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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 7 DEL 19-09-2013 
 

             Il giorno diciannove del mese di settembre 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. Modifica Programma annuale 2013; 

2. Adeguamento calendario scolastico I.C. Ivrea I al calendario regionale a.s.13/14 del 9 luglio 2013; 

3. Accordi di rete: 
- Rinnovo dell'adesione all' "Accordo regionale di rete fra istituzioni scolastiche per la Diffusione della filosofia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 

Istruzione"; 

- Adesione all'accordo di rete per "Il curricolo verticale secondo le Indicazioni Nazionali 2012"; 
4. Delega al Dirigente Scolastico ad autorizzare la realizzazione di iniziative didattico culturali, visite e viaggi di istruzione, proposte dai consigli di classe o dai 

team di docenti, qualora le esigenze organizzative lo richiedano; 

5. Partecipazione ad attivita' esterne degli alunni dell’istituto:  
- Prosecuzione della partecipazione al progetto bicibus e pedibus; 

- Partecipazione alla manifestazione "Bambino/a sprint"; 

6. Limiti di spesa per attività proposte agli alunni a.s. 13/14; 
7. Attività di vigilanza e assistenza degli alunni durante l'intervallo di pranzo affidata a educatori e volontari esterni; 

8. Attività di rinforzo didattico per gli alunni della scuola secondaria di primo grado affidata a volontari esterni e stagisti di scuole secondarie di secondo grado; 

9. Designazione membro Organo di Garanzia; 
10. Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione;  

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 

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

Maculan Katia e De Stefano Alessandro (componente genitori); Donato Francesco (componente ATA). 

Il Consiglio prende atto della dichiarazione della Prof.ssa Ribotto Roberta concernente la rinuncia all’incarico, per motivi personali, della funzione di Segretario 

del Consiglio. Si procede alla sostituzione del Segretario del Consiglio e viene eletta in modo palese all’unanimità, la Sig.ra Peretto Alessia che accetta l’incarico. 

 

Si procede quindi alla discussione dell’ordine del giorno. 

1. 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. 4 al n.6 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 Mod. F e G riassunti nell’allegato 

denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attività nell’esercizio 2013. 

 

2. ADEGUAMENTO CALENDARIO SCOLASTICO I.C. IVREA I AL CALENDARIO REGIONALE A.S.13/14  DEL 9 LUGLIO IL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

Il Dirigente porta a conoscenza del Consiglio l’ultima nota della Regione Piemonte del 9/7/2013 relativa all’adeguamento del calendario Scolastico 2013/14, che 

prevede l’aggiunta delle sospensioni delle attività nella giornata di Giovedì 17/04/2014; 

Vista la precedente delibera relativa al calendario scolastico 2013/14 dell’Istituto  

DELIBERA all’unanimità 
 

 di adeguare il proprio calendario includendo la giornata di Giovedì 17/04/2014 

 

3. ACCORDI DI RETE 

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 ai seguenti accordi di rete: 

1. Accordo regionale di rete fra istituzioni scolastiche per la Diffusione della filosofia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
Istruzione"; 

2.  Accordo di rete per "Il curricolo verticale secondo le Indicazioni Nazionali 2012"; 

PRESTO ATTO che ai sensi dell’art. 33 del D.I., di cui alle premesse, l'adesione a reti di scuole è di competenze del Consiglio di Istituto; 
 D E L I B ER A 

all’unanimità 
di aderire agli accordi di rete di cui alle premesse, di seguito riportati 

 Accordo regionale di rete fra istituzioni scolastiche per la "Diffusione della filosofia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo di Istruzione"; 

 Accordo di rete per "Il curricolo verticale secondo le Indicazioni Nazionali 2012"; 

 

4. DELEGA AL DIRIGENTE SCOLASTICO AD AUTORIZZARE LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI, VISITE E 

VIAGGI DI ISTRUZIONE, PROPOSTE DAI CONSIGLI DI CLASSE O DAI TEAM DI DOCENTI, QUALORA LE ESIGENZE 

ORGANIZZATIVE LO RICHIEDANO  

SENTITA la relazione del Dirigente ed i casi in cui le esigenze organizzative richiedono la delega 

PRESO ATTO che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 2 settembre u.s., chiamato ad esprimersi in merito, ha espresso parere favorevole 

PRESO ATTO che la suddetta richiesta risulta ampiamente motivata   
 D E L I B ER A 

all’unanimità 
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di delegare il dirigente scolastico ad autorizzare la realizzazione di iniziative didattico culturali, visite e viaggi di istruzione, proposte dai consigli di classe o dai 

team di docenti, qualora le esigenze organizzative lo richiedano. 

 

 

5.  PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ ESTERNE ALUNNI DELL’ISTITUTO:  

- Prosecuzione della partecipazione al progetto bicibus e pedibus; 
- Partecipazione alla manifestazione "Bambino/a sprint"; 

SENTITA la relazione del Dirigente in merito a tali manifestazioni ed al loro valore educativo per gli alunni  

PRESO ATTO che la suddette iniziative  consentono un arricchimento dell’offerta formativa  
 D E L I B ER A 

all’unanimità 

di autorizzare le classi interessate alla prosecuzione della partecipazione al progetto bicibus e pedibus ed alla partecipazione alla manifestazione "Bambino/a sprint. 

