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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 03 DEL 16-04-2019 
 
        Il giorno sedici del mese di aprile dell’anno duemiladiciannove (2019) 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 

1 approvazione verbale seduta precedente 

2 conto consuntivo 2018 

3 modifiche al P.A. 2019 

4 stato attuazione P.A. 2019 e informativa del Dirigente attività realizzate 

5 modifiche/integrazioni al PtOF 2019/2022 

6 diario scolastico a.s. 2019/20 

7 calendario scolastico a.s. 2019/20 

8 progetto WEP a.s. 2019/20 

9 criteri formazione classi a.s.2019/20 

10 orario funzionamento dei plessi a.s.2019/20 

11 progetto educativo personalizzato alunno bes 

 
Svolge le funzioni di Segretario la Signora SIGALI Simona. Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad 
eccezione di: Componente Genitori: ANDORNO Giovanni, BERTINO Ilario, BEVILACQUA Rosanna, GIULIANO Marie 
Christine e MIGNONE Erino - Componente Docenti: ALBIONE Cinzia Teresa, LORIGA Barbara e TUA Barbara. 
Si procede 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 E.F. 2018 
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 dai Revisori dei Conti dell’ambito 185TO (giusta verbale n.02 del 05-04-2019); 
SU PROPOSTA della Giunta Esecutiva               
DOPO ampia discussione  

all'unanimità DELIBERA 

 di approvare il conto consuntivo, finanziario e patrimoniale dell'esercizio finanziario 2018 relativo al periodo 1/1-
31/12/2018, (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. 

 
3) MODIFICHE AL P.A. 2019 
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

08.02.2019; 
VISTO l’art 10 – comma 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTI i provvedimenti Dirigente Scolastico dal n. 1 al n. 2 portati a conoscenza di questo consiglio ed agli atti 

dell’ufficio, concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2019; 
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 2019 risultanti nel Modd. F 
e G riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attività nell’esercizio 2019. 
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4) STATO ATTUAZIONE P.A. 2019 E INFORMATIVA DEL DIRIGENTE ATTIVITÀ REALIZZATE 
VISTO il Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, comma 6; 
VISTO  l’art. 10, primo e seconda comma del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 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. 48 del del D.I. 129/20181 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. 2019 e il mod H bis con la 
quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 16.04.2019; 

VISTA l’articolata informativa illustrata dal Dirigente sui progetti e attività realizzate nell’a.s. 2018/19 e quella correlata 
resa al Consiglio ai sensi dell’art. 48 del D.I. 129/2018 sull’attività negoziale svolta; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 08/02/2019 con la quale è stato approvato il Programma Annuale 2019, 
con successivo visto di regolarità contabile dei Revisori dei Conti;  

PRESO ATTO che dall’informativa illustra dal 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 2019                                                       

D E L I B E R A  all’unanimità 
di confermare ed approvare l’informativa del Dirigente Scolastico, lo stato di attuazione del Programma Annuale 2019 
e la situazione della disponibilità finanziaria dell’Istituzione Scolastica nelle risultanze descritte nel modello H bis, che 
costituiscono parte integrante della presente deliberazione.  
 
5) MODIFICHE/INTEGRAZIONI AL PTOF 2019/2022 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alle integrazioni da inserire nel P.t.O.F. triennio scolastico 

2019-2022 e integrazione P.t.O.F. 2016/2019; 
PRESO ATTO che il collegio dei docenti in data 11/01/2019 ha deliberato l’approvazione degli aggiornamenti ed 

integrazioni del piano triennale dell’offerta formativa per gli aa.ss. 2019/22, 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. 2019/22 e integrazione 
P.t.O.F. 2016/2019 riportate nel Ptof completo della scuola. 
 
6) DIARIO SCOLASTICO A.S. 2019/20 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sull' opportunità di proseguire l’adozione del diario d’Istituto anche per 

l’anno scolastico 2019/20 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. 2019/20 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). 
 
7) CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2019/20 
SENTITO il Dirigente Scolastico che dà lettura della nota della Regione Piemonte Prot. n. 17069/A1511B del 25 marzo 

2019 concernente l’approvazione del calendario scolastico regionale per l’a.s. 2019-20 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 il Presidente pertanto invita i Consiglieri alla votazione, per singole proposte e per 
ordine di scuola; 

VISTI i risultati della votazione ossia: all’unanimità 

mailto:toic8aa00t@istruzione.it


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – IVREA 1 
C.F.: 93042440011- Corso M. d’Azeglio 53 - 10015 – Ivrea (TO) – Tel. 0125/410815 – Fax 0125/48987 – e-mail toic8aa00t@istruzione.it 

  Pag. 3/4  

 

DELIBERA all’unanimità 
il calendario scolastico per l’a.s. 2019/20 come segue: 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° GR 

INIZIO LEZIONI  

Lunedì 09 settembre 2019 
Per tutti i bambini della scuola 
dell’infanzia nei primi 5 gg. 
(09-13/9) l’attività didattica 
verrà svolta unicamente in 
orario antimeridiano, con 
servizio mensa per tutte le 
sezioni. Uscita dei bambini 
entro le ore 13. 

Lunedì 09 settembre 2019 
Per tutti gli alunni della 
scuola primaria nei primi 5 
gg. (09-13/9) l’attività 
didattica verrà svolta con il 
servizio mensa per tutte le 
classi e termine delle attività 
didattiche alle ore 14,00 

Lunedì 09 settembre 2019 
Per tutti gli alunni dal 9 al 13 
settembre l’attività didattica 
verrà svolta unicamente in 
orario antimeridiano, senza il 
servizio mensa.  

