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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 5 DEL 23-06-2016 

 
Il giorno ventitre del mese di giugno dell’anno duemilasedici (2016) 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 conto consuntivo 2015 
3 modifiche al P.A. 2016 
4 calendario scolastico 2016/2017 

5 
costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1 comma 70 e ss. della legge 13 luglio 2015 
n. 107 

6 comunicazioni dei convenuti 

 
Svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra BEVILACQUA Rosanna. 
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione di: 
Componente Genitori: BRILLANTE Daniele – MONTE Valeria – PERNA Nevio Leo 
 
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. 2016  
 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
03.02.2016; 

VISTO l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTI i provvedimenti Dirigente Scolastico dal n. 5 al n.5 portati a conoscenza di questo consiglio ed agli atti 

dell’ufficio, concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2016; 
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 2016 risultanti nel Modd. 

F e G riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attività nell’esercizio 2016 
 

3) CONTO CONSUNTIVO 2015  
 
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.02 del 21-06-2016); 
SU PROPOSTA della Giunta Esecutiva               
DOPO ampia discussione  

all'unanimità 
DELIBERA 

 

 di approvare il conto consuntivo, finanziario e patrimoniale dell'esercizio finanziario 2015 relativo al periodo 1/1-31/12/2015, 
(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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4) CALENDARIO SCOLASTICO 2016/2017 
 

Il Dirigente Scolastico dà lettura del calendario scolastico regionale per l’a.s. 2016-17 (Nota Prot. 18519/A1505A del 18 
maggio 2016 e nota di rettifica 18767/A1505A del 19 maggio 2016) ed informa il consiglio sulle proposte pervenute 
dalle scuole del territorio. Dopo ampia discussione il Consiglio, tenendo conto delle esigenze specifiche delle scuole del 
territorio, procede su invito del Presidente alla votazione delle singole proposte per ordine di scuola:  
- Infanzia: presenti 16, favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0. Il consiglio approva. 

- Primaria: presenti 16, favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0. Il consiglio approva. 

- Secondaria: presenti 16, favorevoli 9, contrari 5, astenuti 2. Il consiglio approva. 

Il calendario scolastico risulta deliberato come segue: 
Scuola infanzia 
 

- INIZIO LEZIONI Lun. 12 settembre 2016 

- Per tutti i bambini della scuola dell’infanzia  il 12/13/14  settembre l’attività didattica verrà svolta unicamente in 

orario antimeridiano  senza servizio mensa (al termine della 5°ora). 

- PONTE FESTA TUTTI I SANTI: lun. 31 ottobre 2016 

- FESTA TUTTI I SANTI: mart. 1 novembre 2016 

- FESTA DELL'IMMACOLATA: giov. 8  dicembre 2016   

- VACANZE NATALIZIE: da sab. 24 dicembre 2016 a ven. 6 gennaio 2017 (rientro lun. 09/01/2017) 

- VACANZE CARNEVALE: da lun. 27 febbraio 2017 a merc. 01 marzo 2017 (rientro giov. 02/03/2017) 

- VACANZE di PASQUA: da giov. 13 aprile 2017 a mart. 18 aprile 2017 (rientro merc.  19 aprile 2017) 

- FESTA LIBERAZIONE: mart. 25 aprile 2017 

- FESTA DEI LAVORATORI: lun. 1 maggio 2017  

- FESTA della REPUBBLICA: ven. 2 giugno 2017      

- TERMINE LEZIONI: ven. 30 giugno 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- il 29 e il 30 giugno l’attività didattica verrà svolta unicamente in orario antimeridiano con servizio mensa) 

- Le lezioni saranno inoltre sospese nei giorni del S. Patrono:  

 nel plesso dell’infanzia di Cascinette il 13 giugno 2017. S. Antonio  

 nei plessi di Chiaverano infanzia e Primaria il 19 settembre 2016, S. Teodora 

Scuola Primaria 
 

- INIZIO LEZIONI Lun. 12 settembre 2016 

- Per gli alunni  delle classi prime della scuola primaria il 12, il 13  settembre l’attività didattica verrà svolta unicamente 

in orario antimeridiano  senza servizio mensa (al termine della 4°ora). 

