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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.itwww.icdronero.it 

 

Verbale del Consiglio d’Istituto n° 11 

         Il giorno 12 del mese di giugno 2017, alle ore 18,30, 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: 

 

- VINCENTI            Enrica                  - Dirigente Scolastico 

- BELTRAMO  Livia  - Rappres. Docenti 

- CASALE  Adriana  - 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  ClaudiaSimonetta  - Rappres. Genitori 

- ANDREIS  Elvira                    - Rappres. Genitori 

- CHIAPELLO Danilo  - Rappres. Genitori 

- FEI Giovanni  - Rappres. Genitori 

- GALVANO Mariaconcetta  - Rappres. Genitori 

- GIROLDI Stefania  - Rappres. Genitori 

- OBERTO Franco  - Rappres. Genitori 

 

Sono assenti giustificati Bono Mariella e Allamandi Piero. 

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 edà lettura del seguente odg: 

 

1. Nomina rappresentante Genitori nella Giunta Esecutiva 

2. Lettura ed approvazione dei verbali del 3 aprile 2017 

3. Approvazione del Conso Consuntivo 2016 

4. Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2017 

5. Diario scolastico 2017/18 

6. Calendario scolastico  

7. Viaggi d’istruzione e visite guidate 

8. Adesione a “reti”e/o convenzioni per la realizzazione di progetti specifici 

9. Attività indirizzo musicale nel mese di agosto 

10. Orario scolastico scuole dell’infanzia 

11. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

1. Nomina rappresentante Genitori nella Giunta Esecutiva 

La Dirigente scolastica comunica ai presenti che il dimissionario  membro del Consiglio d’Istituto, sig. 

Demaria Simone, era membro di Giunta pertanto si rende necessario procedere con votazione alla 

nomina di un membro della Giunta Esecutiva rappresentante della componente Genitori. All’unanimità 

viene eletta la sig.ra Giroldi Stefania. 

 

2. Lettura ed approvazione del verbale del 3 aprile 2017 

I presenti dichiarano di aver letto il verbale n° 10 del 3 aprile 2017 che viene approvato e sottoscritto 

con l’astensione di Casale Adriana, Fei Giovanni, Garnerone Daniela e Sarale Gabriella, membri non 

presenti alla riunione. 

mailto:cnic82800p@istruzione.it
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3. Approvazione del Conso Consuntivo 2016 

 

Il Dirigente Scolastico 

sottopone ai presenti  il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2016,   predisposto in data 

14 marzo 2017 dal Dirigente scolastico, unitamente agli allegati ed al verbale dei Revisori dei Conti al  

cui esame il Conto è stato sottoposto  in data  4 maggio 2017 ai sensi dell’art. 18 del D.I. n° 

44/2001; 

 

il Dirigente illustra poi dettagliatamente la relazione illustrativa relativa all’andamento della gestione 

dell’istituzione scolastica ed ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, peraltro già 

discussa nella riunione precedente al punto 7 Relazione del Dirigente sull’attività negoziale svolta nel 2016; 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- Valutata la documentazione contabile predisposta dal direttore s.g.a.; 

- Sentita e valutata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico; 

- Visto il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche – Decreto 1 febbraio 2001, n. 44”, art. 18, comma 5; 

- Acquisita e valutata la relazione dei  Revisori dei Conti in merito al parere di regolarità 

contabile espresso nel verbale n° 003del 4 maggio 2017; 

- Dopo approfondita discussione 

- Con la seguente votazione, espressa in forma palese: all’unanimità; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il  Conto Consuntivo 2016, così come predisposto dal Dirigente e contenuto nell’apposita 

modulistica ministeriale sulla base delle relazioni di accompagnamento del conto medesimo, con le 

seguenti risultanze finali: 

 

ENTRATE Programmazione 

definitiva 

Somme 

accertate 

Avanzo amm.ne  114.256,01  

Finanziamenti dello Stato 24.299,50 24.299,50 

Finanziamenti della Regione 1.875,00 1.875,00 

Finanziamenti da Enti Locali 26.205,68 26.205,68 

Contributi da privati 63.120,83 63.120,83 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 

