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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 19 DEL 09-10-2015 

 

 
             Il giorno nove del mese di ottobre dell’anno duemilaquindici (2015) alle ore 18.00 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. criteri per la redazione del P.O.F. a.s. 2015/2016; 

4. ordine delle priorità nella richiesta dell'organico del potenziamento; 

5. delega al Dirigente Scolastico ad autorizzare iniziative didattico culturali, visite e viaggi di 

istruzione qualora le esigenze organizzative lo richiedano; 

6. limiti di spesa per attività proposte agli alunni a.s.15/16;  

7. attività di vigilanza ed assistenza degli alunni durante l'intervallo di pranzo affidata a educatori e 

volontari esterni; 

8. designazione membro dell'Organo di Garanzia a.s. 15/16;  

9. calendario per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e 

intersezione;  

10. designazione genitore membro giunta esecutiva per surroga componente genitore decaduto; 

11. elezione tra la componente genitori del vice-presidente per surroga componente genitore decaduto; 

12. comunicazioni dei presenti. 

 
Si prende atto della surroga intervenuta per effetto della decadenza della Sig,ra DE SCALZI Cristiana (genitore) con la 
Sig.ra MAURO Antonella.  Svolge le funzioni di presidente la sig.ra MAURO Antonella (quale genitore più anziano) in 
sostituzione del Sig. Daniele Brillante e la funzione di segretaria la Sig.ra ROSSETTO Mercedes (docente).  Sono presenti 
tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione dei seguenti sigg.: Quattrocolo, De Stefano, Brillante, Toia, 
Peretto (componente genitori), Donato (componente ata), Valle e 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 al P.A. 2015 
 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2014, 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. 4 al n. 5 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 2014 

risultanti nel Mod. F e G riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attività 
nell’esercizio 2015. 
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3. CRITERI PER LA REDAZIONE DEL P.O.F. a. s. 15/16 

 

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 2015/16.  

 
 
4. ORDINE DELLE PRIORITÀ NELLA RICHIESTA DELL'ORGANICO DEL POTENZIAMENTO 
 

 
VISTA la Nota Miur  Prot. n. 0030549 - 21/09/2015 avente come oggetto "acquisizione del fabbisogno dell'organico del 

potenziamento propedeutica all'attuazione della fase C del piano assunzionale" adempimento previsto dalla 
legge 107/15 e finalizzata alla piena attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge  15 
marzo 1997, n. 59 e successive modifiche; 

SENTITA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico in merito alle priorità  individuate dal collegio dei docenti per 
interventi nell'ambito degli obiettivi previsti dalla suddetta nota Miur 30549/2015, di seguito elencati: 

 

CAMPI POTENZIAMENTO PRIMO CICLO 

ORIDINE PRIORITA' 
C.D. 7/10/2015 

DESCRIZIONE CAMPI DI POTENZIAMENTO 

1° Potenziamento umanistico, socio economico e per la legalità 

2° Potenziamento artistico e musicale 

3° Potenziamento linguistico 

4° Potenziamento laboratoriale 

5° Potenziamento motorio 

6° Potenziamento scientifico 
 

CONSTATATO che i suddetti obiettivi sono coerenti con la programmazione dell'offerta formativa 
 

DELIBERA all’unanimità 
 

di approvare le priorità individuate dal collegio dei docenti di cui alle premesse da utilizzare per il completamento 
delle procedure relative al fabbisogno dell'organico del potenziamento. 
 
 
5.  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. 13 del 29/09/2014 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 per l'a.s. 2015/16 il Dirigente scolastico per l’autorizzazione delle suddette attività. 
 
 

6. LIMITI DI SPESA PER ATTIVITÀ PROPOSTE AGLI ALUNNI A.S.15/16;   
 

Il Consiglio 
DELIBERA all’unanimità 

 
di  confermare per il corrente a.s. 2015/16 i limiti di spesa per le attività proposte agli alunni con modalità analoghe 
allo scorso anno (delibera n. 13 del 29/9/2014). 
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7.  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 con estensione qualora l'organizzazione lo richiede a tutti gli altri plessi 

dell'Istituto; 

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) ed in tutti gli altri plessi dell'Istituto ove l'organizzazione richieda  tale attività di 
assistenza;  
 

 
8. 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. 2015/16 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 RIBOTTO Roberta quale componente docente effettivo dell’Organo di Garanzia per l’a.s. 2015/16 e la 

prof.ssa ZANETTI Irene quale componente supplente con la precisazione che qualora risulti l'impossibilità di quest'ultima di 

sostituirla con la prof.ssa RICCARDINO Silvia. 
 
 

9.  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 31/10/2015 ed alle proposte di calendario per lo svolgimento delle 

suddette elezioni per i diversi ordini di scuole dell’Istituto ossia: dal 22 al 23/09/2015 per la scuola secondaria di 1° 

grado e il 21/10/2015 per le scuole dell’infanzia e il 22/10/2015 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. 
 
 

10.  DESIGNAZIONE  GENITORE MEMBRO GIUNTA ESECUTIVA PER SURROGA COMPONENTE GENITORE  
DECADUTO  

 

SENTITO  il Dirigente Scolastico in merito alla necessità di individuare tra la componente genitore un membro per la 
giunta esecutiva a seguito decadenza della Sig,ra DE SCALZI Cristina 

SI PROCEDE alla votazione per l'elezione del membro della giunta esecutiva:  PRESENTI 11 - VOTANTI 11 
 
 

RISULTA ELETTO ALL'UNANIMITÀ 
 
 

 la Sig,ra MACULAN Katia quale membro della Giunta Esecutiva (componente genitori) 
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11. ELEZIONE TRA LA COMPONENTE GENITORI DEL VICE-PRESIDENTE PER SURROGA COMPONENTE GENITORE 
DECADUTO; 

 

SENTITO  il Dirigente Scolastico in merito alla necessità di individuare tra la componente genitore un vice-presidente  a 
seguito decadenza della Sig,ra DE SCALZI Cristina 

SI PROCEDE alla votazione per l'elezione del vice-presidente del Consiglio: PRESENTI 11 - VOTANTI 11 
 

RISULTA ELETTO ALL'UNANIMITÀ 
 

 la Sig,ra MAURO Antonella quale vice-presidente in caso di assenza del Presidente. 
 
 

12. COMUNICAZIONI DEI PRESENTI 
 

Non risultano comunicazioni dei presenti. 

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 19.00 

Letto, approvato e sottoscritto  

IL SEGRETARIO DEL C.C.                                    IL PRESIDENTE DEL C.C. 

F.to ROSSETTO Mercedes                             F.to MAURO Antonella 

 
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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