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CONSIGLIO DI ISTITUTO Anno Scolastico 2013/2014
Verbale n. 3
L’anno 2014, il giorno 31 gennaio alle ore 16.30, presso i locali della Scuola Secondaria di I Grado
di Felizzano, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota prot. 191/A19 del
21/01/2014.
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 DAGNA PIERANGELA
Dirig.
X
Scolastico
TOTALE PRESENZE N.
16
3
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. Approvazione verbale precedente
2. Approvazione Programma Annuale 2014
3. Regolamento interno gestione fondo minute spese
4. Esito bando selezione educazione musicale Scuola Primaria
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5. Progetti di musica scuola primaria di Quargnento
6. Progetto teatrale esperti esterni “Marick” Scuole dell’infanzia
7. Comunicazione relativa a corsi di Lingua inglese scuole sec. I grado
8. Approvazione piano annuale trasparenza
9. Orari scuole A.S. 2014/15
10. Bando di gara visita d’istruzione a Trieste Scuole sec. I grado
11. Varie ed eventuali

In ordine al punto 1:
Il Presidente chiede se il Consiglio è favorevole all’approvazione del precedente verbale relativo
alla seduta del 3/12/2013 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: APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2014
Vista la Legge 3 aprile 97, n. 94;
Visto il Decreto Leg.vo 7 agosto 97, n. 297;
Visto l’art. 2 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 contente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
Vista la C.M. n. 173 del 10.12.01;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2014 proposto dalla Giunta Esecutiva con deliberazione
in data 31/01/2014 sulla base della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico in data
31/01/2014, recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 254.829,43 in termini di
competenza;
Vista la relazione illustrativa redatta dalla G. E. in data 31/01/2014;
Preso atto che i Revisori dei Conti non si sono ancora riuniti per esprimere il loro parere sul
Programma Annuale 2014;
Vista la propria deliberazione n.1 del 29/10/2013 con la quale è stato approvato il piano
dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2013/2014;
Il Consiglio di Istituto
Dopo ampia discussione all’esito della presentazione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico e del
Direttore S.G.A., all’unanimità con voto espresso in modo palese, su richiesta del Presidente della
Giunta Esecutiva,
DELIBERA (Delibera n. 2)
A favore dell’approvazione del Programma Annuale 2014
quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione.
Il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei S.G.A. è stabilito nella misura di € 500,00.
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14, comma 7 del Regolamento n. 275/99 è
ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo della Scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
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In ordine al punto 3:
……………………………….OMISSIS……………………………………………………………
Il CDI, dopo ampia discussione, su proposta del Presidente,
Visto l’art. 10 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 inerente le competenze del Consiglio d’Istituto;
Visti gli artt. 17 e 32, comma 2, del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, relativi alla
gestione del fondo per le minute spese e all’attività negoziale connessa;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, che ha
introdotto alcuni obblighi, quali l’utilizzo di conti correnti dedicati, l’acquisizione di codici
identificativi di gara e di codici unici di progetto da parte delle stazioni appaltanti, etc., per
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi;
Visto il paragrafo 3) della determinazione n. 8/2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
(AVCP) che ha escluso dall’ambito di applicazione della suddetta norma le spese sostenute dai
cassieri utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti d’appalto;
Valutato pertanto necessario e opportuno adottare un regolamento interno per la gestione del fondo
minute spese, alla luce della recente normativa sopra citata;
D E L I B E R A all’unanimità

(DELIBERA N. 3)

Con voto espresso in modo palese
1)

di approvare il regolamento interno per la gestione del fondo minute spese allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2)

di disporne la pubblicazione all’albo on line dell’Istituto e la trasmissione al Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi per quanto di sua competenza.

In ordine al punto 4:
Il D.S. comunica al CdI che l’esito del bando di gara per l’ed. musicale nella scuola primaria a.s.
2013/2014, è stato il seguente:
n. 1 candidato proponente offerta:

prof. G. Robotti – plessi di Fubine e Oviglio

Pertanto, verificati i requisiti del candidato, è stato aggiudicato il bando per i plessi di Fubine e
Oviglio al prof. Robotti e l’attività didattica relativa ha già avuto inizio.
Per quanto riguarda i rimanenti plessi, per i quali non è stata presentata alcuna offerta in tempo
utile, sono stati individuati, verificati i requisiti professionali sulla base dell’art. 7bis del
Regolamento di Istituto e sentita la loro disponibilità:
-

La prof. Matranga Grazia (docente in servizio alla SMS di Solero) : plesso di Solero

-

L’ins. Marinelli Laura (docente in servizio alla sc. dell’inf. Felizzano): plesso di Felizzano
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-

La prof. Salvatore Stefania (docente a t.d. di ed. musicale nelle sc. sec.): plesso di
Quattordio

Ciascuno dei docenti suddetti ha presentato un progetto elaborato in coerenza con il P.O.F. e sentiti
i docenti del plesso di riferimento.
…………………………OMISSIS……………………………………………………
L’attività di cui sopra è finanziata in parte con i contributi degli Enti locali ed in parte con i
contributi volontari dei genitori degli alunni dei singoli plessi.