Altre Entrate 9,37 9,37 

Mutui   

Totale entrate 229.766,39 115.510,38 

Disavanzo di competenza  3.700,82 

Totale a pareggio  119.211,20 

 

SPESE Programmazione 

definitiva 

Somme 

impegnate 

Attività 56.792,24 27.913,13 

Progetti 147.808,84 91.298,07 

Gestioni economiche 0,00 0,00 

Fondo di riserva 150,00  

Totale spese 204.751,08 119.211,20 

Disponibilità da programmare 25.015,31  

Avanzo di competenza   

Totale a pareggio 229.766,39 119.211,20 

di disporne la pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 

120 giorni. 
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4. Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2017 

 

Il Dirigente Scolastico 

riferisce che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento concernente le ”istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” il Consiglio d’Istituto verifica, entro il 30 giugno, 

le disponibilità finanziarie nonché lo stato di attuazione del programma. 

Sottopone quindi al Consiglio i provvedimenti prot. n° 1247/VI.03 del 29/04/2017, n° 1650/VI.03 del 

31/05/2017 e n° 1777/VI.03 del 12/06/2017 relativi alle variazioni finalizzate, la relazione del d.s.g.a. 

e  le proprie proposte di modifica al Programma Annuale 2017; 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- Vista la propria deliberazione del 24 ottobre 2016 con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

- Vista la propria deliberazione con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale; 

- Visto l’art. 6 del Regolamento n. 44/2001; 

- Visti i provvedimenti prot. . n° 1247/VI.03 del 29/04/2017, n° 1650/VI.03 del 31/05/2017 e n° 

1777/VI.03 del 12/06/2017 relativi alle variazioni finalizzate; 

- Vista la relazione del direttore s.g.a. redatta ai sensi dell’art. 6, sesto comma del regolamento, con 

la  quale è stata esposto la situazione contabile e finanziaria alla data del 12.06.2017; 

- Visto il documento del Dirigente  redatto in data 12.06.2017 dal quale, a seguito della suddetta  

verifica, emerge la necessità di operare alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli 

aggregati  delle entrate e delle spese e radiazioni di residui, come analiticamente specificato negli 

allegati prospetti facenti parte integrante della proposta; 

- Considerato che vi sono stati i seguenti maggiori accertamenti e incassi: 

€ 2.000,00 contributo del Volley Club per l’utilizzo della palestra; 

    € 50,00 contributo del Comune di Acceglio per il premio 3° classificato concorso “Alberi di Natale” 

- Visto l’elenco dei residui attivi al 31/12/2016 e considerato che il residuo n° 71 di € 35,50  è 

riferito ad un contributo del Comune di San Damiano per il registro elettronico incassato dalla ex 

DD in conto competenza e quindi oggi non più esigibile e che il residuo n° 115 di €103,13 riferito al 

Progetto “Il gusto della matematica” non è esigibile in quanto corrisponde a una minor spesa sul 

medesimo progetto;  

- - Considerato che è possibile radiare i residui attivi per un importo complessivo di € 138,63 in 

quanto vi è la disponibilità per tale importo accantonata sull’aggregato “Z01 Disponibilità da 

programmare”, in sede di stesura del Programma Annuale 2017; 

- Visto il Regolamento n. 44/2001, ed in particolare l’art. 6; 

- all’unanimità; 

d e l i b e r a 

 

- di prendere atto delle seguenti variazioni per entrate finalizzate al Programma Annuale 2017: 

 

- Per contributi viaggi d’istruzione e visite guidate; 

P07 Musica, arte. Territorio e ambiente Entrata Uscita 

05/02/01 Contributi da privati– Famiglie vincolati – viaggi istruzione +5.179,36  

03/13/01 Acquisto servizi terzi – visite e viaggi – spese per viaggi  +5.179,36 

 

- Per contributi viaggi d’istruzione e visite guidate; 

P07 Musica, arte. Territorio e ambiente Entrata Uscita 

05/02/01 Contributi da privati– Famiglie vincolati – viaggi istruzione +1.171,20  

03/13/01 Acquisto servizi terzi – visite e viaggi – spese per viaggi  +1.171,20 

 

- Per contributi corsi di judo, psicomotricità e arrampicata sportiva; 

