e visite guidate 
5. Limite di spesa a carico famiglie per visite guidate, viaggi d’istruzione e progetti didattici 
6. Convenzioni e/o accordi di rete 
7. Collaborazioni con personale  volontario esterno 

8. Delibere utilizzo locali scolastici 

9. Finanziamento B.I.M. 

10. Raccolta contributi delle famiglie da parte dei rappresentanti di classe 
11. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

I presenti dichiarano di aver letto il verbale n° 6 del 29 agosto 2016 che viene approvato e 

sottoscritto. Si astengono  Casale Adriana e Bono Mariella in quanto assenti nella seduta 

precedente. 
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2. 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° 

3581/VI.3  del 19.10.2016, da sottoporre al visto per conoscenza del Consiglio d’Istituto. 

Successivamente il Dirigente riferisce che il MIUR ha provveduto all’accreditamento di € 

8.375,00 quota del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo 

settembre-dicembre 2016 e propone di introitare il finanziamento in parte sulle Attività A02 

“Funzionamento amm.vo generale”, A02 Funzionamento didattico generale” e A03 “Spese di 

personale” ed in parte sul Progetto P03 “Sicurezza nella scuola”.  

 
Il Consiglio d’Istituto 

-     sentito la relazione del Dirigente scolastico;  

-  Visto il decreto del Dirigente di cui in premessa; 

-  Vista l’assegnazione di € 8.375,00 da parte del MIUR indicata in  premessa; 

 

d e l i b e r a 

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

 

- Per assicurazione alunni e personale 2016/17: 
A01 Funzionamento amm.vo generale Entrata Uscita 

05/02/02 Contributi da privati – Famiglie vincolati - assicurazione  +720,80   

05/04/01 Contributi da privati – Altri vincolati – assicuraz. personale +669,30  

03/12/04 Acquisto servizi e utilizzo beni – Assicurazioni –Altre assicur.  +720,80  

03/12/05 Acquisto servizi e utilizzo beni – Assicurazioni –Assicur. pers  +669,30 

 

- Per contributi corsi di nuoto 2015/16: 
P04 Sport e attività sportive Entrata Uscita 

05/02/03 Contributi da privati– Famiglie vincolati – corsi di nuoto +824,04  

03/13/03 Acquisto servizi terzi – visite e viaggi – spese nuoto  +824,04 

 

- Per contributi di alunni e sponsor per diario scolastico 2016/17: 
A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/02/05 Contributi da privati– Famiglie vincolati – Contributi diario +3.182,00  

05/04/02 Contributi da privati– Altri vincolati – Altri finanziamenti +810,00  

02/01/03 Beni di consumo – Carta cancelleria – stampati  3.992,00 

 

Di apportare al Programma Annuale 2016 la seguente variazione per finanziamento 

funzionamento amministrativo e didattico: 

 

A01 Funzionamento amministrativo generale  Entrata Uscita 

02/01 Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria + 4.000,00  

02/03/09 Beni  di consumo – Materiali accessori – Mat. Informatico  +2.500,00 

01/11/01 Personale – Contributi e oneri carico amm.ne – suppl.  +163,74 

03/06/06 Acquisto servizi  – Manutenzione ordin. – software  +836,26 

03/07/99 Acquisto servizi  – Noleggio locazioni – Noleggio altri beni  +500,00 

 

A02 Funzionamento didattico generale  Entrata Uscita 

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

02/01/01 Beni consumo – Carta cancelleria stampati – Carta  +1.000,00 

02/02/02 Beni di consumo – Giornali e pubblicazioni – Pubblicazioni  +   500,00 

03/06/99 Acquisto servizi  – Manutenzione ordin. – Altri beni  +   500,00 
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A03 Spese di personale  Entrata Uscita 

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

01/10/01 Personale – Incarichi conferiti al personale  +1.000,00 

 

P03 Sicurezza nella scuola  Entrata Uscita 

02/01 Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria + 1.375,00  

03/02/07 Acquisto servizi -Prestazioni prof.li – Altre prestazioni  +1.375,00 

 

3. Approvazione Programma Annuale 2017 

Il  Presidente dà la parola al d.s.g.a. che illustra le istruzioni generali amministrativo contabili 

relative al programma Annuale, contenute nel D.I. N° 44 del 1 febbraio 2001 e riferisce che  il 

Programma Annuale 2017  è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nella 

comunicazione del MIUR prot. n° 14207 del 29/09/2016.  

