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CONSIGLIO DI ISTITUTO Anno Scolastico 2013/2014
Verbale n. 4
L’anno 2014, il giorno 03 giugno alle ore 17,00, presso i locali della Scuola Secondaria di I Grado di Felizzano, si è
riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota prot. 1376/A19 del 02/05/2014.
Componente
Presenti
Assenti
1 ADAGLIO SILVIA
Docenti
X
2 ADORNO RAFFAELLA
“
X
3 BERSANO VIVIANA
“
X
4 FERRARIS CARLO
“
X
5 SOLARO SILVANA
“
X
6 LOMBARDI PATRIZIA
“
X
7 RIVERA ANTONELLA
“
X
8 VENEZIA ANNA MARGHERITA
“
X
9 PARETO ELENA
Genitori
X
10 BONA ILARIA
“
X
11 CERONE ANTONIETTA
“
X
12 CUTTICA LAURA
“
X
13 FERRANDO ENRICO
“
X
14 ROBOTTI ANNA MARIA
“
X
15 ZALLIO LUCIA
“
X
16 VENEZIA FEDERICA
“
X
17 MESSORIANO MARIA TERESA
A.T.A.
X
18 IORIO LUCIA
“
X
19 MANZINI LUIGI
Dirig. Scol.
X
Reggente
TOTALE PRESENZE N.
14
5
Constatato il numero legale dei Consiglieri presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa quindi ad
esaminare il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approvazione verbale precedente
Approvazione Conto Consuntivo 2013
Variazioni al Programma Annuale 2014
Calendario scolastico 2014/2015
Chiusura scuole e uffici A.S. 2014/15
Organico di diritto A.S. 2014/15
Polizza di assicurazione A.S. 2014/15
Orario di funzionamento Plessi A.S. 2014/15
Adozioni alternative libri di testo A.S. 201/15
Visite di istruzione A.S. 2013/14 - Integrazione
Concessione in uso locali scolastici agli Enti richiedenti

In ordine al punto 1:
Il Presidente chiede se il Consiglio è favorevole all’approvazione del precedente verbale relativo alla seduta del inviato
via email a tutti i membri;
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 1) con voto espresso in modo palese a favore dell’approvazione
del precedente verbale.

In ordine al punto 2 all’o.d.g.:
Visto il Decreto Leg.vo 7 agosto 97, n. 297;
Visti gli artt. 18, 29 ,58 e 60 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 contente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche;
Vista la documentazione predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico ;
Considerato che il parere dei revisori dei conti sul Conto Consuntivo è necessario ed indispensabile per l’approvazione
del medesimo documento da parte del Consiglio di Istituto;
Considerato che in data 28 maggio 2014 è stato acquisito il Parere favorevole dei Revisori;
Il Presidente del Consiglio di istituto
chiede al Consiglio di deliberare a favore del Conto Consuntivo 2013 secondo quanto approvato dai revisori dei conti.
Il C.D.I. con voto espresso in modo palese delibera all’unanimità (DELIBERA N.2 ) a favore dell’approvazione del
Conto Consuntivo 2013.
In ordine al punto n. 3:
Il Consiglio di Istituto
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 31/01/2014 con la quale è stato approvato il programma annuale
per l’esercizio finanziario 2014;
VISTA la propria deliberazione del 29/10/2013 con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno
scolastico 2013/2014;
VISTO l’art. 6 comma 4 del regolamento n. 44/2001 ai sensi del quale il Consiglio di Istituto è tenuto a prendere atto
delle variazioni al Programma Annuale che si dovessero rendere necessarie nel corso dell’Esercizio finanziario a
seguito decreto del Dirigente Scolastico;
VISTI i documenti del Dirigente Scolastico redatti in data 21/02, 12/03, 04/04, 07/04,23/04,12/05,13/05 dai quali
emerge la necessità di operare variazioni e storni degli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese;
VISTA la relazione del Direttore S.G.A. redatta in data odierna ai sensi dell’art. 6 sesto comma del D.I. n. 44/2001, con
la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria;
VISTO il documento del Dirigente Scolastico redatto in data odierna dal quale, a seguito della suddetta verifica, emerge
la necessità di operare alcune variazioni negli stanziamenti delle entrate e delle spese, come specificato negli allegati
prospetti facenti parte integrante della presente proposta;
facendo proprie le proposte di cui sopra che risultano nei decreti emessi dal Dirigente Scolastico;

