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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 14 DEL 21-10-2014 
 
 

             Il giorno ventuno del mese di ottobre 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. adesione all' “Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità o con disturbo specifico 

dell'apprendimento o con esigenze educative speciali”; 
3. adesione all'accordo di rete “Mediateca per l'handicap”;  
4. confronto sul Piano “La Buona Scuola”; 
5. comunicazioni del Dirigente Scolastico 
6. varie ed eventuali 
Svolge le funzioni di presidente il sig. BRILLANTE Daniele e la funzione di segretaria la Sig.ra PERETTO Alessia.  Sono presenti tutti i 
componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione dei seguenti sigg.: De Stefano (componente genitori), Leanza e Donato (componente 
ata), Valle, Zanetti e Ribotto(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. ADESIONE ALL' “ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ O CON 
DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI” 

 

VISTO l’art. 33 comma 1 lett.e  del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001 concernente l’adesione a reti di scuole; 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla necessità di aderire al seguente accordo di rete, proposto dal 

Consorzio Servizi Sociali in.re.te. con protocollo n. 3510 del 10/10/2014:   “Accordo di programma per 

l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità o con disturbo specifico dell'apprendimento o con esigenze 

educative speciali”, con la partecipazione dei seguenti enti: Consorzio servizi sociali in.re.te., Azienda Sanitaria 

Locale TO4 (limitatamente ai comuni afferenti al consorzio servizi sociali in.re.te.), istituzioni scolastiche (scuole 

afferenti al consorzio servizi sociali in.re.te.), provincia di Torino, ufficio scolastico regionale – ambito territoriale di 

Torino, amministrazioni comunali; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 33 del D.I. di cui alle premesse il suddetto accordo è utile per l'integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità o con D.S.A. o con E.E.S. 
 

 D E L I B ER A all’unanimità 
 

di aderire al suddetto accordo per l’a.s. 2014/15 facente capo al Consorzio Servizi Sociali in.re.te,; 
 
3. ADESIONE ACCORDO DI RETE “MEDIATECA PER L'HANDICAP”  

 

VISTO l’art. 33 comma 1 lett.e  del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001 concernente l’adesione a reti di scuole; 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla necessità di aderire all'accordo di rete “mediateca per l'handicap" 

previsto da apposita circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale con scuola Capo-fila I.C. di Pavone Canavese e che 

prevede per ogni scuola aderente il costo di € 103,00; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 33 del D.I. che i servizi e le attività previste nell'accordo di cui alle premesse sono utili per 
l'istituto 

 D E L I B ER A all’unanimità 
 

di aderire all'accordo di rete per un biennio a decorrere dall’a.s. 2014/15 con la Scuola Capofila I.C. PAVONE per “Mediateca hc”, 
con la partecipazione annuale di spesa di € 103,00. 
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4. CONFRONTO SUL PIANO “LA BUONA SCUOLA" 
 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio sull'iniziativa del governo di far partecipare i cittadini e le diverse componenti del mondo 
della scuola alla consultazione sul piano "la buona scuola" avvalendosi degli strumenti presenti nel sito Miur.  IL Dirigente espone 
sinteticamente i principali punti del piano e stimola un proficuo confronto tra le diverse componenti del Consiglio. 
 
5.  COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 
 

Il Dirigente scolastico informa i presenti che in merito all'iniziativa Coop per la scuola  e altre analoghe. L'Istituto per motivi 
organizzatavi non può farsi carico direttamente dell'intera procedura, ma richiede la collaborazione dei genitori e dei docenti. 

 
6. VARIE ED EVENTUALI 
 
Il Presidente informa sulle seguenti tematiche: 
a) per il Contributo AEG anno 2014 si propone di coinvolgere i rappresentanti di classe (eventualmente disponibili con apposita 

delega) per il ritiro dei coupon, 
b) proposta di una riunione conoscitiva delle funzioni e compiti del Consiglio con tutti i rappresentanti di classe del IC Ivrea 1; 
c) per l'iniziativa Coop per le Scuola il Presidente  distribuisce ai Consiglieri del materiale informativo 
d) possibilità di ricevere Personal Computer usati e dismessi dalla Banca Sella privi del sistema operativo.  
 
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 19.50 

Letto, approvato e sottoscritto  

IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                   IL PRESIDENTE DEL C.I. 
F.to PERETTO Alessia                                            F.to BRILLENTE Daniela  

 
 
 
 

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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