 

6. LIMITI DI SPESA PER ATTIVITÀ PROPOSTE AGLI ALUNNI A.S. 13/14 

 

SENTITA la relazione del Dirigente che propone di confermare per attività proposte agli alunni a.s. 13/14 il limite di € 80,00 (esclusa la spesa per l’attività 

natatorie) già deliberato nel precedente anno scolastico”  

DOPO AMPIA discussione   
 D E L I B ER A 

all’unanimità 
di confermare per attività proposte agli alunni a.s. 13/14 il limite di € 80,00 (esclusa la spesa dell’attività natatorie) con possibilità di deroga di tale limite nel 

rispetto degli stessi vincoli adottati per l'a.s. 12/13  

  

 

7. ATTIVITA’ DI VIGILANZA E 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 nei plessi: Primaria di Cascinette e Secondaria 1° grado di Via San Nazario (per gli alunni 

frequentanti le classi funzionanti a T.N.);  

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  

DOPO AMPIA discussione   

 D E L I B ER A 

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);  

 educatori esterni affiancati da un docente interno per le classi funzionanti a T.N. per il plesso della scuola Secondaria 1° grado di Via San Nazario - Ivrea con 
utilizzo risorse vincolate del Comune di Ivrea tramite affidamento del servizio alla Cooperativa Sociale POLLICINO c.s. di Ivrea  – come da determina del 

Dirigente del 13/09/2013 che prevede un impegno di spesa di complessive di euro 1.965,60 compreso Iva (codifica: A02  – 03/10/006 Programma annuale 

2013), corrispondente a 130 ore di servizio stimate dal 24/09 al 19/12/2013.  Per la restante parte dell’anno scolastico la prosecuzione del suddetto servizio è 
subordinata all’accertamento di apposite risorse vincolate dell’Ente Locale da trasferite a quest’Istituto.  

 

8. ATTIVITA’ DI  RINFORZO DIDATTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AFFIDATA A 

VOLONTARI ESTERNI E STAGISTI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  

 

SENTITO il Dirigente che informa della proposta dell’Assessore Augusto VINO del Comune di Ivrea concernente l’attivazione di un servizio di sostegno 

didattico per gli alunni della scuola secondaria 1° grado di Via San Nazario realizzato da stagisti delle scuole secondarie del territorio coordinati da un 

volontario il mercoledì e il venerdì pomeriggio;  

PRESO ATTO  che la suddetta iniziativa di sostegno didattico è utile per gli alunni in difficoltà della scuola secondaria 1°  

DOPO AMPIA discussione   
 D E L I B ER A 

all’unanimità 
di autorizzare l’iniziativa con intervento di volontari esterni.  
 

9. DESIGNAZIONE MEMBRO ORGANO DI GARANZIA  

 

SENTITO il Dirigente che informa il Consiglio sulla necessità di eleggere per l’a.s. 2013/14 un componente per l’organo di garanzia previsto dalla normativa 

vigente  

PRESO ATTO  della disponibilità dei componente del Consiglio aventi titolo ad essere eletti  

 D E L I B ER A 

all’unanimità 
di approvare l’elezione della Prof.ssa RICCARDINO (componente docenti) quale componente dell’organo di garanzia per l’a.s. 2013/14.  

 

10. 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 31/10/2013 ed alle proposte di calendario per lo svolgimento delle suddette elezioni per i diversi ordini di scuole dell’Istituto ossia: il 23-24-

25 e 27/09/2013 per la scuola secondaria di 1° grado ed 22/10/2013 per le scuole dell’infanzia e primarie dell’Istituto;  

PRESO ATTO  del parere favorevole dei membri del Consiglio  
 D E L I B ER A 

all’unanimità 
di adottare per l’elezione dei suddetti rappresentanti nei consigli di classe, interclasse ed intersezione il suddetto calendario proposto dal Dirigente.  
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11. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

1. Il Dirigente informa i componenti del consiglio che a breve sarà inviata la lettera informativa a tutti i responsabili dei minori relativa al contributo 

volontario come da criteri deliberati dal consiglio nella sedute del 14/02/2013 

2. Il dirigente informa il consiglio che il Nuovo Centro Lingue-Alterego srl Via F. Chiaves 1/b - 10015 Ivrea (TO) ha chiesto a decorrere dal 26/11/2013 

l’utilizzo di n. 2 locali (in orario non coincidente con le lezioni)  della Scuola Secondaria di Primo Grado di Via San Nazario per lo svolgimento di corsi 

di potenziamento di lingua inglese destinati agli studenti che intendono finalizzare la preparazione per l’ottenimento della certificazione KET for 

Schools e che per l’autorizzazione necessita acquisire specifico parere del Consiglio; 

Preso Atto che l’iniziativa sarà svolta oltre il termine delle lezioni e che l’opportunità proposta per gli alunni interessati (classi 2 e 3) è utile per 

l’arricchimento del curriculum scolastico e che non sono previsti oneri a carico della scuola 

Dopo ampia discussione 

delibera di esprimere parere favorevole all’uso dei locali proposti. Il Dirigente provvederà a formulare la relativa autorizzazione. 

 

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 19.15 

Letto, approvato e sottoscritto  

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

F.to PERETTO Alessia                                            F.to BRILLANTE Daniele  

 

PER COPIA CONFORME 

 

IL DIRETTORE S.G.A.                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  LEANZA Salvatore                                                  Anna PIOVANO 

 
 

 

 