- PONTE FESTA TUTTI I SANTI: lun. 31 ottobre 2016 

- FESTA TUTTI I SANTI: mart. 1 novembre 2016 

- FESTA DELL'IMMACOLATA: giov. 8 dicembre 2016   

- VACANZE NATALIZIE: da sab. 24 dicembre 2016 a ven. 6 gennaio 2017 (rientro lun. 09/01/2017) 

- VACANZE CARNEVALE: da lun. 27 febbraio 2017 a merc. 01 marzo 2017 (rientro giov. 02/03/2017) 

- VACANZE di PASQUA: da giov. 13 aprile 2017 a mart. 18 aprile 2017 (rientro merc.  19 aprile 2017) 

- FESTA LIBERAZIONE: mart. 25 aprile 2017 

- FESTA DEI LAVORATORI: lun. 1 maggio 2017  

- FESTA della REPUBBLICA: ven. 2 giugno 2017      

- TERMINE LEZIONI: ven. 09 giugno 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Le lezioni saranno inoltre sospese nei giorni del S. Patrono:  

 nei plessi di Chiaverano infanzia e Primaria il 19 settembre 2016, S. Teodora 
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(segue da punto 4 CALENDARIO SCOLASTICO 2016/2017) 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

 

- INIZIO LEZIONI: Lun. 12 settembre 2016 

- dal 12 al 16 settembre l’attività didattica verrà svolta unicamente in orario antimeridiano, senza servizio mensa solo 

per le classi 1^.  Per tutte le altre classi l’attività scolastica avrà orario pieno con servizio mensa. 

- PONTE FESTA TUTTI I SANTI: lun. 31 ottobre 2016 

- FESTA TUTTI I SANTI: mart. 1 novembre 2016 

- FESTA DELL'IMMACOLATA: giov. 8 dicembre 2016   

- VACANZE NATALIZIE: da sab. 24 dicembre 2016 a ven. 6 gennaio 2017 (rientro lun. 09/01/2017) 

- VACANZE CARNEVALE: 

 giov. 23 febbraio 2017 uscita alle ore 10,00  (ven. 24 febbraio 2017 lezione regolare) 

 da lun. 27 febbraio 2017 a merc. 01 marzo 2017 (rientro giov. 02/03/2017) 

- VACANZE di PASQUA: da giov. 13 aprile 2017 a mart. 18 aprile 2017 (rientro merc.  19 aprile 2017) 

- FESTA LIBERAZIONE: mart. 25 aprile 2017 

- FESTA DEI LAVORATORI: lun. 1 maggio 2017  

- FESTA della REPUBBLICA: ven. 2 giugno 2017      

- TERMINE LEZIONI: ven. 09 giugno 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- l’8 giugno l'attività didattica verrà svolta unicamente in orario antimeridiano, senza servizio mensa 

5) COSTITUZIONE RETI SCOLASTICHE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 70 E SS. DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 
107 

 

Vista la legge 13 luglio 2015, n 107 che all’art. 1, comma 66 prevede la suddivisione del territorio regionale in ambiti di 
ampiezza “inferiore alla provincia e alla città metropolitana”, quale fattore determinante per l’efficacia della 
governance, per raccogliere e incontrare le esigenze delle scuole che ne fanno parte, per la più efficiente distribuzione 
delle risorse; 
Viste le Linee guida adottate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota del 7 giugno 2016 
prot. n 2151; 
Visto il decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte con cui sono stati identificati gli 
ambiti nel territorio regionale (prot. 0001248 del 23-02-2016) ed in particolare l’ambito territoriale TO08 che include 
questa istituzione scolastiche; 
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (Protocollo d’emergenza n. 4 del 14 giugno 2016) 
concernente le modalità per le Costituzione di reti scolastiche di cui all’art. 1 comma 70 e ss. della legge 13 luglio 2015 
n. 107 
Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere 
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico sulla necessità di costituire una rete di Ambito, comprendente tutte le 
istituzioni scolastiche del TO08, per facilitare la successiva costituzione di reti (Reti di Scopo) al fine di valorizzare le 
risorse professionali, per la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché per la realizzazione di 
progetti, di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale; 
Ritenuto, quindi, che per la costituzione della Rete dell’Ambito TO08, necessita per la sottoscrizione, specifica delibera 
autorizzativa per il Dirigente Scolastico; 

DELIBERA 
a maggioranza, in base alle risultanze della votazione (presenti n. 16 - voti favorevoli n. 14 – contrari n.2)  

di autorizzare 
il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Ivrea 1 alla sottoscrizione dell’accordo di rete dell’ambito TO08 di cui 
alle premesse. La presente delibera sarà trasmessa per gli adempimenti richiesti (Circ. 184 - Prot. n. 8330 del 

20/06/2016) all’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino. 
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6)  COMUNICAZIONI DEI CONVENUTI 

Il consigliere Bertino comunica che saranno attivate iniziative di volontariato nei plessi dell’istituto da svolgersi nei periodi di 
sospensione dell’attività didattica per interventi piccola manutenzione (tinteggiatura aule, riparazioni armadi ecc.).  
 

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 19.20.= 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                                                                                 IL PRESIDENTE DEL C.I. 
F.to BEVILACQUA Rosanna                                                                                                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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