FESTA TUTTI  
I SANTI 

Venerdì 1 novembre 2019 Venerdì 1 novembre 2019 Venerdì 1 novembre 2019 

VACANZE 
NATALIZIE 

da lunedì 23 dicembre 2019 a 
lunedì 6 gennaio 2020 
(rientro lun. 07/01/2020)  

da lunedì 23 dicembre 2019 
a lunedì 6 gennaio 2020 
(rientro lun. 07/01/2020) 

da lunedì 23 dicembre 2019 a 
lunedì 6 gennaio 2020 
(rientro lun. 07/01/2020) 

VACANZE 
CARNEVALE 

da lunedì 24 febbraio 2020 a 
mercoledì 26 febbraio 2020 
(rientro giovedì 06/03/2019) 

da lunedì 24 febbraio 2020 
a mercoledì 26 febbraio 
2020 
(rientro giovedì 06/03/2019) 

- giovedì 20/02/2020 uscita 
alle ore 10 (ven.21/02 
lezioni regolari)  

- da lunedì 24 febbraio 2020 
a mercoledì 26 febbraio 
2020 

(rientro giovedì 27/02/2020) 

VACANZE DI 
PASQUA 

da giovedì 09 aprile 2020 a 
martedì 14 aprile 2020 
(rientro mercoledì 
15/04/2020) 
 

da giovedì 09 aprile 2020 a 
martedì 14 aprile 2020 
(rientro mercoledì 
15/04/2020) 
 

da giovedì 09 aprile 2020 a 
martedì 14 aprile 2020 
(rientro mercoledì 
15/04/2020) 
 

FESTA DEI 
LAVORATORI  

venerdì 1 maggio 2020 venerdì 1 maggio 2020 venerdì 1 maggio 2020 

FESTA DELLA 
REPUBBLICA E 
PONTE          

da lunedì 1 giugno 2020 a 
martedì 2 giugno 2020 
(rientro mercoledì 
03/06/2020) 

da lunedì 1 giugno 2020 a 
martedì 2 giugno 2020 
(rientro mercoledì 
03/06/2020) 

da lunedì 1 giugno 2020 a 
martedì 2 giugno 2020 
(rientro mercoledì 
03/06/2020) 

TERMINE LEZIONI 

martedì 30 giugno 2020                                                              
il 29 e il 30 giugno l’attività 
didattica verrà svolta 
unicamente in orario 
antimeridiano (con servizio 
mensa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

venerdì 10 giugno 2020 ven. 10 giugno 2020 ore 12,00 
8 e 9 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: 
- nei plesso di Chiaverano 
infanzia il 16 settembre 2020 
per S. Teodora 

Le lezioni saranno sospese 
nei giorni del S. Patrono: 
- nel plesso di Chiaverano 
Primaria il 16 settembre 
2020 per S. Teodora 

 

 
8) PROGETTO WEP A.S. 2019/20 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sull’adesione al progetto WEP per l’a.s. 2019/209, che prevede di 

accogliere assistenti madrelingua provenienti da diversi paesi del mondo per il primo quadrimestre 
dell'a.s.2019/20 e dopo ampia discussione 

DELIBERA all’unanimità 
di richiedere per il prossimo a.s. 2019-20 l’adesione al progetto WEP. 
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9) CRITERI FORMAZIONE CLASSI A.S.2019/20 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sui criteri formazione classi per il prossimo a.s. 2019-20, che saranno i 

medesimi del corrente a.s.  
DOPO ampia discussione 

DELIBERA all’unanimità 
di confermare per l’a.s. 2019-20 i criteri per la formazione delle classi deliberati dal consiglio nella seduta del 
14/12/2018 nell’ambito dell’approvazione del P.t.O.F. triennio scolastico 2019-2022 e integrazione P.t.O.F. 2016/2019 
e di confermarli anche per gli anni successivi salvo che non intervengano necessità diverse 
10) ORARIO FUNZIONAMENTO DEI PLESSI A.S.2019/20 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sull’orario di funzionamento dei plessi di questa Scuola per il prossimo 

a.s. 2019-20, che saranno i medesimi del corrente a.s.  
DOPO ampia discussione 

DELIBERA all’unanimità 
di confermare per l’a.s. 2019-20 gli orari di funzionamento dei plessi come da organizzazione in atto nel corrente a.s. 
e si confermano anche per gli anni successivi salvo che non intervengano necessità diverse 
 
11) PROGETTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO ALUNNO BES 
SENTITA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico sulla necessità di attivare un progetto educativo personalizzato 

per alunno bes che frequenta la classe terza della scuola secondaria “Arduino”;  
PRESO ATTO che la suddetta iniziativa da svolgersi entro il termine delle lezioni è utile per l’alunno interessato e 

prevede lo spostamento di docenti nella residenza del suddetto alunno; 
PRESO ATTO che il Dirigente ha acquisito l’autorizzazione della famiglia del minore e l’adesione dei docenti di classe 

coinvolti nel progetto 
DELIBERA all’unanimità 

di autorizzare le modalità di attuazione del progetto per approfondimenti didattici da destinare all’alunno Bes ed in 
particolare lo spostamento nella residenza del minore dei docenti di classe che hanno manifestato la propria adesione.  
 
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 SIGALI Simona                                                                                                                  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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