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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 6 
 

Il giorno undici del mese di giugno dell’anno duemilatredici (2013) alle ore 17.45  nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Ivrea 1, in 

assenza del presidente Sig.Brillante Daniele, assume le funzioni di Presidente il Vice Presidente Sig.ra De Scalzi Cristiana. Il Consiglio di 

Istituto si è riunito per procedere alla discussione del presente Ordine del Giorno: 

1. Calendario scolastico 2013-14; 

2. Modifiche al programma annuale 2013; 

3. Tetto di spesa per i libri in adozione nell’a.s. 2013-14 nella Scuola Secondaria di 1° grado; 

4. Modifica del POF a seguito dell’inserimento del progetto di istruzione domiciliare, deliberato dal Collegio docenti del 15 

maggio 2013;  

5. Orario di funzionamento dei plessi nell’a.s. 2013-14; 

6. Comunicazione del D.S. 

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione dei seguenti sigg.: 

Brillante, Peretto, Quattrocolo, Maculan e De Stefano (componente genitori); Rossetto e Attamante (componente docenti) 

Si procede quindi alla discussione dell’ordine del giorno. 

1. Calendario scolastico 2013-14 

Il D.S. dà lettura del calendario scolastico regionale per l’a.s. 2013-14 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, delibera all’unanimità 

il seguente calendario scolastico: 

Scuola primaria e infanzia 

• INIZIO LEZIONI  martedì 10 settembre 2013 

per gli alunni delle classi prime della scuola primaria il 10 e 11 settembre l’attività didattica verrà svolta unicamente in orario 

antimeridiano  senza servizio mensa. 

Per gli alunni delle scuole dell’infanzia l’attività didattica il 10-11-12-13 settembre sarà svolta unicamente in orario  antimeridiano, senza 

il servizio mensa. 

• TUTTI I SANTI   ven. 1 novembre 2013 

• VACANZE NATALIZIE  da lun. 23 dicembre 2013 a lun. 6 gennaio 2014 (rientro mart. 07/1/2014) 

• VACANZE  di CARNEVALE da lun. 3 marzo 2014  a mart. 4  marzo 2014 

• VACANZE di   PASQUA e per la LIBERAZIONE da ven. 18 aprile 2014 a ven. 25 aprile 2014 (rientro lun.  28/4/014) 

• Festa dei LAVORATORI gio. 1  maggio 2014 

• Festa della REPUBBLICA lun. 2 giugno 2014 

• TERMINE LEZIONI: scuola primaria ven. 06 giugno 2014 scuola infanzia  ven. 27 giugno 2014 

Le lezioni saranno inoltre sospese nei giorni del S. Patrono nel plesso di Cascinette - infanzia- il 13 giugno’14 e nei plessi  di Chiaverano 

infanzia e primaria il 19 settembre 2013 

Scuola Secondaria di 1° grado 

• INIZIO LEZIONI lun. 9 settembre 2013:      

il 9-10-11-12-13 settembre  l’attività didattica verrà svolta unicamente in orario antimeridiano,  senza servizio mensa. 

Il giorno 09 settembre le classi prime entreranno alle ore 9,00. 

• TUTTI I SANTI ven. 1 novembre 2013 

• VACANZE NATALIZIE da lun. 23 dicembre 2013 a lun. 6 gennaio 2014 (rientro mart. 07/1/2014) 

• VACANZE CARNEVALE da gio. 27 febbraio 2014  a mart. 4  marzo 2014 

• VACANZE di PASQUA e per la LIBERAZIONE da ven. 18 aprile 2014 a ven. 25 aprile 2014 (rientro lun. 28/4/2014) 

• Festa dei LAVORATORI gio. 1 maggio 2014 

• Festa della REPUBBLICA lun. 2 giugno 2014 

• TERMINE LEZIONI ven. 06 giugno 2014 

 

2. Modifiche al programma annuale 2013 

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 l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 

VISTI i provvedimenti Dirigente Scolastico dal n. 3 al n. 3 portati a conoscenza di questo consiglio ed agli atti dell’ufficio, 

concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2013; 

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 2013 risultanti nel Modd. F e G 

riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attività nell’esercizio 2013. 
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3. Tetto di spesa per i libri in adozione nell’a.s. 2013-14 nella Scuola Secondaria di 1° grado 

Il D.S. comunica al Consiglio il risultato dell’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2013-14 nella Scuola Secondaria di 1° grado e, come da 

delibera del Collegio docenti, richiede l’adeguamento dei tetti di spesa per le classi 1°A e 1°B (rispettivamente di 2 euro e di 0,40 euro). Il 

Consiglio all’unanimità delibera l’adeguamento dei tetti di spesa emersi per le nuove adozioni delle classi prime, contenuto entro il limite 

massimo consentito pari al 10%. 

 

4. Modifica del POF a seguito dell’inserimento del progetto di istruzione domiciliare, deliberato dal Collegio docenti del 15 

maggio 2013; 

Il D.S. informa il Consiglio che il Collegio Docenti ha deliberato nella seduta del 15 maggio2013 l’inserimento nel P.O.F di un progetto di 

istruzione domiciliare per un alunno della scuola primaria di Torre Balfredo. Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di integrare il 

P.O.F. con l’adozione del suddetto progetto. Delega inoltre il D.S., qualora permangano le condizioni, a presentarlo all’ufficio scolastico 

regionale.  

 

5. Orario di funzionamento dei plessi nell’a.s. 2013-14 

Il D.S., informa il Consiglio sull’orario di funzionamento dei plessi per il prossimo a.s. 2013-14, che saranno i medesimi del corrente a.s., 

tranne per la Scuola secondaria di 1°grado, per la quale viene proposta l’estensione del tempo mensa da 50 min. attuali, a 60 min., in 

quanto si ipotizzano doppi turni di refezione. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione delibera all’unanimità di confermare per l’a.s. 2013-14 gli orari di funzionamento dei plessi come da 

organizzazione in atto nel corrente a.s. Delibera altresì per la Scuola secondaria di 1° grado, l’organizzazione oraria del servizio mensa di 

seguito riportata: 

Giorni Lunedì Martedì Giovedì 

Orari    12,30 / 13,30 12,30 / 13,30 12,30 / 13,30 

Turni  Unico 

Doppio turno: 

1. 12,30/13,00 

2. 13,00/13,30 

Doppio turno: 

1. 12,30/13,00 

2. 13,00/13,30 

 

6. Comunicazione del D.S. 

a. Il D.S. legge la proposta del Presidente Brillante Daniele in merito alla possibilità di ottenere un contributo per la scuola da 

parte di AEG Coop, utilizzando delle risorse provenienti da buoni dei soci non utilizzati: la scuola si vedrebbe convertire il valore 

dei buoni in un finanziamento "indiretto" da AEG Coop.  

Il Consiglio all’unanimità accoglie favorevolmente l’iniziativa.  Le modalità e l’aspetto operativo saranno definite in seguito, con 

i responsabili del progetto. 

b. Il D.S. comunica che, tra le modalità di versamento di contributi scolastici, è possibile utilizzare anche quello del bonifico presso 

lo sportello dell’Istituto bancario. 

 

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 18.45 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

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

F.to RIBOTTO Roberta                              IL VICE PRESIDENTE 

F.to  Cristiana DE SCALZI 

 

PER COPIA CONFORME 

 

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

 
 

 
 


