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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 13 DEL 23-05-2018 

 
Il giorno ventitré del mese di maggio dell’anno duemiladiciotto (2018) alle ore 17.45 nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Ivrea 
1, sotto la presidenza del Sig. SPAGNOLI Paolo, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato a norma di legge, per 
procedere alla discussione del presente Ordine del Giorno: 

N. Ordine del Giorno Note 

1 approvazione verbale seduta precedente  

2 conto consuntivo 2017 All. Mod.h 

3 modifiche al P.A. 2018  

4 stato attuazione P.A. 2018 e informativa del Dirigente attività realizzate  

5 calendario scolastico 2018/2019  

6 orario di funzionamento dei plessi a.s. 2018/19  

7 progetto WEP a.s. 2018/19  

8 adesione in qualità di partner: 
a) progetto con il comune di Ivrea per combattere la dispersione scolastica 

b) progetto con Epicentro “Tutti per uno” 

c) “manifesto per il futuro prossimo” proposto da Enti del territorio 

 

9 comunicazioni dei convenuti  

 
Svolge le funzioni di Segretario la docente LUCIANI Paola.  
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione di: Componente Genitori: BERTINI Ilario – MANCUSO 
Domenico – PARLATO Domenico – VILLETTO Valeria e per la Componente Docenti: ATTAMANTE Roberta e TUA Barbara.  
Il Presidente prima di procedere alla discussione dell’ordine del giorno, su richiesta del Dirigente, informa il Consiglio che necessita 
inserire i seguenti ulteriori punti all’O.d.G.:  
- integrazioni Ptof; 

- iniziative scuole dell’infanzia per notte in tenda; 

- conferma anche per a.s. successivi delibera del Consiglio n. 6 del 28/09/2016 relativa a richiesta contributi volontari alle famiglie 

di €. 10,00; 

- rinnovo richiesta al Comune di Ivrea di utilizzo dei locali del pluriuso ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa scuo la 

secondaria di primo grado dell’I.C. Ivrea 1 

Il Presidente invita al voto i componenti del Consiglio per l’inserimento dei suddetti punti all’O.d.G. ed all’unanimità il Consiglio li 
approva e delibera di inserirli in calce dopo il punto 9.  
Si procede quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno:  
 

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  
  Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 

2) CONTO CONSUNTIVO 2017  
 

VISTI gli artt. 18 ,29 ,58 e 60 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; 
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore SGA; 
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico integrata con quella del Direttore SGA; 
VISTO il parere favorevole espresso dei Revisori dei Conti dell’ambito 185TO (giusta verbale n.04 del 22-05-2018); 
SU PROPOSTA della Giunta Esecutiva               
DOPO ampia discussione  

all'unanimità DELIBERA 
 

 di approvare il conto consuntivo, finanziario e patrimoniale dell'esercizio finanziario 2017 relativo al periodo 1/1-31/12/2017, 
(compreso degli allegati previsti dalla normativa vigente e conforme al parere dei revisori) così come predisposto dal Direttore 
SGA e secondo la relazione illustrativa del Dirigente; 

 di disporre la pubblicazione all’Albo e nel sito istituzionale dell’istituzione scolastica del presente atto, con tutta la 
documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente e parere dei Revisori); 

 di inviare il Verbale dei Revisori di cui alle premesse e la documentazione prevista dall’art. 18 del Regolamento all’Ufficio  
Scolastico Territoriale di Torino ed alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino. 
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3) MODIFICHE AL P.A. 2018  
 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
31.01.2018; 

VISTO l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTI i provvedimenti Dirigente Scolastico dal n. 1 al n. 4 portati a conoscenza di questo consiglio ed agli atti 

dell’ufficio, concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2018; 
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 2018 risultanti nel Modd. 

F e G riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attività nell’esercizio 2018 
 

4) STATO ATTUAZIONE P.A. 2018 E INFORMATIVA DEL DIRIGENTE ATTIVITÀ REALIZZATE 
 
VISTO il Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, comma 6; 
VISTO  l’art. 6, primo comma del D.I. 44/2001 che demanda all’organo consiliare la competenza a disporre entro il 30 giugno di 

ciascun anno, la verifica dello stato di attuazione del programma annuale al fine di apportare eventuali modifiche sulla base 
di apposito documento redatto dal Dirigente scolastico e l’art. 35 del del D.I. 44/2001 concenrnente l’informativa del 
Dirigente Scolastico sull’attività contrattuale; 