A tutti i presenti viene distribuita copia del  Programma Annuale ed la d.s.g.a. espone gli 

obiettivi dei principali progetti contenuti nella relazione illustrativa ed illustra le schede 

finanziarie degli stessi e delle attività. 

Il Programma Annuale 2017, prima di diventare definitivo, sarà sottoposto all’approvazione dei  

Revisori dei Conti  per il previsto parere di regolarità contabile. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Visto l’art. 2 del D.I. n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche; 

Vista la comunicazione del MIUR prot. n° 14207 del 29/09/2016;  

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017  recante una previsione di entrata e 

di spesa pari a € 134.040,61; 

Vista la relazione illustrativa; 

Preso atto che il documento dovrà essere sottoposto al visto dei  Revisori dei Conti per il 

parere  di regolarità contabile; 

all’unanimità 

 

d e l i b e r a 

 

E’ approvato il Programma Annuale relativo all’esercizio 2017 con un totale a pareggio di € 

134.040,61 così suddiviso: 

ENTRATE SPESE 

Aggr.01 Avanzo amm.ne  94.290,61 Aggr. A Attività 21.441,13 

Aggr.02 Finanz. dello Stato 16.750,00 Aggr. P Progetti 74.259,98 

Aggr.03 Finanz. della Regione 0,00 Aggr. G Gestioni economiche 0,00 

Aggr.04 Finanz. Enti Locali 0,00 Aggr. R Fondo di riserva 150,00 

Aggr.05 Contributi da privati 23.000,00    

Aggr.06 Proventi da gestioni 

econ. 

0,00 Aggr. Z Dispon. fin. da program. 38.189,50 

Aggr.07 Altre entrate 0,00    

Aggr.08 Mutui 0,00    

 totale entrate 134.040,61  totale a pareggio 134.040,61 

 

Il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S.G.A. è stabilito nella misura di  € 

500,00. 

Il fondo minute spese relative all’acquisizione di forniture occorrenti per il funzionamento dei 

servizi dell’istituzione scolastica è utilizzato secondo specifiche  modalità previste nel  

Regolamento interno di gestione del fondo.  

 

Il Consiglio conferma in € 3.000,00 (tremila/00) il limite di spesa per l’attività di contrattazione 

relativa all’acquisizione di beni e servizi di cui all’art. 34, 1° comma, del D.I. n.44 del 

01/02/2001, così come da delibera del Consiglio d’Istituto n° 3 del 30 marzo 2011. 
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Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 comma 7° del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 

all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è 

esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

4. Viaggi e visite guidate 
Prende la parola la Dirigente Scolastica per illustrare le visite guidate effettuate nel mese di 

ottobre e di quelle che si realizzeranno nei prossimi mesi. 

Data  Classe  N° alunni  Meta  Mezzo di 

trasporto 

17 ottobre 2016 Prazzo e S. Damiano, 

tutte le classi.  

45 di cui 1 H Marmora Scuolabus 

29 settembre 2016 Prazzo e San 

Damiano, tutte le 

classi 

45 di cui 1 H Torino- Museo del 

risparmio e 

navigazione sul 

Po 

Scuolabus + 

Autobus 

14 novembre  

17 novembre 

Tutte le classi 

seconde della scuola 

Secondaria di primo 

grado di  Dronero e 

Stroppo. 

98 BAGNOLO 

Monastero di 

Prad'Mill 

Autobus 

14 dicembre 2016 1^ e 2^ Primaria 

Roccabruna 

34  Cuneo, Teatro 

Toselli, spettacolo 

“La bottega dei 

giocattoli” 

Autobus 

Il piano delle gite dell'Istituto per l'anno scolastico 2016/2017 sarà predisposto dalle 

insegnanti entro il mese di dicembre. 

