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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° 8 

 

         Il giorno 19 del mese di dicembre 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 

- 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  

- 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: Casale Adriana (Rappresentante Docenti) e Bono Mariella (Rappresentante 

Genitori) 

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 finalizzate 

3. Ratifica incarico RUP 

4. Iscrizioni anno scolastico 2017/18: eventuali criteri lista di attesa 

5. Viaggi e visite guidate 

6. Limite di spesa a carico famiglie per visite guidate, viaggi d’istruzione e progetti didattici 

7. Corso di latino e corso di inglese “Trinity” 

8. Intervento della Polizia Postale 

9. Adesione Bando della Compagnia S. Paolo “Stiamo tutti bene insieme” 

10. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
I presenti dichiarano di aver letto il verbale n° 7 del 24 ottobre 2016 che viene approvato e 

sottoscritto. Si astiene dall‟approvazione il signor Demaria in quanto assente alla seduta 

precedente. 

mailto:cnic82800p@istruzione.it
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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° 

4547/VI.3  del 19.12.2016, da sottoporre al visto per conoscenza del Consiglio d‟Istituto. 

Il Consiglio d‟Istituto 

-     sentito la relazione del Dirigente scolastico;  

-  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 previsto finanziamento per il Progetto “Filosofia”: 

P02 Lingue e linguaggi per comunicare Entrata Uscita 

05/04/02 Contributi da Privati – Altri vincolati – Altri finanziamenti +8.000,00  

02/01/02 Beni di consumo– Carta, cancelleria, stampati – cancelleria  + 95,61 

02/02/02 Beni di consumo– Giornali e pubblicazioni – Pubblicazioni  +273,97 

02/03/08 Bendi di consumo – Materiali e accessori – mater. Tecnico  + 822,82 

06/03/11 Beni d‟investimento – Beni mobili - Hardware  +6.807,60 

 

Finanziamento BIM 

P02 Lingue e linguaggi per comunicare Entrata Uscita 

05/04/02 Contributi da privati– Altri vincolati – Altri finanziamenti +2.400,00  

01/05/04 Personale – Compensi accessori non carico FIS – BIM  +630,00 

03/02/07 Acquisto servizi terzi – Prestaz. Prof.li – Altre prestaz. 

Prof.li 

 +1.563,99 

01/11/4 Personale – Contributi carico amm.ne – BIM  +206,01 

 

P06 Attività di recupero e integrazione Entrata Uscita 

05/04/02 Contributi da privati– Altri vincolati – Altri finanziamenti +3.519,96  

01/05/04 Personale – Compensi accessori non carico FIS – BIM  +2.642,50 

01/11/4 Personale – Contributi carico amm.ne – BIM  +877,46 

 

Per assicurazione alunni e personale 2016/17: 

A01 Funzionamento amm.vo generale Entrata Uscita 

05/02/02 Contributi da privati – Famiglie vincolati - assicurazione  +13,80   

05/04/01 Contributi da privati – Altri vincolati – assicuraz. personale +48,30  

03/12/04 Acquisto servizi e utilizzo beni – Assicurazioni –Altre assicur.  +13,80  

03/12/05 Acquisto servizi e utilizzo beni – Assicurazioni –Assicur. pers  +48,30 

 

Per contributi viaggi istruzione: 

P07 Musica, arte. Territorio e ambiente Entrata Uscita 

05/02/01 Contributi da privati– Famiglie vincolati – viaggi istruzione +606,56  

03/13/01 Acquisto servizi terzi – visite e viaggi – spese per viaggi  +606,56 

 

Per contributi corsi di nuoto e judo: 

P04 Sport e attività sportive Entrata Uscita 

05/02/03 Contributi da privati– Famiglie vincolati – corsi di nuoto +3.070,48  

05/02/04 Contributi da privati– Famiglie vincolati – altri corsi +640,00  

03/13/03 Acquisto servizi terzi – visite e viaggi – spese nuoto  +3.070,48 

03/13/04 Acquisto servizi terzi – visite e viaggi – spese altri corsi  +640,00 

 

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 +4,00  

05/04/02 Contributi da privati– Altri vincolati – Altri finanziamenti +1.200,00  

02/01/03 Beni di consumo – Carta cancelleria – stampati  1.204,00 
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Per contributi alunni e Banca BCC per Progetto “Lungo la strada”: 

P06 Attività di recupero e integrazione Entrata Uscita 

05/04/02 Contributi da privati– Altri vincolati – Altri finanziamenti +521,50  

03/02/07 Acquisto servizi terzi – Prestaz. Prof.li – Altre prestaz.   +521,50 

 

3. Ratifica incarico RUP 

La Dirigente riferisce che in data 8 settembre 2016, con provvedimento prot. 2981/VI.2, ha 

assunto l‟incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi 

relativi al PON – FESR  avviso 12810 del 15/10/2015. 