P04 Sport ed attività motorie Entrata Uscita 

05/02/04 Contributi da privati– Famiglie vincolati – Contributi corsi +1.383,00  

03/13/04 Acquisto servizi terzi – visite e viaggi – spese altri corsi  +1.383,00 
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- Per contributo sponsor diario; 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/04/03 Contributi da privati– Altri vincolati – Contr. Sponsor diario +50,00  

02/01/03Beni di consumo – carta cancelleria stampati - stampati  +50,00 

 

-  Per contributo ANPI per attività periodo storico Guerra di Liberazione; 

P07 Musica, arte. Territorio e ambiente Entrata Uscita 

05/04/02 Contributi da privati– Altri vincolati – Altri finanziamenti +250,00  

03/13/01 Acquisto servizi terzi – visite e viaggi – spese per viaggi  +250,00 

 

-  Per rimborso autodichiarazione spese  formazione docenti  periodo sett/nov. 2016; 

A03 Spese di personale Entrata Uscita 

07/04/01 Altre Entrate – Diverse – Rimborso autodichiarazioni +2.430,47  

03/05/03 Acquisto servizi terzi – Formaz. Aggiornamento – rimborso 

autodichiarazioni 

 +2.430,47 

 

- Per contributi viaggi d’istruzione e visite guidate; 

P07 Musica, arte. Territorio e ambiente Entrata Uscita 

05/02/01 Contributi da privati– Famiglie vincolati – viaggi istruzione +2.809,22  

03/13/01 Acquisto servizi terzi – visite e viaggi – spese per viaggi  +2.809,22 

 

- Per contributi corsi di nuoto; 

P04 Sport ed attività motorie Entrata Uscita 

05/02/03 Contributi da privati– Famiglie vincolati – Contributi nuoto +1.039,44  

03/13/03 Acquisto servizi terzi – visite e viaggi – spese corsi nuoto  +1.039,44 

 

- Per contributo sponsor diario; 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/04/03 Contributi da privati– Altri vincolati – Contr. Sponsor diario +1.710,00  

02/01/03Beni di consumo – carta cancelleria stampati - stampati  +1.710,00 

 

 

- di apportare al Programma Annuale per l’anno 2017 le seguenti variazioni e di radiare i residui 

attivi non più esigibili: 

 

- modifica al Programma per contributo del Volley Club per utilizzo della palestra: 

P04 Sport e attività motorie Entrata Uscita 

05/03 Contributi da privati – Altri non vincolati +1.000,00  

03/13/04 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi – Spese per altri corsi  +1.000,00 

 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/03 Contributi da privati – Altri non vincolati +1.000,00  

02/03/08 Beni di consumo – Materiali e accessori – Materiale tec. 

Special. 

 +1.000,00 

 

 

- modifica al Programma per 3^ premio concorso “Alberi di Natale”: 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

04/05 Finanziamenti da Enti locali – Comune vincolati +50,00  

02/03/08 Beni di consumo – Materiali e accessori – Materiale tecnico 

spec 

 +50,00 
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- radiazione dei residui attivi sotto elencati con contestuale diminuzione dello Z01 “Disponibilità da 

Programmare” e del progetto P02 “Lingue e linguaggi per comunicare: 

Anno  

Prov 

N. Data A/V/S BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO 

2013 71 30/12/2013 4/5/0 COMUNE DI S.DAMIANO MACRA –

Contributo per registro elettronico 

-35,50 

2015 115 30/12/2015 4/6/0 IC CERVASCA – Finanziamento progetto “Il 

gusto della matematica” ex DD Dronero 

-103,13 

Z01 Disponibilità da programmare  -35,50 

 

P02 Lingue e linguaggi per comunicare Entrata Uscita 

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato -103,13  

02/03/08 Beni di consumo –Materiali e accessori – Mat. Tecnico spec.  -103,13 

 

 

5. Diario scolastico 2017/18 

La d.s.g.a. riferisce che a seguito della determina del Dirigente Scolastico prot. 1384/VI.02 del 

10/05/2017, verificato che su Consip non vi sono Convenzioni attive riguardanti la stampa del diario 

scolastico, è stata fatta un a RDO sul MePa (Mercato Elettronico della P.A.) a n° 7 ditte chiedendo la 

stampa di n° 830 copie del diario scolastico 2017/18 come da capitolato tecnico già utilizzato lo 

scorso anno.  