 

5. Limite di spesa a carico delle famiglie per visite guidate, viaggi d'istruzione e 

progetti didattici. 
Si discute sul tetto massimo di spesa per le uscite brevi e per i viaggi 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, come di seguito descritto:  

 innalzare a € 50 il tetto massimo di spesa per i viaggi di istruzione per tutte le classi 

della scuola Primaria e per tutte le sezioni della Scuola dell'Infanzia, che sia 

comprensivo di : 
- visite guidate, 

- viaggi di istruzione in mattinata, 

- progetti 

- nuoto, 

 lasciare a € 40 il limite di spesa per i viaggi di istruzione e € 30 per le uscite e i progetti 

delle classi prime e seconde della scuola Secondaria di primo grado, per un tetto 

massimo di € 70, 
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 lasciare a € 150 il tetto massimo di spesa per i viaggi di istruzione di due/tre giorni 

delle classi terze della scuola Secondaria di primo grado, aggiungendo il limite di altri   

€ 30 per i progetti. 
Si decide poi di: 

 confermare  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;  

 continuare a 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, 

eliminando la gratuità completa e riproponendo gli stessi criteri dello scorso anno. 
Criteri: 

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

dell’importo del viaggio di istruzione;  
-  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. 

L'insegnante Fazio Floriana interviene chiedendo se il comune di Dronero offra ancora un 

“trasporto” gratuito alle classi dell'Istituto e la Dirigente Scolastica risponde che interpellerà 

l'Amministrazione comunale per verificare tale opportunità. 
 

6.      Convenzioni e/o accordi di rete 
Si comunica al Consiglio che l'Istituto ha stipulato le seguenti convenzioni con: 
- la società sportiva Volley Ball Club di Dronero per la pulizia della palestra della Scuola Media  

di Piazza Battaglione Alpini, Dronero; 
- l'Università degli studi di Torino per il progetto “Insegnanti Accoglienti”, cioè per 

l'inserimento nelle classi delle tirocinanti della facoltà di Scienze della Formazione Primaria; 
- l'I.I.S    Virginio Donadio di Cuneo/Dronero per la realizzazione del Progetto “LA VENDEMMIA 

DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE” ; 

Si informa inoltre che  è stata creata una rete di scuole all'interno dell'area Cuneo 1 per la 

realizzazione del  progetto “Officina Didattica” , finanziato dalla Fondazione CRC, e riguardante 

la formazione  psicopedagogica degli insegnanti su: gestione della classe, supporto alla  

relazione  tra pari, crescita emotiva dei ragazzi, valorizzazione e fiducia in sé. Aderiscono a 

tale rete: IC BORGO SAN DALMAZZO, IC CERVASCA, IC BERNEZZO, IC BOVES, IC CENTALLO 

VILLAFALLETTO, IC CUNEO OLTRESTURA, IC CUNEO BORGO SAN GIUSEPPE, IC CUNEO 

TERZO CIRCOLO, IC DRONERO, IC BUSCA, ASSOCIAZIONE SCUOLE  TECNICHE SAN CARLO 

(CAPOFILA)   

Interviene, a tal punto, la Signora Bono Mariella per comunicare che la Confindustria, sezione 

legno,  in collaborazione con le Scuole San Carlo, ha presentato alla fondazione CRC il 

progetto “A scuola di legno”, che comprende delle lezioni in aula nelle classi quinte della 

primaria, delle attività di laboratorio, delle visite guidate alle officine e dei kit omaggio per i 

ragazzi. Il progetto è in fase di definizione e approvazione finale.  

7.    Collaborazioni con personale volontario esterno 

La  Dirigente Scolastica  informa il Consiglio che all'interno dell' Istituto opereranno alcuni 

volontari dell'Associazione Raffaela Rinaudo: 

- Adriana Abello, classi 1^, 4^ e 5^ della scuola Primaria del plesso di  Roccabruna, 
- Gertosio Carla, nella classe 1^ e 2^  A e nella 2^  B della scuola Secondaria di primo grado 

di Dronero, 
- Costamagna Paola, sulle classi 1^B e 3^B della scuola Secondaria di primo grado di 

Dronero e sulla 5^ A della scuola Primaria di Piazza Marconi, 
- Marino Anna nella classe  4^B della scuola Primaria del  plesso di Piazza Marconi, 
- Emiliana Razè  nella classe 4^A della scuola Secondaria di primo grado di Dronero. 
Inoltre presteranno volontariato: 
- la Signora Calorio Luoise per il recupero degli alunni sulla lingua inglese. 
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- L'insegnante Mara Barberis  sarà a disposizione delle classi per attività di rinforzo o ricupero. 