La suddetta determina viene portata in Consiglio per la ratifica. 

Il Consiglio d‟Istituto, all‟unanimità, ratifica l‟incarico della Dirigente Vincenti Enrica a R.U.P. 

per l‟anno scolastico 2016/17.    

 

4. Iscrizioni anno scolastico 2017/18: eventuali criteri lista di attesa 

La Dirigente comunica che gli incontri di presentazione dei vari ordini di scuola ai genitori dei 

nuovi iscritti avverranno: il 14 gennaio 2017 per la Scuola d‟Infanzia, il 17 gennaio 2017 per la 

Scuola Primaria, il 19 gennaio 2017 per la Scuola Secondaria. 

Per quanto riguarda i tempi-scuola, la Dirigente afferma che essi, nel Collegio Docenti, non 

sono stati modificati rispetto all‟anno scorso. Lei ha ricevuto genitori che richiedevano il sabato 

libero a Pratavecchia, ma ha comunicato loro che tale tempo-scuola è già presente nel plesso 

di Piazza Marconi.  

La Dirigente è stata informata di una raccolta firme da parte di alcuni genitori per uniformare 

tutti i plessi, compresa la Scuola Media, con orario che preveda il sabato libero, ma l‟ipotesi 

non è ovviamente realizzabile date le caratteristiche territoriali e di organizzazione scolastica. 

Dopo un‟ampia discussione in cui 

 

 da parte dei rappresentanti dei genitori, si fa presente: 

- la richiesta insistente di alcune famiglie di poter scegliere, per la Scuola Media, tra settimana 

corta e settimana con sabato a scuola 

- la mancanza di informazioni precise sull‟organizzazione scolastica-amministrativa 

 da parte della componente docente si fa presente: 

- la difficoltà di gestire le 33 ore dell‟indirizzo musicale su cinque giorni 

- il Collegio Docenti si è espresso contrario alla settimana breve perché non la ritiene 

didatticamente efficace 

- la sede di Stroppo offre già il tempo-scuola con il sabato libero ed un doppione a Dronero 

metterebbe a rischio la formazione di una classe prima a Stroppo 

- il Consiglio d‟Istituto, l‟anno scorso, si era già espresso in modo contrario  

 

si passa alla votazione alla quale la Dirigente non partecipa e il cui esito è il seguente: un 

astenuto, sette a favore della „doppia‟ offerta (settimana breve e settimana con sabato a 

scuola), sette contrari alla „doppia‟ offerta (solo settimana con sabato a scuola). Dal momento 

che il Presidente vota a favore e il suo voto vale doppio, si decide a maggioranza di proporre, 

per la Scuola Media, sia il tempo-scuola con il sabato a casa, sia il tempo-scuola con il sabato a 

scuola. 

 

Per quanto riguarda le lista d‟attesa, si propone di adottare gli stessi criteri per la Scuola 

d‟Infanzia e per la Scuola Primaria. Si riportano di seguito tali criteri: 

1   bambini residenti nel Comune; 

2   bambini che abbiano fratelli o sorelle frequentanti la Scuola; 

3   bambini che abbiano frequentato la Scuola dell‟Infanzia o Primaria del Plesso; 

4  bambini che abbiano compiuto sei anni di età o che li compiano entro il 31 dicembre   

   dell‟anno di riferimento; 

5  i bambini che abbiano nonni o zii che si occupano di loro, residenti nel Comune o frazione; 

6  situazioni di minor reddito familiare (con certificato ISEE). 

 

5. Viaggi e visite guidate 

Di seguito, i viaggi e le visite guidate già organizzate o comunque previste per l‟anno 

scolastico, suddivise per grado: 

 



257 
 

SCUOLA SCEONDARIA DI I GRADO    

DATA CLASSE N°  
ALUN. 

