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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  1 
 

Il giorno ventotto del mese di novembre dell’anno duemiladodici (2012) alle ore 17.45  nell’aula magna dell’Istituto 
Comprensivo Ivrea 1, sotto la presidenza del Dirigente Scolastico Piovano Anna, in attesa dell’elezione del nuovo 
Presidente, si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del presente Ordine del Giorno: 
 

1. Insediamento del Consiglio d’Istituto; 
2. Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto; 
3. Elezione della giunta esecutiva;  
4. Criteri per la redazione del P.O.F. d’Istituto; 
5. Uscite orientative per le classe terze della scuola Secondaria di 1° grado 
6. Limiti di spesa per attività proposte agli alunni nel corso dell’a.s. 2012-13 
7. Comunicazioni del D.S. 

 

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

De Stefano Alessandro (componente genitori) 

 

Si procede quindi alla discussione dell’ordine del giorno. 

1) Insediamento del Consiglio d’Istituto 
Il Dirigente Scolastico saluta e presenta il nuovo Consiglio d’Istituto, eletto il 24 ottobre 2012, che risulta regolarmente 
costituito e composto dai sigg.: Piovano Anna (D.S.), Brillante Daniele, De Scalzi Cristiana, De Stefano Alessandro, 
Maculan Katia, Parlato Domenico, Peretto Alessia, Quattrocolo Roberta, Toia Adriana, Attamante Roberta, Beretta 
Lucia, Comunello Dalida, Luciani Paola, Ribotto Roberta, Riccardino Silvia, Rossetto Mercedes, Valle Paola, Leanza 
Salvatore, Donato Francesco. 
 
2) Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto 
Si procede all’elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art 56 del dpr 516/74 e successive modifiche, 
con le seguenti risultanze: aventi diritto al voto n°19, votanti n°18, assente n°1. I sigg. Leanza Salvatore e  Parlato 
Domenico svolgono le funzioni di scrutatore, comunicando quanto segue: n°15 voti per Brillante Daniele, n°1 voti per 
Parlato Domenico; n° 2 voti per Peretto Alessia. Tutti i voti risultano validi, non ci sono schede bianche, né schede 
nulle. Risulta eletto Presidente il sig. Brillante Daniele della componente genitori. Assume le funzioni di segretario la 
prof. Ribotto Roberta. 
 
3) Elezione della giunta esecutiva 
Il D.S. enuclea le indicazioni per la composizione della giunta esecutiva, quindi si passa alla votazione e vengono eletti: 
a) componente genitori sigg. De Scalzi Cristiana e Quattroccolo Roberta; b) componente docenti sig.ra Rossetto 
Mercedes ; c) componente del settore ATA sig. Donato Francesco. A ciò si aggiungono di diritto il D.S. Piovano Anna 
ed il D.S.G.A Leanza Salvatore. 
 
4) Criteri per la redazione del P.O.F. d’Istituto 
Il D.S., premessa l’urgenza di pubblicare il nuovo P.O.F in vista delle iscrizioni per l’ a.s. 2012-13, propone al 
Consiglio d’Istituto l’adozione di criteri desunti dai documenti precedentemente in uso nelle tre ordini di scuola 
(infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) confluiti nell’Istituto Comprensivo Ivrea 1. Tali criteri rispondono a valori 
universali ed importanti per una scuola di qualità.  
Il D.S. procede alla lettura dei criteri e il Consiglio d’Istituto li approva all’unanimità. 
 
5) Uscite orientative per le classi terze della scuola Secondaria di 1° grado 
Il D.S. illustra la possibilità di partecipare ad iniziative di carattere orientativo, visitando realtà produttive presenti sul 
territorio, in collaborazione con l’Unione Industriali di Ivrea. La partecipazione a tali uscite è già stata approvata dai 
singoli Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti. Si richiede l’approvazione anche al Consiglio d’Istituto. 
L’iniziativa è approvata all’unanimità.  
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6) Limiti  di spesa per attività proposte agli alunni nel corso dell’a.s. 2012-13 
Il D.S. illustra le motivazioni per definire il limite di spesa per tutte le attività proposte agli alunni, che arricchiscono 
l’offerta formativa. Alla luce del confronto con i docenti e partendo dai dati relativi agli scorsi a.s., propone un budget 
annuale di 80 euro per ciascun alunno appartenente alle scuole di ogni ordine e grado, afferenti all’I.C. Ivrea1.  
Il Presidente sig. Brillante chiede chiarimenti in  merito all’attività di musica. Il D.S. fa presente che, nel rispetto delle 
indicazioni ministeriali, là dove esistono competenze interne al corpo docente, si tenderà ad evitare la collaborazione di 
esperti esterni alla scuola.  
Il sig. Leanza precisa che i consulenti esterni attualmente presenti nella scuola sono il responsabile della sicurezza Ing. 
Pieri e il medico dott. Levati, in quanto sopperiscono alla mancanza di personale specializzato interno alla scuola. 
Il sig. Brillante chiede di aggiungere la clausola dell’aumento del massimale, nel caso in cui una classe avesse 
l’approvazione di tutti i genitori. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità le seguenti condizioni per i limiti di spesa: 
-1) budget annuale di 80 euro per ciascun alunno appartenente alle scuole di ogni ordine e grado, afferenti all’I.C. 
Ivrea1. Dalla somma viene esclusa l’attività di nuoto, che ha costi diversi in base alla provenienza urbana o extraurbana 
delle classi, fatta salva la particolare cura dei docenti nell’accertare eventuali situazioni di disagio delle famiglie. 
- 2) aumento del massimale del budget, esclusivamente alle seguenti condizioni: 
-accordo dell’insegnante di classe o coordinatore; 
- approvazione dei genitori con un minimo del 90%; 
- garanzia di partecipazione alle attività a tutti i minori, anche a chi non ha i mezzi economici. 
 
 
7) Comunicazioni del D.S. 
Il D.S. comunica che verranno inviati via mail il P.O.F. ed i Regolamenti Scolastici, così da permetterne la visione 
prima del prossimo Consiglio d’Istituto. 
Si chiede quindi ai membri componenti il Consiglio di confermare le mail personali per facilitare le prossime 
comunicazioni e convocazioni . 
Il D.S. saluta il Consiglio, augurando a tutti un buon lavoro. 
 
La riunione ha avuto termine alle ore 18.45 

Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL SEGRETARIO DEL C.C.                                                      IL PRESIDENTE DEL C.C. 
F.to RIBOTTO Roberta                              F.to BRILLANTE Daniele  
 

 
PER COPIA CONFORME 

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

 
 

 
 


