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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 13 DEL 29-09-2014 

 

 
             Il giorno ventinove del mese di settembre dell’anno duemilaquattordici (2014) alle ore 17.45 nell’aula magna 
dell’Istituto Comprensivo Ivrea 1, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato a norma di Legge, per 
procedere alla discussione del presente  
 
Ordine del Giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. criteri per la redazione del P.O.F. a.s. 14/15; 
3. modifiche al P.A. 2014; 
4. informativa sull'utilizzo contributi volontari a.s. 2013/2014; 
5. intitolazione della scuola secondaria di primo grado; 
6. designazione membri Commissione Elettorale;   
7. adesione al Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi;  
8. eventuale adesione al bando "Teacher Assistent"; 
9. delega al Dirigente Scolastico ad autorizzare iniziative didattico culturali, visite e viaggi di istruzione qualora le 

esigenze organizzative lo richiedano; 
10. limiti di spesa per attività proposte agli alunni a.s.14/15;  
11. attività di vigilanza ed assistenza degli alunni durante l'intervallo di pranzo affidata a educatori e volontari 

esterni; 
12. designazione membro dell'Organo di Garanzia a.s. 14/15;  
13. calendario per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione;  
14. comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Svolge le funzioni di presidente la sig.ra DE SCALZI Cristiana in sostituzione del Sig. Daniele Brillante e la funzione di 
segretaria la Sig.ra PERETTO Alessia.  Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione dei 
seguenti sigg.: Parlato, Quattrocolo, De Stefano, Brillante (componente genitori), Donato (componente ata), Valle, 
Zanetti (componente docenti). 
 
Si procede quindi alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1.  APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
 

       Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 

 

2.  CRITERI PER LA REDAZIONE DEL P.O.F. a. s. 14/15 
 

Il D.S. propone di confermare i criteri per la formulazione del POF d’Istituto già deliberati nelle seduta del 
28/11/2012, il consiglio delibera all’unanimità di confermare i suddetti criteri anche per l’anno scolastico 2014/15.  

 

3. MODIFICHE al P.A. 2014 
 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2014, approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 12.02.2014; 

VISTO l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTI i provvedimenti Dirigente Scolastico dal n. 5 al n. 7 portati a conoscenza di questo Consiglio e gli atti 

dell’ufficio, concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 
2014; 

PRESO ATTO che i suddetti provvedimenti sono ampliamente giustificati; 
VERIFICATE le finalizzazioni e/o i vincoli dei suddetti finanziamenti   

 
DELIBERA all’unanimità 

 
 di approvare e ratificare i provvedimenti del Dirigente comportanti modifiche al programma annuale 2014 

risultanti nel Mod. F e G riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attività 
nell’esercizio 2014. 
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4. INFORMATIVA SULL'UTILIZZO CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2013/2014 
 

SENTITA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico sull’utilizzo dei contributi volontari versati alla scuola nell’a.s. 
2013/14: contributi volontari aof per € 5.170,00 e contributi A.E.G. per € 1.320,00; 

PRESO ATTO che  l’impiego delle suddette risorse trova riscontro nelle delibere di indirizzo del Consiglio n. 3 del 
14/02/2013 e  n. 10 del12/02/2014 

DELIBERA all’unanimità 
di approvare il rendiconto come da prospetto che segue. 

PROSPETTO RENDICONTO UTILIZZO ANNO 2014 

P/A IMPORTO PROVENIENZA ATTIVITA' / SERVIZI / DOTAZIONE ATTREZZATURE   
P01 1.200,00 CONTRIBUTI VOLONTARI AOF Esperto esterno: Psicologo per supporto psicologico alunni dell'istituto 

P01 1.200,00 CONTRIBUTI VOLONTARI AOF Esperto esterno: Psicologo per supporto psicologico alunni dell'istituto 

A02 469,13 CONTRIBUTI VOLONTARI AOF Servizi manutenzione attrezzature laboratori informatica alunni: tutti 

A02 400,00 CONTRIBUTI VOLONTARI AOF Sostituzione tastiere e mouse obsoleti per laboratori infor. alunni: n. 30 

A02 240,00 CONTRIBUTI VOLONTARI AOF Materiale tecnico specifico per stampanti di rete: toner 

A02 625,00 CONTRIBUTI VOLONTARI AOF N. 14 Stampanti di rete a toner dotazione laboratori infor. alunni  

A04 1.140,00 CONTRIBUTI VOLONTARI AOF Dotazione Kit Lim portatile per l'attività didattica degli alunni  

A04 1.320,00 CONTRIBUTO AEG Dotazione Kit Lim portatile per l'attività didattica degli alunni - PC portatile 

Totale 6.594,13 
  

   

5. INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO; 
 
SENTITA la relazione Dirigente Scolastico sulle proposte pervenute in merito alla intitolazione della Scuola Secondaria 

di Primo Grado di Via San Nazario, ossia:  
- ripristinare l’intitolazione “Arduino”  
- intitolarla in memoria di un alunno della scuola 

PRESO ATTO del parere espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 27/6/2014 ossia:   ripristinare 
l’intitolazione ad “Arduino”     

DOPO ampia discussione 
DELIBERA all’unanimità 

 

1. di intitolare la Scuola Secondaria di Primo Grado di Via San Nazario ad “Arduino” 
2. di inviare l’estratto della presente delibera al Comune di Ivrea per l’attivazione delle  procedure previste dalla 

norme vigenti in materia di intitolazione Scuole. 
 