META 

14/11/2015 2^B-C 44 STAFFARDA-PRAD'MILL 

17/11/2015 2^A-D 2^STROP. 35 STAFFARDA-PRAD'MILL 

13/02/2017 1^B- 2^A-C-D 2^ STROPPO 99 TOSELLI 

28/03/2017 1^A - 1^D 46 FORTE DI BARD (V.AOSTA) 

29/03/2017 1^B - 1^C 41 FORTE DI BARD (V.AOSTA) 

30-31/03/2017 TUTTE LE TERZE          90 PARMA-FOSSOLI 

04/04/2017 1^A-C-D  1^ STROPPO 83 TOSELLI 

11/04/2017 LE 3^-+1^D+MUSICALE 142 TEATRO TOSELLI 

20/04/2017 2^B-2^D 42 REGGIA DI VENARIA - 
MUSEO DEL CINEMA 

21/04/2017 2^A-2^C 41 REGGIA DI VENARIA - 
MUSEO DEL CINEMA 

18/05/2017 2^ e 3^ MUSICALE 41 CUNEO (S.M. MUSICALE) 

18-19/05/2017 1^ E 2^ STROPPO 35 TORINO 

SCUOLA PRIMARIA 
 

   

DATA CLASSE N° 
ALUN. 

META 

29/09/2016 TUTTE - SAN  DAMIANO -PRAZZO 45 TORINO - MUSEO DEL 
RISPARMIO 

17/10/2016 TUTTE - SAN  DAMIANO- PRAZZO 45 MARMORA 

23/11/2016 3^-4^-5^ S. DAMIANO 12 FABBRICA FALCI 
DRONERO 

23/11/2016 3^-4^-5^ ROCCABRUNA 50 FABBRICA FALCI 
DRONERO 

15/12/2016 1^-2^ ROCCABRUNA 34 TEATRO TOSELLI CUNEO 

22/12/2016 TUTTE PRAZZO 19 CASA DI RIPOSO DI 
STROPPO 

23/12/2016 TUTTE S. DAMIANO 23 DRONERO CENTRO 
STORICO 

23/02/2017 1^-2^-5^ 52 FILATOIO DI CARAGLIO 

24/02/2017 TUTTE S. DAMIANO 23 PRAZZO GIORNATA SULLA 
NEVE 

24/02/2017 TUTTE PRAZZO 19 PRAZZO GIORNATA SULLA 
NEVE 

31/03/2017 2^A-B CAP/3^A CAP 36 TOIRANO  

29/03/2017 TUTTE VILLAR 75 GENOVA ACQUARIO 

29/03/2017 3^-4^-5^ OLTRE MAIRA 55 GENOVA ACQUARIO 

APRILE 2017 5^ SAN DAMIANO   DRONERO ED. SESSUALE 

05/04/2017 4^ A-B CAP - 4^ VILLAR 64 TORINO MUSEO EGIZIO  

11/04/2017 TUTTE S. DAMIANO 23 CARAMAGNA PIEMONTE 

12/04/2017 TUTTE PRATAVECCHIA 66 ENTRACQUE 

APRILE/MAGGIO TUTTE S. DAMIANO 23 SCUOLA PRIM. PRAZZO 

03/05/2017 1^ OLTRE MAIRA 12 S. DEFEND. CERVASCA 
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09/05/2017 TUTTE S. DAMIANO - PRAZZO 23+19 TOIRANO - NOLI 

10/05/2017 5^A-B 34 GENOVA ACQUARIO 

10/05/2017 1^ A-B CAP 38 
BERNEZZO CENTRO 
RECUPERO ANIMALI 

12/05/2017 TUTTE ROCCABRUNA 84 VINADIO 

? 3^A CAP 11 CUNEO MUSEO CIVICO  

? 3^ OLTRE MAIRA 17 CUNEO MUSEO CIVICO  

? 1^-2^-3^ OLTRE MAIRA 48 "CICIUFESTIVAL" 

17/05/2017 2^ OLTRE MAIRA 19 VERNANTE 

MAGGIO 2017 5^ SAN DAMIANO 7 DRONERO SCUOLA MEDIA 

8 e 22/05/17 TUTTE PRAZZO 
 

19 SC. PRIM. S. DAMIANO 

24/05/2017 TUTTE OLTRE MAIRA 86 
BUSCA: IN CORO PER UN 
SOGNO 

25/05/2017 TUTTE PRAZZO 19 
BUSCA: IN CORO PER UN 
SOGNO 

25/05/2017 TUTTE S. DAMIANO 23 
BUSCA: IN CORO PER UN 
SOGNO 

31/05/2017 TUTTE PRAZZO    S. DAMIANO 23+19 
DRONERO: GIORNATA 
DELLO SPORT 

09/06/2017 TUTTE PRAZZO 19 
ESCURSIONE SUL 
TERRITORIO 

09/06/2017 TUTTE S. DAMIANO 23 CUNEO PARCO FLUVIALE 
 

SCUOLA INFANZIA   

DATA CLASSE N° ALUN META 

maggio 2017 TUTTI O.M. 49 
BERNEZZO CENTRO RECUPERO 
ANIMALI 

25/05/2017 TUTTI MORRA 38 
BUSCA "GIARDINO DEI SENSI" 
VILLA FERRERO 

30/05/2017 4-5 anni ROCCABRUNA 27 PINETA SANT'ANNA  

01/06/2017 TUTTI CAP 63 BOVES "CITTA' DI CUMABO'" 
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 tutte le uscite di un giorno sono stati richiesti  i preventivi a sette ditte di trasporto locali,  

per il viaggio di due giorni delle classi 3^ secondaria di 1° grado sono stati chiesti i preventivi 

per trasporto e soggiorno a cinque Agenzie di viaggio; l‟affidamento sarà effettuato al prezzo 

più basso. 

