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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 18 DEL 26-06-2015 
 
 

             Il giorno ventisei del mese di giugno 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. modifiche al P.A. 2015; 
3. calendario scolastico 2015/2016; 
4. partecipazione al progetto: " E' in gioco la scuola:  dall'animazione all'apprendimento efficace"; 
5. accordo di rete per la formazione del personale della scuola; 
6. comunicazioni dei presenti 

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, Toia, Quattrocolo (componente genitori), 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.  MODIFICHE DEL P. A.  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. 2 al n. 3 portati a conoscenza di questo consiglio e 

gli 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. 
 
3.  CALENDARIO SCOLASTICO 2015/2016 
 
Il D.S. dà lettura del calendario scolastico regionale per l’a.s. 2015-16 ed informa il consiglio sulle 

proposte pervenute dalle scuola del territorio. Dopo ampia discussione il Consiglio, tenendo conto 

delle esigenze specifiche delle scuole del territorio,  procede su invito del Presidente alla votazione 

delle singole proposte per ordine di scuola:  

Infanzia: presenti 14, favorevoli 11, astenuti 3. Il consiglio approva. 

Primaria: presenti 14, favorevoli 10, astenuti 4. Il consiglio approva 

Secondaria: presenti 14, favorevoli 14, astenuti 0. Il consiglio delibera all'unanimità. 
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Il calendario scolastico risulta deliberato come segue: 

 

Scuola infanzia 

 INIZIO LEZIONI  lunedì 14 settembre 2015 
Per tutti i bambini della scuola dell’infanzia  il 14-15-16  settembre l’attività didattica verrà 
svolta unicamente in orario antimeridiano  senza servizio mensa (al termine della 5°ora)  

 FESTA DELL'IMMACOLATA: da lun. 7  dicembre 2015 a mart. 8 dic. 2015 (rientro merc. 9 dic.2015) 

 VACANZE NATALIZIE: da merc. 23 dicembre 2015 a merc. 6 gennaio 2016 (rientro giov. 07/1/2016) 

 VACANZE CARNEVALE: da ven. 5 febbraio 2016 a mart. 9 febbraio 2016 (rientro merc. 10/2/2016) 

 VACANZE di PASQUA: da giov. 24 marzo 2016 a mart. 29 marzo 2016 (rientro merc.  30/3/2016) 

 ANNIVERSARIO LIBERAZIONE: lun. 25 aprile 2016  
 FESTA della REPUBBLICA:  giov. 2 giugno 2016      
 TERMINE LEZIONI:  giov. 30 giugno 2016 
      il 29 e il 30 giugno l’attività didattica verrà svolta unicamente in orario  antimeridiano con servizio mensa 
Le lezioni saranno inoltre sospese nei giorni del S. Patrono:  
a) nel plesso dell’infanzia di Cascinette il 13 giugno 2016, S. Antonio 
b) nei plessi  di Chiaverano infanzia e primaria il 21  settembre 2015, S.Teodora. 

 
Scuola Primaria 

 INIZIO LEZIONI  lunedì 14 settembre 2015 
Per gli alunni  delle classi prime della scuola primaria il 14, il 15  settembre l’attività didattica verrà 

svolta unicamente in orario antimeridiano  senza servizio mensa (al termine della 4°ora). 

 FESTA DELL'IMMACOLATA:  da lun. 7  dicembre 2015 a mart. 8 dic. 2015 (rientro merc. 9 dic.2015) 

 VACANZE NATALIZIE: da merc. 23 dicembre 2015 a merc. 6 gennaio 2016 (rientro giov. 07/1/2016) 

 VACANZE CARNEVALE:  da ven. 5 febbraio 2016 a mart. 9 febbraio 2016 (rientro merc. 10/2/2016) 

 VACANZE di PASQUA:  da giov. 24 marzo 2016 a mart. 29 marzo 2016 (rientro merc.  30/3/2016) 

 ANNIVERSARIO LIBERAZIONE: lun. 25 aprile 2016  
 FESTA della REPUBBLICA:  giov. 2 giugno 2016     
 TERMINE LEZIONI PRIMARIA:  giov. 9 giugno 2016       
Le lezioni saranno inoltre sospese nei plessi  di Chiaverano infanzia e primaria il 21  settembre 
2015, giorno del S. Patrono: S. Teodora. 
 