6. DESIGNAZIONE MEMBRI COMMISSIONE ELETTORALE;   
 

SENTITO  il Dirigente Scolastico in merito alla necessità di costituire la commissione elettorale per il corrente e il 
prossimo a.s. e le proposte dei nominativi delle varie componenti, 

DELIBERA all’unanimità 
di designare i seguenti nominativi per la costituzione della commissione elettorale di istituto: 
COGNOME E NOME COMPONENTE 
CATTANEO Alessandra Docente  
CAVALERI Barbara Docente  
GABBA Grazia Genitore 
GRILLI Raffaella Genitore 
VALENTINO Grazia Personale ATA 
 
 

7. ADESIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI;   
 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio sull’iniziativa del Comune di Ivrea in merito all’istituzione di un Consiglio 
Comunale delle ragazze e dei ragazzi al fine di educare le nuove generazioni alla cittadinanza attiva e responsabile. Il 
Consiglio  
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 27/6/2014 

      DOPO ampia discussione 
DELIBERA all’unanimità 

di aderire alla suddetta iniziativa. 
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8. EVENTUALE ADESIONE AL BANDO "TEACHER ASSISTANT"; 
 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio sull’iniziativa del Bando ‘Teacher assistant’, progetto che prevede di 
accogliere assistenti madrelingua provenienti da diversi paesi del mondo. Il consiglio dopo ampia discussione  
 

DELIBERA all’unanimità 
di aderire alla suddetta iniziativa. 

 

9.  DELEGA AL DIRIGENTE SCOLASTICO AD AUTORIZZARE INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI, VISITE E VIAGGI 
DI ISTRUZIONE QUALORA LE ESIGENZE ORGANIZZATIVE LO RICHIEDANO; 

 

PRESO ATTO che con delibera n. 8 del 27/11/2013 è stata prevista la delega al dirigente scolastico ad  autorizzare la 
realizzazione di ulteriori iniziative didattico-culturali e visite e viaggi di istruzione qualora le esigenze 
organizzative lo richiedano” 

DELIBERA all’unanimità 
 

di delegare il Dirigente scolastico per l’autorizzazione delle suddette attività. 
  

10. LIMITI DI SPESA PER ATTIVITÀ PROPOSTE AGLI ALUNNI A.S.14/15;   
 

Il Consiglio 
DELIBERA all’unanimità 

 
di  confermare per il corrente a.s. 2014/15 i limiti di spesa per le attività proposte agli alunni con modalità analoghe 
allo scorso anno (delibera n. 6 del 19/9/2013). 

 
11. ATTIVITÀ DI VIGILANZA ED ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DURANTE L'INTERVALLO DI PRANZO AFFIDATA A 

EDUCATORI E VOLONTARI ESTERNI; 
 

SENTITA la relazione del Dirigente in merito all’organizzazione dell’attività di vigilanza e assistenza degli alunni 

durante l'intervallo di pranzo che prevede l’affidamento anche ad educatori e volontari esterni nel plesso 

della scuola primaria di Cascinette 

PRESO ATTO   che per la suddetta attività, l’intervento di educatori e volontari esterni concordati con gli Enti Locali è 
necessaria per consentire una più efficiente organizzazione dell'attività didattica  

  

DELIBERA all’unanimità 
 

di autorizzare l’intervento di volontari ed educatori esterni per dell’attività di vigilanza e assistenza degli alunni 
durante l'intervallo di pranzo nel plesso della scuola Primaria di Cascinette, con organizzazione ed oneri a carico 
dell’Ente Locale (Comune Cascinette);  
 
12. DESIGNAZIONE MEMBRO DELL'ORGANO DI GARANZIA A.S. 14/15;  
 

SENTITO il Dirigente che informa il Consiglio sulla necessità di eleggere per l’a.s. 2014/15 un componente per l’Organo di 

Garanzia previsto dalla normativa vigente  

PRESO ATTO  della disponibilità di un componente del Consiglio avente titolo ad essere eletto  

  

DELIBERA all’unanimità 
 

di designare la prof.ssa RICCARDINO Silvia quale componente docente dell’Organo di Garanzia per l’a.s. 2014/15.  

 

13. CALENDARIO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE 
E INTERSEZIONE;  

 
SENTITO il Dirigente in merito all’adempimento connesso all’elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, 

interclasse e intersezione da svolgersi entro il 31/10/2014 ed alle proposte di calendario per lo svolgimento delle 

suddette elezioni per i diversi ordini di scuole dell’Istituto ossia: dal 22 al 24/09/2014 per la scuola secondaria di 1° 

grado e il 22/10/2014 per le scuole dell’infanzia e il 23/10/2014 per le scuole primarie dell’Istituto;  

PRESO ATTO  del parere favorevole dei membri del Consiglio  

  

DELIBERA all’unanimità 
 

di adottare il suddetto calendario per l’elezione dei  rappresentanti nei consigli di classe, interclasse ed intersezione.  
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14. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 
 

Il Dirigente scolastico informa i presenti sui lavori di manutenzione dei vari plessi effettuati dagli enti locali durante 
il periodo estivo. 

Le presenti delibere sono da intendersi immediatamente esecutive. Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio d’Istituto entro il termine di 15 
giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e contro 
di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 60 
e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
La riunione ha avuto termine alle ore 19.15 

Letto, approvato e sottoscritto  

IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                   IL PRESIDENTE DEL C.I. 
F.to PERETTO Alessia                                            F.to DE SCALZI Cristiana  

 
PER COPIA CONFORME 

 
                     IL DIRETTORE S.G.A.                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                       LEANZA Salvatore                                        Anna PIOVANO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93)                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93) 
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