 

8.        Delibere utilizzo locali scolastici 
Si dà comunicazione che  il Comune, proprietario dei locali scolastici, autorizza l'uso dei 

suddetti ambienti per effettuare i seguenti corsi: 

- corso di chitarra il martedì dalle 18 alle 19, fino al 15 giugno 2017 presso un'aula della 

scuola primaria di Piazza Marconi, da parte dell'Associazione Familiae, 
 

- corso di ginnastica dolce e movimento creativo,  tenuto dalla professoressa Marita  Poggio, 

il martedì o il  giovedì dalle 17,30 alle 18 a partire dal 18 ottobre, presso l'aula di 

psicomotricità della scuola Media di Dronero, 

- corso di fitness, il giovedì dalle ore 19,00 alle ore 20,00 dal mese di ottobre 2016, fino al 

mese di giugno 2017, presso la palestra della scuola Primaria di Villar san Costanzo. 

Si chiede l'approvazione di un corso di doposcuola ad Oltre Maira per una decina di bambini 

con difficoltà familiari, in collaborazione con i volontari del Consorzio Servizi Socio 

Assistenziali Valle Grana e Maira, il lunedì dalle 15 alle 17 a partire dal 7 novembre. 
 

Il consiglio esprime parere favorevole. 

9. Finanziamento B.I.M. 
E' stato richiesto da alcuni genitori un chiarimento in merito alla mancata erogazione del 

finanziamento durante lo scorso anno scolastico 2015/2016. 

La Dirigente Scolastica risponde che non intende entrare nel merito di quali siano state le 

cause della mancanza dello scorso anno, ma comunica che per il 2016/2017, la richiesta è 

stata inoltrata nei tempi e nei modi utili e ha ottenuto,  in via ufficiosa, un contributo  pari a  

€  8.457,00.  
 

10.    Raccolta contributi delle famiglie da parte dei rappresentanti di classe 

Il Presidente mette al corrente la Dirigente che lo scorso anno la raccolta dei contributi da 

parte dei rappresentanti di classe è risultata molto difficoltosa. 

Per quest'anno sarà  necessario avere l'elenco alunni con indicato chi deve pagare e chi no, 

quanto deve versare e soprattutto sarebbe auspicabile che le famiglie fossero puntuali nel 

portare le somme nel giorno stabilito. 

Si precisa e si verbalizza che le rappresentanti della scuola Primaria hanno libero accesso alle 

classi nei primi 5 minuti di lezione per poter raccogliere le quote. 

La Sig.ra Andreis Simonetta riferisce  che spesso sono le insegnanti a vedersi costrette a 

dover anticipare il denaro, altrimenti l'alternativa è quella di mandare la famiglia a fare il 

bonifico individuale direttamente in banca.  
Il presidente informa inoltre che lo scorso anno è stato creato un gruppo tra i vari   

rappresentati di classe e che, a breve, sarà nuovamente  previsto un incontro per stabilire 

delle regole valide per tutte le procedure di raccolta. 

Si mette l'accento sul fatto che sia indispensabile poter avere a disposizione il modello 

I.S.E.E. nei tempi stabiliti dalla segreteria, per poter permettere un calcolo esatto delle quote. 

La D.s.g.a. espone il  nuovo metodo  di pagamento, attraverso il PAGO P.A.,  che da gennaio 

permetterà alle famiglie  di pagare direttamente online, ma se non sarà dotato di applicazioni 

o programmi appositi, sarà di difficile gestione.  

 

11. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Non ci sono comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Alle ore 19,40 esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta. 

          Il Segretario                                                                                 Il Presidente                              

       Adriana CASALE                                                                            Franco OBERTO  