DECRETO N. 1

Felizzano,21/02/2014

A02 VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA FINALIZZATA COMUNE DI MASIO PER ACQUISTO LIM SCUOLA PRIMARIA
DI MASIO

A02
ENTRATE:
Aggregato 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 05 Comuni vincolati
USCITE:
Tipo 02 Beni di consumo
Conto 03 Materiali e accessori
Sottoconto 07 Strumenti tecnico specialistico

€ 1.200,00

€ 1.200,00

DECRETO N. 2
Felizzano,12/03/2014
A03 VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA FINALIZZATA ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA IN RETE PER
FORMAZIONE ALCOOLDIPENDENZE
A03
ENTRATE:
Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati
USCITE:
Tipo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Conto 05 Formazione a aggiornamento
Sottoconto 01 Formazione professionale generica

DECRETO N. 3

€ 780,00

€ 780,00

Felizzano, 04/04/2014

A03 STORNO NELLE USCITE DA COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI A INDENNITA’ DI MISSIONE
Tipo 01 Personale
Conto 05 Compensi accessori non a carico FIS Docenti
Sottoconto 01 Compensi netti
Tipo 01 Personale
Conto 10 Altre spese di personale
Sottoconto 03 Indennità di missione

- € 103,50

€ 103,50

DECRETO N. 4
Felizzano,07/04/2014
A02 E A03 VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA FINALIZZATA PER LABORATORI TEATRALI, PROGETTO MUSICA,
VISITE DI ISTRUZIONE E CONTRIBUTO PER LABORATORIO SCIENTIFICO SMS FELIZZANO
A02
ENTRATE:
Aggregato 05 Contributi da privati
Voce 02 Famiglie vincolati
Aggregato 07 Altre entrate
Voce 04 Diverse
A03
ENTRATE:
Aggregato 05 Contributi da privati
Voce 02 Famiglie vincolati
A02
USCITE :
Tipo 02 Beni di consumo
Conto 03 Materiali ed accessori
Sottoconto 08 Materiale tecnico specialistico
Tipo 03Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Conto 12 Assicurazioni
Sottoconto 03
Assicurazioni responsabilità civile verso terzi
Conto 13 Visite e viaggi di istruzione
Sottoconto 01 Spese per visite e viaggi di istruzione
A03
USCITE:
Tipo 01 Personale
Conto 10 Altre spese di personale
Sottoconto 02
Collaborazioni Coordinate e Continuative
Tipo 03Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Conto 07 Altre prestazioni professionali e specialistiche

€ 9.660,00
€

340,20

€ 5.540,00

€

300,00

€

40,20

€ 9.660,00

€
€

DECRETO N. 5

2.080,00
3.460,00

Felizzano,23/04/2014

A02 VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA FINALIZZATA FONDAZIONE OPER APIA GRATTAROLA DI SOLERO PER
VISISTA ISTRUZIONE ALUNNI SCUOLA INFANZIA DI SOLERO
A02
ENTRATE:
Aggregato 07 Altre entrate
Voce 04 Diverse
USCITE:
Tipo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Conto 13 Visite di istruzione
Sottoconto 01 Spese per visite e viaggi di sitruzione

€ 500,00

€ 500,00

DECRETO N. 6
Felizzano, 12/05/2014
P06 STORNO NELLE USCITE DA NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO A SERVIZI PER TRASFERTE IN ITALIA
USCITE:
Tipo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Conto 07 Noleggi, locazioni e leasing
Sottoconto 05 Noleggio e leasing mezzi di trasporto
Tipo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Conto 03 Servizi di trasferte
Sottoconto 01 Servizi di trasferte in Italia

