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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 12 DEL 31-01-2018 
 
        Il giorno trentuno del mese di gennaio dell’anno duemiladiciotto (2018) alle ore 17.45 nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo 
Ivrea 1, sotto la presidenza 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 

1 Approvazione verbale seduta precedente 
2 Modifiche P.A. 2017; 
3 Programma annuale E.F. 2018; 
4 Integrazioni P.O.F. aa.ss. 16/19; 
5 Personalizzazione della domanda di iscrizione a.s. 18/19; 
6 Variazione destinazione uscita didattica classe 2^a-b Fiorana da Giaveno/Carmagnola a Vernante; 
7 Adozione del diario di istituto a.s. 18/19; 
8 Comunicazione dei convenuti 

 
Il Dirigente Scolastico PIOVANO Anna, impegnata per attività istituzionali in altro Istituto in reggenza, è sostituita dalla 
collaboratrice vicaria Prof. MUSSO Monica. 
Svolge le funzioni di Segretario la docente LUCIANI Paola. Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione di: 
Componente Genitori: BERTINO Ilario, BRILLANTE Daniele, MANCUSO Domenico e Componente Docenti: ALEO Venera, 
ATTAMANTE Roberta, COMUNELLO Dalida, NICOLETTA Cristina, ZEPPONI Loredana e ZOPPO Franca. 
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) MODIFICHE AL P.A. 2017  
 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
31.01.2017; 

VISTO l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTI i provvedimenti Dirigente Scolastico dal n. 11al n. 12 portati a conoscenza di questo consiglio ed agli atti 

dell’ufficio, concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2017; 
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 2017 risultanti nel Modd. 

F e G riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attività nell’esercizio 2017”. 
 

3) PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 
 
ASCOLTATI gli interventi del Dirigente Scolastico e Presidente 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. 19107 del 28/09/2017 relativa al Programma Annuale per l’anno 2018 dove risultano le risorse 

finanziarie assegnate a questa Scuola per l’anno 2017 e le modalità per la predisposizione del PA 2018;  
VISTO il programma annuale (alias bilancio) dell'esercizio finanziario 2018 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. 05 del 31-01-2018;    
PRESO ATTO che tutti gli atti che compongono il programma annuale sono stati trasmessi in data 24/01/2018 ai Revisori per 

l’acquisizione del prescritto parere di regolarità contabile, comunicando altresì la data di convocazione del consiglio fissata 
per il 31/01/2018 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;   
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VISTA la situazione finanziaria definitiva al 31.12.2017 nella quale risulta che il fondo di cassa di € 32.424,63 concorda sia con le 
scritture contabili sia con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere Intesa Sanpaolo - 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 PtOF a.s. 2017/2018; 

SI PROCEDE alla votazione ed in base risultanze: (presenti:10 – favorevoli 10 – contrari 0 - astenuti 0)  
DELIBERA all’unanimità 

 di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 con un totale a pareggio di Euro 89.776,24 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 all’albo e sul sito istituzionale dell’istituzione scolastica 
  
4) INTEGRAZIONI AL P.T.O.F. AA.SS. 2016/19 

 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito allee integrazioni da inserire nel PTOF triennale aa.ss. 2016/19; 
PRESO ATTO che il collegio dei docenti in data 10/01/2018 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; 
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.  

 

5) PERSONALIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 17/18 
 

SENTITO il Dirigente Scolastico in merito alla personalizzazione della domanda d’iscrizione a.s. 2018/19 per gli alunni della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado; 

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio n. del 31/01/2017 sono state già definite le voci aggiuntive al modulo base d’iscrizione 
2017/18 a valere anche per gli anni scolastici successivi, 

PRESO ATTO delle ulteriori voci aggiuntive, conferma e/o modifiche (rispetto a quello dell’a.s. precedente), al modulo base 
d’iscrizione 2018/19 ampiamente descritte dal Dirigente e ritenute utili nel contesto dell’iscrizione e finalizzati a dare 
ulteriori servizi alle famiglie e rafforzare gli obiettivi indicati nel Pof e di seguito riportate ed indicate tra parentesi: 
 quesito se è stato sottoposto o meno alla vaccinazione obbligatoria (solo infanzia); 
 se straniero: quando è arrivato in Italia (non più richiesto) 
 affidamento ai servizi sociali (Invalsi) per formazione classi 
 allergie e/o intolleranze alimentari 
 fratelli e sorelle frequentanti l’Istituto 
 per esigenze organizzative: disabilità, D.S.A e assistenza di base 
 dati per applicazione criteri precedenza 
 richiesta preferenze per favorire l’inclusione (solo se reciproca) 

DOPO AMPIA discussione  
 DELIBERA  

all’unanimità 
di approvare la personalizzazione della domanda d’iscrizione di cui alle premesse e di confermare anche per gli a.s. successivi la 
suddetta personalizzazione 
 
6) VARIAZIONE DESTINAZIONE USCITA DIDATTICA CLASSE 2^A-B FIORANA DA GIAVENO/CARMAGNOLA A VERNANTE 
 
SENTITO il Dirigente Scolastico in merito alla variazione di una uscita didattica delle classi 2^a-b Fiorana con cambio di 

destinazione da Giaveno/Carmagnola a Vernante da integrare nel piano uscite didattiche a.s. 2017/18 
DELIBERA all’unanimità 

di autorizzare la suddetta variazione e di delegare il Dirigente Scolastico ad autorizzare altre ed eventuali variazioni che si 
dovessero presentare e ritenute necessarie ad integrarle o modificarle al piano gite a.s. 2017/18. 

 
7) ADOZIONE DEL DIARIO DI ISTITUTO A.S. 18/19 
 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sull' opportunità di proseguire l’adozione del diario d’Istituto anche per l’anno 

scolastico 2018/19 per gli alunni della scuola primaria e secondaria con eventuali adattamenti connessi alle esigenze 
organizzative della scuola; 

PRESO ATTO che il suddetto diario è stato apprezzato da alunni e genitori e si è rivelato un utile strumento anche nei rapporti 
scuola-famiglia 

DELIBERA all’unanimità 
di proseguire l’adozione del suddetto diario d’Istituto anche per l’a.s. 2018/19 e di confermare per gli anni successivi la suddetta 
adozione (salvo autonoma diversa decisione del Consiglio che si dovesse palesare nel corso degli anni successivi) 
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8)  COMUNICAZIONI DEI CONVENUTI 
 
Il Presidente Spagnoli pur avvertendo i consiglieri che gli ordini del giorno sono stati regolarmente conclusi, informa i medesimi 
della possibilità di eventuali comunicazioni da sottoporre al Consiglio e chiede:  
informazione sui limiti di spesa per le attività proposte agli alunni di € 100,00 deliberato dal Consiglio nella seduta del 03/10/2017. 
Il dirigente informa che in esecuzione alla delibera del 25/10/2017 con apposita circolare del 27/11/2017 è stato portato a 
conoscenza dei docenti e delle famiglie apposito avviso con il testo aggiornato e relative procedure per il monitoraggio. Il contenuto 
della suddetta circolare è stato altresì esposto al Consiglio. Il Presidente ritiene pertanto soddisfatta la richiesta. 
 
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 19,00. = 
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.                                                                                                       p.  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              LEANZA Salvatore                                                                                                                                       Anna PIOVANO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                     La Collaboratrice Vicaria 
ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93                                                       Monica MUSSO 

                                                                                                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93 
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