VISTA la relazione del Direttore S.G.A. sullo stato di attuazione del Programma Annuale e.f. 2018 e il mod H bis con la quale è stata 
esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 23.05.2018; 

VISTA l’articolata relazione illustrativa della Dirigente sui progetti e attività realizzate nell’a.s. 2017/18 e  l’informativa correlata resa 
al Consiglio ai sensi dell’art. 35 del D.I. 44/2001 sull’attività negoziale svolta; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 31/01/2018 con la quale è stato approvato il Programma Annuale 2018, con successivo 
visto di regolarità contabile dei Revisori dei Conti;  

PRESO ATTO che dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e dalla relazione Tecnica del DSGA emerge che l’attività 
progettuale dell’Istituto nel suo complesso si sta regolarmente e proficuamente attuando in coerenza con l’impostazione 
previsionale; 

VERIFICATO pertanto che lo stato di attuazione del programma non richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni in quanto 
l’andamento gestionale è coerente con l’impostazione previsionale e non si rileva nessuna esigenza di assestamento del 
programma annuale 2018                                                       

D E L I B E R A all’unanimità 
 

di confermare ed approvare la relazione del Dirigente Scolastico, lo stato di attuazione del Programma Annuale 2018 e la situazione 
della disponibilità finanziaria dell’Istituzione Scolastica nelle risultanze descritte nel modello H bis, che costituiscono parte integrante 
della presente deliberazione.  
 

5) CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019 
 

SENTITO il Dirigente Scolastico che dà lettura della nota della Regione Piemonte Prot. n. 20162/A1505A del 20 aprile 2018 

concernente l’approvazione del calendario scolastico regionale per l’a.s. 2018-19 ed informa il consiglio sulle proposte 
pervenute dalle scuole del territorio; 

DOPO ampia discussione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle scuole del territorio e degli interventi dei componenti 

del consiglio di seguito riassunti:  
- per i Docenti la Dirigente motiva: a seguito delle notevoli criticità emerse nelle prime settimane di scuola, dovute alla 

difficoltà di reperire supplenti che ha influito negativamente sull’attività didattica ed ha creato un eccessivo sovraccarico 
dell’orario di servizio di numerosi docenti, si ritiene opportuno proporre una soluzione alternativa per il prossimo anno 
scolastico e cioè per tutti gli alunni dell’istituto dal 10 al 14/09/2018 l’attività didattica verrà svolta unicamente in orario 
antimeridiano senza servizio mensa 

- per i Genitori il Presidente motiva: si osserva un forte dissenso che tale decisione avrebbe creato per i genitori ma si 
prende atto delle motivazioni espresse dai docenti e dell’impossibilità di adottare soluzioni alternative   

il Presidente pertanto invita i Consiglieri alla votazione, per singole proposte e per ordine di scuola; 
VISTI i risultati della votazione ossia: all’unanimità 

DELIBERA 
 

il calendario scolastico per l’a.s. 2018/19 come segue: 
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 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° GR 

INIZIO LEZIONI  

Lunedì 10 settembre 2018 
Per tutti i bambini della scuola 
dell’infanzia nei primi 5 gg. (10-
14/9) l’attività didattica verrà 
svolta unicamente in orario 
antimeridiano con servizio mensa 
(al termine della 5°ora). 

Lunedì 10 settembre 2018 
Per tutti gli alunni della scuola 
primaria nei primi 5 gg. (10-
14/9) l’attività didattica verrà 
svolta unicamente in orario 
antimeridiano senza servizio 
mensa (al termine della 4°ora). 

Lunedì 10 settembre 2018 
Per tutti gli alunni dal 10 al 14 
settembre l’attività didattica 
verrà svolta unicamente in orario 
antimeridiano, senza il servizio 
mensa.  