- € 250,00

€ 250,00

DECRETO N. 7
Felizzano,13/05/2014
A03 VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA DOTAZIONE ORDINARIA STATO LEGGE 440/97
A03
ENTRATE:
Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato
Voce 01 Dotazione ordinaria
USCITE:
Tipo 01 Personale
Conto 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti
Sottoconto 01 Compensi netti

€ 2.597,44

€ 2.597,44

all’unanimità con voto espresso in modo palese
DELIBERA (DELIBERA N.3)
di approvare le variazioni e gli storni sopra riportati.
In ordine al punto 4 :
viene distribuito il calendario scolastico regionale in fotocopia Dal calendario risultano 206 giorni di lezione con inizio
il giorno 15 settembre 2014 e termine lezioni il giorno 11giugno 2015 per la scuola primaria e secondaria di I grado e
inizio 15 settembre c 2014 e termine 30 giugno 2015 per la scuola dell’infanzia 204 giorni di lezioni .
Il presidente della giunta propone di mantenere invariato detto calendario preferendo avvantaggiarsi dei 6 giorni
aggiuntivi al numero minimo annuale di giorni/lezione, per evitare eventuali recuperi orari causati da neve o altri eventi
eccezionali che potrebbero colpire alcuni comuni dell’Istituto Comprensivo.
Il Consiglio delibera all’unanimità con voto espresso in modo palese (DELIBERA N. 4) a favore del mantenimento
invariato del suddetto calendario regionale.
In ordine al punto 5:
visto il calendario scolastico regionale 2014/2015 vengono stabilite le giornate di chiusura dell’Istituto : 24 dicembre,
31 gennaio 2014, 5 gennaio 2015, 1 giugno 2015 e 14 agosto 2015; si tratta di prefestivi o sabati ricadenti in periodi in
cui le lezioni sono sospese, e le modalità di recupero per il personale scolastico saranno previste nella contrattazione
integrativa di Istituto.
Il Consiglio delibera all’unanimità con voto espresso in modo palese (DELIBERA N.5) a favore di quanto
sopraindicato
In ordine al punto n. 6:
Il Presidente della G.E. illustra la situazione dell’organico di diritto 2014/2015 come da determina del reggente
dell’U.S.T. di Alessandria pervenuta nelle scorse settimane alla scuola e precisamente :
Scuola dell’Infanzia n.16 posti di scuola comune ( n.2 sezioni a Felizzano, n.1 sezione a Abazia di Masio, n.2 sezione a
Fubine, n.1 sezione a Quargnento, n.1 sezione a Solero) perdita di n.1 sezione a Quargnento rispetto all’a.s .2013/2014;
Scuola primaria n.30 classi (n.6 classi Felizzano, n.5 classi Fubine, n.3 classi di cui 1 pluriclassi Masio, n.3 classi di
cui 2 pluriclassi Oviglio, n.4 classi di cui 1 pluriclasse Quargnento, n. 4 classi di cui 1 pluriclasse a Quattordio, n.5
classi Solero) acquisto rispetto all’a.s. 2013/14 di n.1 classe a Solero,
Scuola Secondaria di I grado n.6 classi sez. A e B a Felizzano, n.3 classi a Fubine, n.5 classi a Solero(n.2 prime, n.2
seconde, n.1 terza) acquisto rispetto all’a.s.2013/14 di n.1 classe a Solero.
Posti sostegno : scuola infanzia n.1 posto, scuola primaria n. 3 posti, scuola secondaria di I grado n.5 posti.
Il Consiglio prende atto.
In ordine al punto n. 7:
Il Presidente della G.E. comunica ai presenti che la polizza di assicurazione infortuni e R.C. dell’Istituto attualmente in
vigore scadrà il 24 settembre 2014 e propone al Consiglio di valutare se effettuare una nuova gara d’appalto o avvalersi
della facoltà di ripetere il servizio con la Benacquista Assicurazioni s.n.c. per ulteriori tre anni, così come previsto nella
lettera di invito del bando di gara originario. L’Istituto ha svolto una indagine di mercato valutando le condizioni di
polizza di un’altra Compagnia di Assicurazione che ha richiesto di essere inserita nell’Albo dei Fornitori: è emerso che
il premio richiesto, a parità di garanzie offerte, è superiore (€ 8,00) a quello finora pagato (€ 6,70) e i massimali offerti
per la R.C. sono decisamente inferiori rispetto quelli attuali. Inoltre non è prevista la garanzia “kasko” sugli occhiali da
vista degli alunni, mentre il personale scolastico assicurato, gode solo del 50% dei massimali previsti per gli alunni; per
ottenere il 100% dei massimali dovrebbe versare un premio decisamente più alto (€ 40,00).