Scuola Secondaria di 1° grado 

 INIZIO LEZIONI: lunedì 14 settembre 2015 
      dal 14 al 18 settembre  l’attività didattica verrà svolta unicamente in orario antimeridiano,  senza 

servizio mensa. Il giorno 14 settembre le classi prime delle sezioni A,B,C entreranno alle ore 8,20 e 
quelle delle sezioni D,E alle ore 9,00. 

 FESTA DELL'IMMACOLATA: da lun. 7  dicembre 2015 a mart. 8 dic. 2015 (rientro merc. 9 dic.2015) 

 VACANZE NATALIZIE: da merc. 23 dicembre 2015 a merc. 6 gennaio 2016 (rientro giov. 07/1/2016) 

 VACANZE CARNEVALE: giov. 4 febbraio 2016  uscita alle ore 10,00 da ven. 5 febbraio 2016                                                                    
a mart. 9 febbraio 2016   (rientro merc. 10/2/2016) 

 VACANZE di PASQUA:  da giov. 24 marzo 2016 a mart. 29 marzo 2016 (rientro merc.  30/3/2016) 

 ANNIVERSARIO LIBERAZIONE:  lun. 25 aprile 2016  

 FESTA  della REPUBBLICA:  giov. 2 giugno 2016     
 TERMINE LEZIONI:  giov. 9 giugno 2016  
      dal 7 al 9 giugno l'attività didattica verrà svolta unicamente in  orario antimeridiano, senza servizio mensa 
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4. PARTECIPAZIONE AL PROGETTO: "E' IN GIOCO LA SCUOLA: DALL'ANIMAZIONE 
ALL'APPRENDIMENTO EFFICACE" 

 
Il D.S., informa il Consiglio sulle caratteristiche e modalità di adesione al progetto proposto dalla 
Cooperativa "Alce Rosso" di Ivrea  denominato "E' IN GIOCO LA SCUOLA: DALL'ANIMAZIONE 
ALL'APPRENDIMENTO EFFICACE" , dopo ampia discussione il consiglio delibera all'unanimità 
l'adesione alla suddetta iniziativa per l'a.s. 2015/16 che sarà svolta in orario extrascolastico secondo il 
calendario previsto dal progetto e senza oneri per i partecipanti.  
 
5.  ACCORDO DI RETE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA; 
 
Il D.S., informa il Consiglio sulle caratteristiche e modalità di adesione all'accordo di rete proposto 

dall'Associazione Gessetti Colorati" che prevede per le scuole aderenti (I.C. Ivrea 1 - I.C. Strambino - 

I.C. Vistrorio) formazione per il personale docente della scuola secondo le tematiche deliberate dai 

rispettivi collegi dei docenti. La partecipazione secondo l'accordo prevede la ripartizione delle spese 

tra le scuole aderenti, dopo ampia discussione il consiglio procede alla votazione:  presenti 14, 

favorevoli 13, astenuti 1. Il consiglio approva. 

Pertanto si delibera l'adesione al suddetto accordo di rete.  
 
6.  COMUNICAZIONI DEI PRESENTI; 
 
Il Presidente del Consiglio informa i consiglieri sulla proposti di alcuni genitori per interventi di 
tinteggiatura e piccole manutenzioni da effettuarsi presso la scuola dell'Infanzia di Torre Balfredo. A 
tal proposito il Dirigente informa che la pratica attuazione dell'iniziativa può essere svolta secondo le 
modalità definite in apposito regolamento con l'Ufficio Tecnico del Comune. 
   
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 19.20. 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                     IL PRESIDENTE DEL C.I. 
F.to PERETTO Alessia                                                     F.to BRILANTE Daniele 

 
PER COPIA CONFORME 

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


