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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 17 DEL 30-04-2015 
 
 

             Il giorno trenta del mese di aprile dell’anno duemilaquindici (2015) 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. conto consuntivo 2014; 
3. modifiche al P.A. 2015; 
4. regolamento per la fornitura di libri di testo in uso gratuito; 
5. contributi volontari a.s. 2015/2016; 
6. criteri di formazione delle classi; 
7. orario di funzionamento dei plessi; 
8. progetto WEP; 
9. comunicazioni dei convenuti 

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 
TOIA Adriana.  Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione dei seguenti sigg.:  De Stefano, Peretto, Brillante, 
Quattroccolo, Maculan e Parlato (componente genitori). 
 

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.  CONTO CONSUNTIVO 2014 
VISTI  gli artt. 18 ,29 ,58 e 60 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n. 44; 
VISTA  la documentazione predisposta dal Direttore SGA; 
VISTA  la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico integrata con quella del Direttore SGA; 
VISTO il parere favorevole espresso dei Revisori dei Conti dell’ambito 185TO (giusta verbale n.04 del 30-04-2015); 
SU PROPOSTA della Giunta Esecutiva               
DOPO ampia discussione  

all'unanimità 
DELIBERA 

 di approvare il conto consuntivo, finanziario e patrimoniale dell'esercizio finanziario 2014 relativo al periodo 1/1-31/12/2014, (compreso 
degli allegati previsti dalla normativa vigente e conforme al parere dei revisori) così come predisposto dal Direttore SGA e secondo la 
relazione illustrativa del Dirigente; 

 di disporre la pubblicazione all’Albo dell’istituzione scolastica del presente atto, con tutta la documentazione allegata (modelli predisposti dal 
Direttore, relazione del Dirigente e parere dei Revisori); 

 di inviare il Verbale dei Revisori di cui alle premesse e la documentazione prevista dall’art. 18 del Regolamento all’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Torino ed alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino. 

 
3. MODIFICHE DEL PA 2015  
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11.02.2015; 
VISTO l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTI i provvedimenti Dirigente Scolastico dal n. 1 al n.1 portati a conoscenza di questo consiglio ed agli atti dell’ufficio, 

concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2015; 
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 2015 risultanti nel Mod. F e G 
riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attivita’ nell’esercizio 2015. 

 
4. REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO IN USO GRATUITO  
SENTITA la relazione del D.S. in merito alla necessità di adottare un regolamento per la fornitura dei libri di testo in uso gratuito per gli 

alunni della Scuola Secondaria di primo grado, derivante dall'utilizzo di apposita risorsa assegnata dal Miur di € 758,40 per tali 
scopi;  

ESAMINATA la bozza del regolamento 
DOPO  ampia discussione  

all’unanimità 

 DELIBERA  

di approvare il regolamento per la fornitura dei libri di testo in uso gratuito come da allegato. 
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5. CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2015/16 
SENTITO  il Dirigente Scolastico sulla necessità di reiterare per l’a.s. 2015/16 la richiesta alle famiglie degli alunni dei contributi 

volontari (erogazioni liberali), come da precedente delibera del 14/02/2013, relativa all'a.s. 13/14 e poi a.s.2014/15; 
DOPO ampia discussione;  

D E L I B ER A all’unanimità 
di richiedere per l’a.s. 2015/16 un contributo volontario alle famiglie degli alunni per l’importo indicativo di € 10,00 da versare alla scuola 
sul conto corrente postale dell’Istituto. Tale contributo  sarà gestito nel Bilancio della Scuola ed utilizzato come segue: 

Motivazione e destinazione contributo 
Importo indicativo 

contributo 

 Interventi finalizzati allo star bene a scuola e tendenti a prevenire e contrastare il disagio relazionale, quello 
psicologico e quello legato al processo di apprendimento di bambini e ragazzi; 

 Interventi didattici a supporto del processo di apprendimento; 

 La somma che eventualmente residua a fine anno, deve essere utilizzata per l’acquisto di materiale didattico e 
per il rinnovo e l’ampliamento delle attrezzature didattiche e tecnologiche della scuola e la loro manutenzione. 

  €.   10,00 

 
6. CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI; 
SENTITA la proposta del D.S. in merito ai criteri di formazione delle classi per l’a.s. 2015/16, ampiamente illustrati; 
DOPO  ampia discussione;  

all’unanimità 

 DELIBERA  

di confermare i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi già deliberati per l'a.s. 2014/15 (delibera del 28/04/20214) e validi a 
decorrere dall'a.s. 2015/16  per gli anni successivi, salvo che non intervengano necessità diverse. 

 
7. ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI PLESSI A.S. 2015/16; 
Il D.S., informa il Consiglio sull’orario di funzionamento dei plessi per il prossimo a.s. 2015-16, che saranno i medesimi del corrente a.s. Il 

Consiglio, dopo ampia discussione delibera all’unanimità di confermare per l’a.s. 2015-16 gli orari di funzionamento dei plessi come da 

organizzazione in atto nel corrente a.s. e si confermano anche per gli anni successivi salvo che non intervengano necessità diverse.   

 
8. PROGETTO WEP 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla necessità di aderire al "Progetto Wep", progetto che prevede di 

accogliere assistenti madrelingua provenienti da diversi paesi del mondo per il primo quadrimestre 
dell'a.s.2015/16; 

 DOPO ampia discussione; 

DELIBERA all'unanimità 

di aderire di aderire alla suddetta iniziativa. 
 
 
9. COMUNICAZIONI DEI CONVENUTI; 
Non si rilevano comunicazioni.  

 
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 TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
La riunione ha avuto termine alle ore 18.45 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                         IL PRESIDENTE DEL C.I. 
F.to TOIA Adriana                                            F.to DE SCALZI Cristiana 

 
PER COPIA CONFORME 

IL DIRETTORE S.G.A.                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  LEANZA Salvatore                                                                              Anna PIOVANO 
 