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (DELIBERA N. 7), dopo ampia ed articolata discussione, con voto
espresso in modo palese, di ripetere il servizio con la Compagnia Benacquista Assicurazioni s.n.c. di Latina per ulteriori
tre anni alle stesse condizioni di polizza come previsto nel bando di gara originario.
In ordine al punto n. 8:
il Presidente della G.E. comunica che il Collegio dei Docenti nella seduta del 27/05/14 non ha confermato per l’a.s.
2014/15 l’orario di funzionamento in vigore in questo anno scolastico in attesa che le Insegnanti della scuola Primaria
di Quattordio abbiano un incontro con il Dirigente Scolastico e con l’Amministrazione Comunale per un eventuale
modifica dell’orario ( un solo rientro pomeridiano anziché due). Pertanto il presente punto all’ordine del giorno non
viene trattato e rinviato al prossimo Consiglio.
In ordine al punto n.9 :
Si richiede la delibera del Consiglio per le seguenti adozioni alternative proposte per gli alunni Faye Moumamed cl.2^ e
El Moujahid Alì cl.5^ di Felizzano dall’ins. Lingua Simona di concerto con le colleghe del plesso nel Consiglio di
interclasse:
- Tutti amici di Piccolo Genio Ed.Lisciani classe 1^AA.VV. euro 14,00
- Tutti amici di Piccolo Genio Ed.Lisciani classe 3^AA.VV. euro 20,00
Jngle vol.II Student’s Book Ed.Il Capitello J.Maddeu euro 4,75
- Mat – Ita vol.III Ed.La Spiga AA.VV. euro 8,50
- Storia geo vol.III Ed. La Spiga AA.VV. euro 6,50
Per tutti gli alunni che non si avvalgono delle religione cattolica
- Capisco Italiano vol. I classe 1^ Ed. Tredici AA.VV. euro 5,50
- Capisco Italiano vol. III classe 4^ Ed.Tredici AA.VV. euro 5,50
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (DELIBERA N. 9), con voto espresso in modo palese, a favore delle
adozioni alternativa dette sopra.
In ordine al punto n.10 :
Il Presidente della G.E. comunica ai presenti che la scuola dell’infanzia di Solero ha presentato richiesta per poter
effettuare una visita di istruzione a Minitalia Leolandia Bergamo il giorno 06/0614 nella quale parteciperanno anche i
genitori dei bambini. L’Istituto ha provveduto a richiedere ai docenti la compilazione di un modulo con i nominativi,
dati anagrafici , rapporto di parentela dei genitori che accompagneranno i propri figli per permettere al Consiglio di
deliberare l’autorizzazione della visita di istruzione; in tal modo i genitori accompagnatori saranno coperti dalla polizza
di assicurazione dell’Istituto contro gli infortuni e allo stesso tempo la scuola risulterà indenne da eventuali
risarcimenti, se ritenuta civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati a terzi. Non risulterà assicurata
la responsabilità personale dei genitori in visita di istruzione che saranno chiamati a rispondere direttamente per
eventuali danni cagionati a terzi.
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (DELIBERA N.10) con voto espresso in modo palese l’autorizzazione
della visita di istruzione e la partecipazione dei genitori (18) che si effettuerà il 06/06/2014 a Minitalia Leolandia
Bergamo.
In ordine al punto 11 all’o.d.g.:
Il Direttore S.G.A. membro di diritto della G. E. informa il Consiglio che alla data odierna gli enti richiedenti i locali
scolastici, per il periodo estivo, risultano essere i seguenti :
Comune di Fubine, per attività Centro Estivo dal 09 al 27 giugno 2014, sono richiesti l’aula doposcuola piano terra
della scuola primaria di Fubine, locale refettorio e servizi igienici annessi , palestra e biblioteca.
Associazione Oratorio – Parrocchia di Fubine, per attività di Centro estivo dal 30/06/14 al 25/07/14, sono richiesti gli
stessi locali di cui sopra ed inoltre n.1 aula di sezione della scuola dell’infanzia Sofia di Bricherasio di Fubine per il
sonnellino pomeridiano dei bambini più piccoli, con uso dei servizi igienici della struttura.
Circolo Culturale Ricreativo 7 Torri per allestimento mostra in occasione della festa patronale del paese che si terrà dal
01 al 05 agosto 2014 sono richiesti i locali della Scuola Secondaria di I grado di Felizzano del piano terra del lato
dell’entrata del portone con il numero civico 10 : corridoio, aula video e aula di educazione tecnica.
Premesso che il Dirigente Scolastico ha richiesto copia della polizza assicurativa per i ragazzi che sosteranno nei locali
scolastici; premesso che il Dirigente Scolastico ha messo a disposizione dei richiedenti via email e/o cartaceo copia di
dvr e piano di emergenza delle scuole interessate, si richiede al Consiglio di deliberare sulla concessione dei locali di
cui sopra nel periodo estivo.