E’ pervenuta la sola offerta della Casa Editrice Leardini Guerrino che prevede la fornitura al costo 

complessivo di € 2.573,00 (+ iva), quindi con una spesa  a copia di € 3,10 iva compresa. 
Entro il 1° luglio  si procederà alla stipula del contratto. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- Sentita la relazione di cui sopra; 

- Preso atto del costo del diario; 

 

dopo ampia discussione circa la sponsorizzazione del diario da parte di ditte del territorio, delibera 

all’unanimità (ai sensi del D.I. n° 44/2001, art. 33, c. 2) di inserire gli sponsor nelle pagine interne  

del  diario, uniformandosi alle modalità stabilite lo scorso anno. 

Il prezzo di vendita agli studenti viene stabilito in € 4,00. Il contributo degli alunni, insieme al 

contributo degli sponsor, sarà gestito sull’Attività A02 “Funzionamento didattico generale”  e in caso di 

esigenze particolari opportunamente stornato sui progetti. 

Il disegno in copertina è stato scelto dalle docenti di educazione artistica, tra i lavori svolti nel corso 

dell’anno scolastico dagli alunni delle classi 1^ e 2^ della Scuola Secondaria di 1° grado 

Il diario verrà consegnato agli alunni il primo giorno di scuola. 

Il sig.Oberto avanza la proposta di destinare parte dei soldi del B.I.M. e degli sponsor presenti nel 

diario per un progetto di attività sportive sul territorio. Per le scuole dell’infanzia e primaria si 

potrebbe eventualmente pensare ad un corso di nuoto, gratuito o con un minimo contributo per tutti 

gli alunni, mentre per la scuola secondaria di primo grado ad uno di arrampicata o bici. 

In merito la Dirigente riferirà in Collegio docenti e sentirà il parere degli insegnanti. 

 

 

6. Calendario scolastico  

La Dirigente Scolastica sottopone al Consiglio il calendario scolastico deliberato dalla Giunta Regionale 

per l’anno scolastico 2017/18: 

Inizio lezioni: 11 settembre 

Nelle scuole del Comune di Dronero le lezioni avranno inizio il 12 settembre poiché l’ 11 è festa del 

Santo Patrono. 

Fine lezioni: 9 giugno per la scuola primaria e la secondaria di primo grado, 30 giugno per la scuola 

dell’infanzia. 

8-9 dicembre: Immacolata Concezione 

25 dicembre - 6 gennaio: vacanze natalizie 

10 - 14 febbraio: carnevale 

29 marzo - 3 aprile: Pasqua 
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30 aprile - primo maggio 

Nei giorni 15, 16 e 17 febbraio si effettueranno attività sportive nell’ambito della settimana dedicata 

allo sport. 

 

 

7. Viaggi d’istruzione e visite guidate 

La Dirigente Scolastica porta a conoscenza del Consiglio la realizzazione di alcuni viaggi d’istruzione 

nell’ultima parte dell’anno scolastico chiedendone l’approvazione per ratifica: 

 

Data Meta Classi partecipanti 

4-5/06/2017 Arrampicata sportiva a Roccabruna 3^ A-B-C-D Media Dronero 

16/05/2017 Dronero-Roccabruna-Villar S. Costanzo in bicicletta 2^ B-C Media Dronero 

19/05/2017 Ciciu Festival Villar S. Costanzo 1^2^3^ Primaria O.M. e tutte 

le classi Primaria Roccabruna 

25-26/06/2017 Parco Avventura a Ponte Marmora 1^A-B-C-D- Media Dronero 

01/06/2017 Parco Avventura a Ponte Marmora 1^ 2^ 3^ Media Stroppo 

 

8. Adesione a “reti”e/o convenzioni per la realizzazione di progetti specifici 

 

Rete Nazionale “Scuola senza zaino” 

La Dirigente comunica che nel Consiglio d’Istituto del 3 aprile 2017 era stata deliberata la 

realizzazione della formazione “Scuola senza zaino” con l’eventuale contributo della Fondazione CRC. 