PONTE FESTA TUTTI  
I SANTI 

giovedì e venerdì 
1-2 novembre 2018 

giovedì e venerdì 
1-2 novembre 2018 

giovedì e venerdì 
1-2 novembre 2018 

VACANZE 
NATALIZIE 

da lunedì 24 dicembre 2018 a 
venerdì 4 gennaio 2019 
(rientro lun. 07/01/2018)  

da lunedì 24 dicembre 2018 a 
venerdì 4 gennaio 2019 
(rientro lun. 07/01/2018) 

da lunedì 24 dicembre 2018 a 
venerdì 4 gennaio 2019 
(rientro lun. 07/01/2018) 

VACANZE 
CARNEVALE 

da lunedì 04 marzo 2019 a 
martedì 05 marzo 2019 
(rientro mercoledì 06/03/2019) 

da lunedì 04 marzo 2019 a 
martedì 05 marzo 2019 
(rientro mercoledì 06/03/2019) 

- giovedì 28 febbraio 2019 uscita 
alle ore 10  

- da lunedì 04 marzo 2019 a 
martedì 05 marzo 2019 

(rientro mercoledì 06/03/2019) 

VACANZE DI 
PASQUA E PONTE 

da giovedì 18 aprile 2019 a 
martedì 23 aprile 2019  

da giovedì 18 aprile 2019 a 
martedì 23 aprile 2019 
 

da giovedì 18 aprile 2019 a 
martedì 23 aprile 2019  

PONTI FESTA 
LIBERAZIONE 

da mercoledì 24 aprile 2019 a 
venerdì 26 aprile 2019 
(rientro lunedì 29/04/2019) 

da mercoledì 24 aprile 2019 a 
venerdì 26 aprile 2019 
(rientro lunedì 29/04/2019) 

da mercoledì 24 aprile 2019 a 
venerdì 26 aprile 2019 
(rientro lunedì 29/04/2019) 

FESTA DEI 
LAVORATORI  

mercoledì 1 maggio 2019 mercoledì 1 maggio 2019 mercoledì 1 maggio 2019 

TERMINE LEZIONI 

venerdì 28 giugno 2019                                                              
il 27 e il 28 giugno l’attività 
didattica verrà svolta unicamente 
in orario antimeridiano (con 
servizio mensa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

venerdì 7 giugno 2019 ven. 7 giugno 2018 ore 12,00 
il 6 giugno l'attività didattica 
verrà svolta unicamente in orario 
antimeridiano fino alle ore 12,30, 
senza servizio mensa 

SANTO PATRONO 
lezioni sospese nei 
plessi di: 

Le lezioni saranno sospese nei 
giorni del S. Patrono: 
- nel plesso dell’infanzia di 
Cascinette il 13 giugno 2019 per S. 
Antonio 
- nei plesso di Chiaverano infanzia 
il 17 settembre 2019 per S. 
Teodora 

Le lezioni saranno sospese nei 
giorni del S. Patrono: 
- nel plesso di Chiaverano 
Primaria il 17 settembre 2019 
per S. Teodora 

 

 

6) ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI PLESSI A.S. 2018/19 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sull’orario di funzionamento dei plessi per il prossimo a.s. 2018-19, che saranno i 
medesimi del corrente a.s. tranne per infanzia San Giovanni che modifica l’orario di uscita antimeridiano dalle 11,30 alle 
11,40 anziché dalle 11,30 alle 12,00 

DOPO ampia discussione 
DELIBERA all’unanimità 

di confermare per l’a.s. 2018-19 gli orari di funzionamento dei plessi come da organizzazione in atto nel corrente a.s. con la modifica 
per il plesso infanzia San Giovanni dell’orario di uscita antimeridiano dalle 11,30 alle 11,40 anziché dalle 11,30 alle 12,00 e si 
confermano anche per gli anni successivi salvo che non intervengano necessità diverse.   
 

7) PROGETTO WEP A.S. 2018/19 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sull’adesione al progetto WEP per l’a.s. 2018/19, che prevede di accogliere assistenti 
madrelingua provenienti da diversi paesi del mondo per il primo quadrimestre dell'a.s.2018/19; 

DOPO ampia discussione 
DELIBERA all’unanimità 

di richiedere per il prossimo a.s. 2018-19 l’adesione al progetto WEP. 
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8) ADESIONE n qualità di partner: 
a) progetto con il comune di Ivrea per combattere la dispersione scolastica 
b) progetto con Epicentro “Tutti per uno” 
c) “manifesto per il futuro prossimo” proposto da Enti del territorio  

 

SENTITA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico sull’adesione in qualità di partner dei progetti di cui alle lettere a), b), c); 
PRESO ATTO che le suddette iniziative sono utile per gli alunni di questa istituzione Scolastica 

DELIBERA all’unanimità 
di aderire in qualità di partner ai suddetti progetti; 
 

9) COMUNICAZIONI DEI CONVENUTI 

Il presidente comunica ai Consiglieri le problematiche connesse al nuovo senso di circolazione della strada adiacente alla scuola 
dell’infanzia di S. Antonio che interessa soprattutto i genitori al momento dell’accompagnamento e del ritiro degli alunni in quanto 
non vi sono zone autorizzate per la sosta dei veicoli. Tale problematica è stata prospettata agli Amministratori del Comune di Ivrea 
per ricercare idonea soluzione che eviti disagi alle famiglie. Il Consiglio ne prende atto e si riserva di seguire gli eventuali sviluppi del 
caso.  
 