Il Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione incentrata sulle finalità delle iniziative, delibera all’unanimità, con
voto espresso in modo palese a favore della concessione in uso di comodato a titolo gratuito dei locali scolastici sopra
indicati agli Enti richiedenti : Comune di Fubine, Associazione Oratorio di Fubine.
Il Direttore S.G.A . presenta al Consiglio la richiesta da parte del gruppo Comunale di Protezione Civile di Masio di
poter effettuare, per l’a. s. 2014/2015 il Progetto Sicurezza rivolto agli alunni della scuola primaria di Masio. Il
progetto prevede una scansione mensile di 1 ora per classe sin dall’inizio dell’a.s., con orario da concordare con le
Insegnanti del plesso, durante le ore delle discipline (geo-motoria-scienze). La Sig.ra Marilena CONTI volontaria delle
protezione civile effettuerà tale attività.
Il D.S.G.A. comunica, inoltre, ai presenti quanto segue :
che il Consiglio di Interclasse riunitosi in data 21/05/14 ha preso atto del progetto e i genitori hanno concordato sul fatto
che il progetto non vada ad incidere troppo sui tempi disciplinari e quindi non superi un’ora al mese per classe;
che in data odierna le Insegnanti della Scuola Primaria di Masio hanno comunicato che l’attività svolta dal volontario
della Protezione civile sia limitato ad 1 ora al mese per classe proponendo lo svolgimento nei mesi di ottobre/novembre
e febbraio/marzo in modo da non incidere troppo sulle attività didattiche. Le Insegnanti, inoltre, hanno espresso che
potrebbe essere più efficace un affiancamento di 2 ore/settimana agli alunni stranieri presenti nelle futura pluriclasse
2/3.
Il Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione, considerato che per l’eventuale svolgimento di n.2 ore settimanali
nelle futura pluriclasse 2/3 a sostegno degli alunni stranieri non è stato presentato alcun progetto né da parte delle
Insegnanti del plesso né da parte della Sig.ra Marilena Conti, all’unanimità ,con voto espresso in modo palese,
DELIBERA (DELIBERA N. 11)
di autorizzare lo svolgimento del progetto di Protezione Civile in quanto lo stesso risulta un proseguimento dell’attività
svolta nel corrente anno scolastico con la seguente modalità : 1 h. per classe periodo : ottobre/novembre e
febbraio/marzo.
Non si autorizza la Protezione Civile a svolgere eventuali ulteriori ore di integrazione rivolte agli alunni stranieri in
quanto tale compito non risulta come attività principale di tale Ente.
Esauriti gli argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 19,15.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Sig.ra Federica VENEZIA

IL SEGRETARIO
D.S.G.A. Maria Teresa MESSORIANO

