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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 6 DEL 28-09-2016 

 
 
Il giorno ventotto del mese di settembre 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 Modifiche P.A. 2016 
3 Limiti di spesa per attività proposte agli alunni a.s.16/17 

4 
Calendario per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, 
interclasse e intersezione a.s.2016/17;  

5 Designazione membro dell'Organo di Garanzia a.s. 2016/17;  
6 Individuazione dei membri della Commissione Elettorale aa.ss. 2016/17 e 2017/18 
7 Adesione al bando WEP  

8 
Delega al Dirigente Scolastico ad autorizzare iniziative didattico culturali, visite e viaggi 
di istruzione qualora le esigenze organizzative lo richiedano 

9 
Attività di vigilanza ed assistenza degli alunni durante l'intervallo di pranzo affidata a 
educatori e volontari esterni 

10 Contributi volontari a.s. 2016/17 
11 Comunicazione dei convenuti 

 
Svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra MONTE Valeria. Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione 
di: 
Componente Genitori: BRILLANTE Daniele – PERNA Nevio Leo – MANCUSO Domenico - BEVILACQUA Rosanna  
Componente Docenti: ROSSETTO Mercedes 
 
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. 6 al n.6 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) LIMITI DI SPESA PER ATTIVITÀ PROPOSTE AGLI ALUNNI A.S.16/17 
  

SENTITO il Dirigente Scolastico in merito alle modalità dei limiti di spesa a carico delle famiglie per attività proposte agli 
alunni a.s. 2016/17 

DOPO ampia discussione  
DELIBERA all’unanimità 

 
di elevare per il corrente a.s. 2016/17 ad euro 100,00 i limiti di spesa per le attività proposte agli alunni con modalità 
analoghe allo scorso anno (delibera n. 19 del 09/10/2015). 
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4) CALENDARIO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E 
INTERSEZIONE A.S.2016/17 

 
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 31/10/2016 ed alle proposte di calendario per lo svolgimento delle 

suddette elezioni per i diversi ordini di scuole dell’Istituto ossia: dal 22 al 23/09/2016 per la scuola secondaria di 

1° grado e il 20/10/2016 per le scuole dell’infanzia e il 19/10/2016 per le scuole primarie dell’Istituto;  

PRESO ATTO del parere favorevole dei membri del Consiglio  
  

DELIBERA all’unanimità 
 

di adottare il suddetto calendario per l’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe, interclasse ed intersezione.  
 
 
5) DESIGNAZIONE MEMBRO DELL'ORGANO DI GARANZIA A.S. 2016/17 
 
SENTITO il Dirigente che informa il Consiglio sulla necessità di eleggere per l’a.s. 2016/17 un componente per l’Organo di 

Garanzia previsto dalla normativa vigente  

PRESO ATTO della disponibilità di un docente della scuola secondaria di primo grado di essere eletto 
  

DELIBERA all’unanimità 
 

di designare la prof.ssa RIBOTTO quale componente docente effettivo dell’Organo di Garanzia per l’a.s. 2016/17 e la prof.ssa 
GHISIO quale componente supplente. Componente genitori eletti: PORTONARO Fabrizio e BONACCINI Nicoletta. 
 
6) INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE AA.SS. 2016/17 E 2017/18 

SENTITO il Dirigente Scolastico in merito all’individuazione dei membri della commissione elettorale per il biennio 2016/17 
e 2017/18; 

DELIBERA all’unanimità 
 

di individuare i seguenti membri della commissione elettorale per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18: 
 componente docenti: CATTANEO Alessandra 

 componente genitori: GRILLI Raffaella e CANONICA Paola 

 componente Ata: VAELENTINO Grazia 

Il Dirigente Scolastico notificherà agli interessati la nomina contestualmente con il provvedimento di costituzione della 
Commissione Elettorale.  
 
7) ADESIONE AL BANDO WEP 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla opportunità di aderire al "Progetto Wep", progetto che 
prevede di accogliere assistenti madrelingua provenienti da diversi paesi del mondo per il secondo 
quadrimestre dell'a.s.2016/17 (per il primo quadrimestre non è stata assegnata); 

 DOPO ampia discussione; 

DELIBERA all'unanimità 
di aderire di aderire alla suddetta iniziativa. 
 
8) DELEGA AL DIRIGENTE SCOLASTICO AD AUTORIZZARE INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI, VISITE E VIAGGI DI 

ISTRUZIONE QUALORA LE ESIGENZE ORGANIZZATIVE LO RICHIEDANO 

PRESO ATTO che con delibera n. 13 del 29/09/2014 è stata prevista la delega al dirigente scolastico ad autorizzare la 
realizzazione di ulteriori iniziative didattico-culturali e visite e viaggi di istruzione qualora le esigenze organizzative 
lo richiedano 

DELIBERA all’unanimità 
 

di delegare per l'a.s. 2016/17 il Dirigente scolastico per l’autorizzazione delle suddette attività. 
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9) ATTIVITÀ DI VIGILANZA ED 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 nel plesso della scuola 
primaria di Cascinette con estensione qualora l'organizzazione lo richiede a tutti gli altri plessi dell'Istituto; 

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  

  
DELIBERA 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) ed in tutti gli altri plessi dell'Istituto ove l'organizzazione richieda tale attività di assistenza;  

 

10) CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2016/17 

SENTITO  il Dirigente Scolastico sulla necessità di reiterare per l’a.s. 2016/17 la richiesta alle famiglie degli alunni dei 
contributi volontari (erogazioni liberali), come da precedente delibera n. 17 del 30/04/2015,relativa all’a.s. 
2015/16; 

DOPO ampia discussione;  
D E L I B ER A all’unanimità 

di richiedere per l’a.s. 2016/17 un contributo volontario alle famiglie degli alunni per l’importo indicativo di € 10,00 da 
versare alla scuola sul conto corrente postale dell’Istituto. Tale contributo sarà gestito nel Bilancio della Scuola ed utilizzato 
come segue: 

Motivazione e destinazione contributo 
Importo indicativo 

contributo 

 Interventi finalizzati allo star bene a scuola e tendenti a prevenire e contrastare il disagio 
relazionale, quello psicologico e quello legato al processo di apprendimento di bambini e ragazzi 
(ad esempio: interventi tendentI a contrastare l’esclusione e l’emarginazione sociale, il bullismo 
ed il cyberbullismo); 

 Acquisto di materiale didattico per attività e laboratori in ambito artistico, linguistico, 
informatico e di materiale per  il rinnovo e l’ampliamento delle attrezzature didattiche e 
tecnologiche della scuola nonché per la loro manutenzione. 

  €.   10,00 

 
 

11)  COMUNICAZIONI DEI CONVENUTI 

Il consigliere Bertino segnala l’esigenza di inserire nel sito della scuola una sezione dedicata all’informazione sulle iniziative 
di volontariato per interventi di piccola manutenzione nei plessi dell’Istituto. Chiede inoltre di inviare a tutti i nuovi 
rappresentati dei consigli di classe ed intersezione una e-mail per informarli dell'esistenza dell’osservatorio sulla sicurezza. Il 
Consiglio all’unanimità approva.  
 
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 19.10.= 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                                                                                 IL PRESIDENTE DEL C.I. 
F.to MONTE Valeria                                                                                                                   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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