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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3 DEL 14/02/2013 
 

             Il giorno quattordici del mese di febbraio dell’anno duemilatredici (2013) alle ore 17.45 nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Ivrea 
1, sotto la presidenza del Sig. Daniele Brillante, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato a norma di Legge, per procedere alla 
discussione del presente Ordine del Giorno: 

1. Programma annuale 2013; 

2. Adesione all’accordo di rete per la diffusione della filosofia nella scuola; 

3. Adozione diario di Istituto;  

4. Contributo volontario per a.s. 2013/2014; 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

6. Varie ed eventuali. 
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto previsti dal D.P.R. 416/74, ad eccezione dei seguenti sigg.:  
Omissis  
Si procede quindi alla discussione dell’Ordine del Giorno: 

1. PROGRAMMA ANNUALE 2013   
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 
VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", Decreto 1 

febbraio 2001, n. 44; 
VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 
VISTA la nota del MIUR Prot. 8110 del 17/12/2012 relativa al Programma Annuale per l’anno 2013 dove risultano le  risorse finanziarie 

assegnate a questa Scuola per l’anno 2013 e le modalità per la predisposizione del PA 2013;  
VISTO il programma annuale (alias bilancio) dell' esercizio finanziario 2013 predisposto dal dirigente scolastico e riportato nell'apposita 

modulistica ministeriale dove risultano allocate le risorse finanziarie a disposizione della scuola secondo le indicazioni contenute nelle 
note ministeriali di cui alle premesse; 

VISTA la proposta della Giunta esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione n. 1 del 14-02-2013;    
PRESO ATTO che tutti gli atti che compongono il programma annuale sono stati trasmessi in data 31/01/2013 ai Revisori per l’acquisizione del 

prescritto parere di regolarità contabile, comunicando altresì la data di convocazione del consiglio fissata per il 14/02/2012 per i relativi 
adempimenti deliberativi e che alla data odierna per impossibilità dei medesimi non risulta acquisito il relativo parere; 

PRESO ATTO che il prescritto parere di regolarità contabile non è stato acquisito (per impossibilità dei revisori) entro i cinque giorni antecedenti 
la data fissata per la delibera del consiglio e che il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche" prevede per tali casi che il consiglio può “deliberare l’adozione del Programma annuale anche nel 
caso in cui il prescritto parere di regolarità contabile non viene acquisito entro i cinque giorni antecedenti la data fissata perla stessa”; 

VERIFICATO che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa (POF), e gli indirizzi di carattere generale 
deliberati dal consiglio; 
VISTA la situazione finanziaria definitiva al 31.12.2012 nella quale risulta che il fondo di cassa di € 19.676,62 concorda sia con le scritture 

contabili sia con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere Unicredit Banca SpA - Ag. di Ivrea; 
DOPO AMPIA discussione sui fondi stanziati nei singoli aggregati delle Entrate e delle Uscita in base alla programmazione della vita e 

dell'attività della scuola inserita nel POF a.s. 2012/2013; 
DELIBERA 

  all’unanimità 

 di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2013 con un totale a pareggio di Euro 64.559,29 così come predisposto dal 
dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella modulistica ministeriale mod. A, B, C, D ed E; 

 di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi e per gli effetti 
dell'art 17 D.I. 40/2001, nella misura di 100,00 euro. 

 di disporne la pubblicazione sul sito ed all’albo dell’istituzione scolastica.  

 
2. ADESIONE ALL’ACCORDO DI RETE PER LA DIFFUSIONE DELLA FILOSOFIA NELLA SCUOLA 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

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 del 15 novembre 2012:  

“Accordo regionale di rete tra istituzioni scolastiche per la Diffusione della filosofia nella scuola dell’infanzia e nel primo  
ciclo di Istruzione” proposto dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte; 

 
DELIBERA 

 all’unanimità 

 
 

di aderire all’ accordo di rete di cui alle premesse, “Accordo regionale di rete tra istituzioni scolastiche per la Diffusione della filosofia nella 
scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di Istruzione”, così composto: Scuola Capofila I.C. CARDUCCI  di Busca (CN) in qualità di referente Regionale 
della Rete. 
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3. ADOZIONE DIARIO DI  ISTITUTO  

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
  SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla necessità di adottare un Diario di Istituto contenente: libretto delle 

assenze; libretto didattico; comunicazioni “Scuola- Famiglia” 
  PRESTO ATTO che il D.S. ha convocato i rappresentanti dei genitori dei diversi plessi per acquisire il loro parere in merito 

all’adozione del diario ed ha ottenuto una risposta favorevole all’adozione 
DOPO AMPIA    discussione 

D E L I B ER A 
all’unanimità 

di adottare un diario di Istituto a partire dall’a.s. 2013/14.  

Si precisa che, nelle classi nelle quali la maggioranza dei genitori si mostrerà contraria, il D.S. interverrà per effettuare le valutazioni del caso. 

 

4. CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 2013/2014 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2013, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14.02.2013; 
VISTO il D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 
SENTITO  in merito il Dirigente Scolastico, il quale informa il Consiglio sulla necessità di chiedere alle famiglie degli alunni per l’a.s. 

2013/14 dei contributi volontari (erogazioni liberali), finalizzati alla costituzione di un Fondo di Solidarietà; 
  

D E L I B ER A 
all’unanimità 

di richiedere per l’a.s. 2013/14 un contributo volontario alle famiglie degli alunni per l’importo indicativo di € 10,00 da versare alla scuola sul 
conto corrente postale dell’Istituto. Il suddetto contributo sarà gestito nel Bilancio della Scuola ed utilizzata al fine di finanziare: 

 

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 il rinnovo e l’ampliamento 
dell’attrezzatura tecnologica della scuola e la sua manutenzione. 

  €.   10,00 

 
 

5. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’Istituto degli accordi intercorsi con gli Enti locali, relativi all’utilizzo dei locali scolastici quali sedi di 

seggio per le consultazioni elettorali. Per quanto riguarda le consultazioni elettorali politiche di febbraio 2013 non ci saranno variazioni 

rispetto al passato. Per quanto riguarda future consultazioni elettorali, dall’incontro con gli EE.LL. è emerso quanto segue: 

 Comune di Chiaverano: allo stato attuale non è possibile intervenire in alcun modo per mancanza di locali alternativi;  

 Comune di Cascinette: si valuteranno possibilità alternative per il futuro; 

 Comune di Ivrea: si ipotizza di trasferire le sedi di seggio dell’ I.C.1- Scuola Primaria “Massimo d’Azeglio” alla Scuola Primaria “Fiorana”. 
 

6. VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente Sig. Daniele Brillante chiede al Consiglio d’Istituto di valutare nella prossima seduta la necessità di nominare un vice Presidente 
per sostituirlo in caso di necessità. La delibera relativa a tale proposta è rinviata al prossimo C.d’I. 

 
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. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Ivrea,  14 febbraio 2013 
           Il Segretario                                                                                                                                                                 Il Presidente 
    F.to  Roberta RIBOTTO                                                                                                                                         F.to  Daniele BRILLANTE 
 

PER COPIA CONFORME: 

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