Per poter avviare le modalità organizzative richieste dal modello “Scuola senza zaino” presso il 

nostro Istituto occorre l’adesione alla “Rete”. 

- Sentita la relazione della Dirigente Scolastica; 

- Preso atto dell’intenzione di aderire al modello di scuola di cui in premessa; 

- all’unanimità; 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Delibera l’adesione alla Rete Nazionale “Scuola senza zaino”. 

 

Laboratori Scuola e Formazione 

La docente Rinaudo Patrizia presenta brevemente i Laboratori Scuola-Formazione gestiti delle Scuole 

San Carlo di Cuneo in collaborazione con la sede A.F.P. di Cuneo, cui l’Istituto aderisce da anni, 

finalizzati all’inserimento di studenti delle scuole medie nella fascia 14-16 anni e in situazione di 

pluriripetenza al fine di permetterne la conclusione del percorso scolastico evitando la dispersione 

scolastica. 

 Precisa che al momento non ci sono notizie certe sull’attivazione dei percorsi anche nel prossimo 

anno scolastico in quanto la Regione non ha ancoraemesso l’apposito bando, tuttavia è opportuno 

deliberare e comunicare l’adesione alle Scuole San Carlo in attesa dell’emanazione del bando e 

dell’approvazione del Progetto per il prossimo anno scolastico. 

- Sentita la relazione della prof.ssa Rinaudo Patrizia; 

- Riconoscendo la validità dei Laboratori proposti; 

- all’unanimità; 

 

Il Consiglio d’Istituto 

approva l’adesione dell’Istituto per il prossimo anno scolastico 2017-2018 agli specifici Laboratori 

Scuola – Formazione gestiti dalle Scuole San Carlo di Cuneo.  

 

9. Attività indirizzo musicale nel mese di agosto 

L’insegnante di flauto traverso prof.ssa Rinaudo Sara illustra la proposta dei docenti dell’indirizzo 

musicale di realizzare una “vacanza musicale” di  tre giorni in montagna con  gli alunni del primo e del 

secondo anno del corso ad indirizzo musicale per riprendere confidenza con lo strumento.  

Il soggiorno studio si svolgerà probabilmente ad Acceglio, in Alta Valle Maira, nei giorni 28-29-30 

agosto 2017, presso l’ albergo “Le marmotte”; ciascun alunno partecipante regolerà direttamente  la 

spesa a proprio carico con la struttura accogliente. 

Il Consiglio d’Istituto, valutata positivamente l’iniziativa, delibera all’unanimità di autorizzare la 

realizzazione del soggiorno studio di cui in premessa, dando atto che durante tale  attività didattica gli 

alunni saranno coperti dall’assicurazione infortunio 2016/17. 
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10. Orario scolastico scuole dell’infanzia 

IL Consiglio decide all’unanimità che, nell’ultima settimana, la scuola dell’infanzia funzionerà dalle ore 

8 alle ore 13.Le insegnanti avranno cura di comunicarlo ai genitori. 

 

11. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Il Presidente del Consiglio comunica i proventi e le spese legate all’asta del vino, gestite da un gruppo 

di genitori. 

Somma totale vendita bottiglie:1120 euro 

Spese sostenute:85 euro per la stampa delle etichette presso la tipografia Coalova e 35 euro per 

l’acquisto delle confezioni presso Lineacarta. 

Rimanenza:1000 euro 

I Genitori verseranno alla scuola un contributo di 850 euro per l’acquisto di una L.I.M. a favore della 

scuola primaria di piazza Marconi; alla scuola primaria di Pratavecchia sarà invece consegnato 

materiale per un valore di  150 euro. 

Si ringraziano tutte le persone coinvolte nell’iniziativa, in particolare i genitori delle classi quinte, i 

quali si sono dimostrati vicini all’esperienza dei loro ragazzi ed attenti alle esigenze della scuola.  

 

La Dirigente riferisce che in seguito alla presentazione del Progetto didattico “A scuola di legno” da 

parte della sig.ra Bono Mariella, la classe quarta della scuola primaria di Oltre Maira ha partecipato 

all’iniziativa ottenendo in dotazione un tablet. 

 

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

 

 

          Il Segretario                                                                                 Il Presidente                              

     Daniela GARNERONE     Franco OBERTO  

 