10) INTEGRAZIONI PToF 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alle integrazioni da inserire nel PTOF triennale aa.ss. 2016/19; 
PRESO ATTO che il collegio dei docenti in data 16/05/2018 ha deliberato l’approvazione degli aggiornamenti ed integrazioni del 

piano triennale dell’offerta formativa per gli aa.ss. 2016/19, come risultante dalla documentazione allegata (allegato 10); 
DOPO AMPIA discussione 

DELIBERA all’unanimità 
di approvare le integrazioni al Piano triennale dell’Offerta Formativa a valere per gli aa.ss. 2016/19 e riportate nel Ptof completo 
della scuola.  
 

11) INIZIATIVE SCUOLE DELL’INFANZIA PER NOTTE IN TENDA; 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alle richieste dei docenti delle Scuole dell’Infanzia di San Giovanni, San 
Michele e Sant’Antonio concernente l’autorizzazione allo svolgimento di attività di fine anno organizzata dai docenti e 
genitori, con utilizzo della struttura scolastica secondo il piano che sarà presentato all’Ufficio e che prevede fra le altre cose 
il pernotto di bambini dell’ultimo anno di frequenza, con l’ausilio di tende approntate dai genitori, nel cortile esterno del la 
Scuola o pernotto nel plesso; 

PRESO ATTO che la suddetta iniziativa è prevista nel piano delle attività del plesso e che per gli adempimenti di vigilanza e custodia 
della struttura scolastica necessita la presenza dei docenti e di collaboratori scolastici; 

DOPO AMPIA discussione 
DELIBERA all’unanimità 

di autorizzare lo svolgimento delle suddette attività di fine anno scolastico. I Docenti referenti dovranno comunicare al Dirigente 
Scolastico il piano con date e orari.  
 

12) CONFERMA ANCHE PER A.S. SUCCESSIVI DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 6 DEL 28/09/2016 RELATIVA ALLA RICHIESTA DI 

CONTRIBUTI VOLONTARI ALLE FAMIGLIE DI €. 10,00; 

Sentita la relazione del Dirigente in merito alla necessità di proseguire con la richiesta di un contributo volontario di € 10,00 come 
da delibera del consiglio n. 6 del 28/09/2016 anche per gli anni scolastici successivi al 2016/17; 

Dopo ampia discussione  
DELIBERA all’unanimità 

di confermare come da precedente delibera del Consiglio n. 6 del 28/09/2016 la prosecuzione per gli anni scolastici successivi al 
2016/17 della richiesta di un contributo volontario alle famiglie di € 10,00. =   
 

13) RINNOVO RICHIESTA AL COMUNE DI IVREA DI UTILIZZO DEI LOCALI DEL PLURIUSO AI FINI DELL’AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’I.C. IVREA 1 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alle istanze presentate dai docenti della scuola secondaria “Arduino” per 
utilizzo locale pluriuso ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa, letta dalla Prof.ssa ALEO Venera; 
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PRESO ATTO che la suddetta richiesta è utile per l’ampliamento dell’offerta formativa e finalizzata a promuovere l’inclusività e 
prevenire il disagio scolastico con spazi adeguati per una didattica laboratoriale che contribuirà in modo significativo alla 
realizzazione di un’autentica corrispondenza tra gli sforzi profusi dai docenti e le risposte degli alunni 

DOPO AMPIA discussione 
DELIBERA 

 all’unanimità 
di approvare la richiesta di cui alle premesse (allegato 13) che sarà inoltrata per competenza al Sig. Sindaco, alla Giunta Comunale 
ed all’ Ufficio Scuole, del Comune di Ivrea.  
 
 

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 19,30. = 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                                                                                 IL PRESIDENTE DEL C.I. 
F.to LUCIANI Paola                                                                                                               F.to SPAGNOLI Paolo  

 
 

PER COPIA CONFORME 
            IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              LEANZA Salvatore                                                                                                                               Anna PIOVANO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,                               firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93                                          ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93 
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