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

6. Limite di spesa a carico famiglie per visite guidate, viaggi d’istruzione e 

progetti didattici 

Per ovviare ai problemi scaturiti dal limite di spesa fissato in 50 euro per le classi della Scuola 

Primaria, si decide di derogare a tale limite, alzandolo di quanto necessario, solo per le due 

classi che avevano già programmato le uscite prima del Consiglio d‟Istituto scorso. 

 

7. Corso di latino e corso di inglese “Trinity” 

La Dirigente Scolastica riferisce che, come previsto nel PTOF d‟Istituto, è partito il corso 

“Avviamento alla lingua latina” (la cui prima parte, per un totale di 9 ore, si concluderà il 21 

dicembre 2016) e verrà realizzato un corso di preparazione all‟esame del  “Trinity” a favore 

degli alunni delle classi terze nel periodo febbraio/maggio 2017. Entrambe le attività sono 
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programmate in orario pomeridiano extrascolastico, pertanto è richiesta l‟autorizzazione del 

Consiglio per lo svolgimento e l‟utilizzo dei locali. 

Il Consiglio d‟Istituto, all‟unanimità, autorizza lo svolgimento delle suddette attività e l‟utilizzo 

dei locali scolastici in orario extrascolastico. 

 

8. Intervento della Polizia Postale 

Il 9 ed il 10 novembre si sono effettuati, per le classi della Scuola Secondaria di I grado, 

incontri tenuti da funzionari della Questura (poliziotta Tosello) sul tema “Educazione alla 

legalità”. 

 

9. Adesione Bando della Compagnia S. Paolo “Stiamo tutti bene insieme” 

La Dirigente riferisce che l‟Unione Montana Valle Maira in adesione al Bando della Compagnia 

S. Paolo “Stiamo tutti bene 2016 – Sezione montagna” sta predisponendo il Progetto “InPari in 

Quota” che prevede la realizzazione di attività sociali, educative e informative a favore degli 

alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado dei Comuni di Dronero, 

Roccabruna e Villar San Costanzo, svolte da educatori professionali. 

Il bando prevede una partecipazione economica dei partner aderenti; per il nostro Istituto la 

parte di cofinanziamento ammonta ad € 150,00.  

Considerata la valenza dell‟iniziativa si propone al Consiglio di deliberare l‟adesione al Progetto. 

 

Il Consiglio d‟Istituto 

 

- Sentita la relazione del Dirigente scolastico e ritenuto positivo un intervento a favore 

degli alunni con attività di laboratorio al  di fuori dell‟orario scolastico; 

d e l i b e r a 

a) Di aderire al Bando della Compagnia S. Paolo “Stiamo tutti bene 2016 – sezione 

montagna” con il Progetto “InPari in Quota” 

Nel caso il progetto ottenga il finanziamento della Compagnia S. Paolo di Torino, il Consiglio 

delibera altresì di autorizzare l‟uso dei locali scolastici per la realizzazione dei laboratori e 

l‟impegno di spesa per € 150,00 di cofinanziamento. 

 

 

10. Eventuali comunicazioni della Dirigente Scolastica 

 

La Dirigente comunica che lo spazio-mensa del plesso di Piazza Marconi sarà pronto a partire 

da Gennaio.  

I docenti dell‟indirizzo musicale hanno proposto di fornire i propri alunni di una maglietta da 

indossare in occasione di concerti, prove, spettacoli. Si chiederà il contributo per l‟acquisto 

alla Banca di Caraglio.  

La Dirigente comunica inoltre che i docenti del plesso di Pratavecchia hanno proposto, per gli 

alunni della futura classe prima, l‟adozione del modello “Scuola senza zaino”. Nel modulo di 

iscrizione, risulterà la possibilità che si seguano alcune modalità organizzative di tale modello. 

 

Alle ore 20,00 esauriti i punti all‟ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta. 

          Il Segretario                                                                                 Il Presidente                              

        Floriana FAZIO                                                                               Franco OBERTO  

 