In ordine al punto n. 5:
……………………………….OMISSIS…………………………………………………..
I progetti proposti dal Comune di Quargnento sono i seguenti:
1. “La casa delle note” a partire dal 9/1/2014 a tutto il 6/2/2014 – COSTO: 456,00 euro lordo
stato
2. “Cantiamo il diritto alla pace”, a partire dal 13/02/2014 a tutto il 13/03/2014 – COSTO:
456,00 euro lordo stato
3. “Ti dono una canzone”, a partire dal 20/03/2014 a tutto l’8/05/2014 – COSTO: 456,00 euro
lordo stato
4. “Festa di fine anno”, a partire dal 15/05/2014 a tutto il 4/06/2014 – COSTO: 364,80 euro
lordo stato
I primi tre progetti prevedono interventi per n. 20h. complessive; il quarto progetto per n. 16h.
complessive.
Dal momento che l’attività suddetta è stata richiesta dai genitori e dai docenti ed inclusa nel P.O.F.
2013/2014, e che inoltre non comporterebbe alcun ulteriore contributo da parte delle famiglie, visto
l’impegno di spesa del Comune proponente per la totalità del finanziamento, se ne richiede
l’autorizzazione al CDI per lo svolgimento.
Il CDI, delibera all’unanimità (DELIBERA N. 4), con voto espresso in modo palese, a favore dei
progetti di cui sopra svolti dall’esperto prof. G. ROBOTTI presso la scuola primaria di Quargnento

In ordine al punto n. 6:
Il Dirigente Scolastico comunica che su richiesta dei docenti e dei genitori di alcuni plessi di scuola
dell’infanzia, sono stati presentati dalla sig.ra Mariella Guerci (MARICK) già esperta esterna nei
precedenti a.s. presso le scuole dell’infanzia dell’I.C. PASCOLI, i seguenti progetti – laboratori di
drammatizzazione teatrale dal titolo “GIOCHIAMO AL TEATRO” anche per il corrente a.s.:
1. Plesso sc. infanzia Quargnento = periodo di svolgimento: 14/01/2014 – 7/06/2014 per n. 17
h. – costo complessivo 902,00 euro iva inclusa
2. Plesso sc. infanzia Felizzano = periodo di svolgimento: 30/01/2014 al 7/6/2014 per n. 18h. –
costo complessivo 954,00 euro
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3. Plesso sc. infanzia Quattordio = periodo di svolgimento: 20/02/14 al 30/5/2014 per n. 10h –
costo complessivo 532,00 euro
Il progetto della Scuola dell’Infanzia di Quargnento è finanziato al 50% con contributo volontario
dei genitori e al 50% con contributo del Comune, gli altri progetti sono finanziati con il contributo
volontario dei genitori.
Viene chiesta l’autorizzazione allo svolgimento della suddetta attività da parte del CDI.
Il CDI, dopo ampia discussione, delibera (DELIBERA N. 5) a favore dello svolgimento dei
laboratori di drammatizzazione teatrale di Marick anche per il corrente a.s.

In ordine al punto n. 7:
Per quanto riguarda i corsi extracurricolari di perfezionamento e potenziamento della lingua inglese
alla scuola secondaria, l’attività - di cui si è già dato conto a seguito dell’esito del bando di gara,
nella precedente seduta del Consiglio di Istituto - è cominciata ed è in corso di svolgimento con
notevole successo e molta soddisfazione anche da parte delle esperte esterne, rispettivamente la
prof. Zaccone Giorgia a Felizzano (attività cominciata il 9/1 u.s. con cadenza settimanale per n. 17
alunni); la prof. Alison Poland a Solero (attività iniziata il 2/12 u.s. con cadenza settimanale per n.
24 alunni suddivisi in due corsi).
Com’è noto i suddetti corsi sono finanziati con i contributi volontari dei genitori degli alunni
partecipanti.

In ordine al punto n. 8:
Il D.S. fa presente che è stato rinviato al 31/8/2014 l’obbligo per le scuole di adottare il piano
triennale per la trasparenza nelle PP.AA., pertanto la bozza del medesimo Piano, sarà oggetto di
ulteriore elaborazione per una successiva approvazione da parte del CDI nei prossimi mesi.

In ordine al punto 9:
Viene riassunto ai presenti e distribuito in apposite schede, l’orario didattico delle lezioni dei singoli
plessi dell’I.C. PASCOLI, in ordine al quale il Dirigente Scolastico propone il mantenimento anche
per l’.a.s. 2014/15.
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PLESSO

COMUNE

ORARIO 2014/15

Sc. infanzia

FELIZZANO

Sc. primaria

FELIZZANO

Sc. secondaria

FELIZZANO

7.45 – 16.00 lunedì-venerdì
Sabato chiuso
8.00 – 12.40 lun.ven.
Sabato chiuso
7.55/13.05 lun./ven.
Sabato chiuso

Sc. infanzia

FUBINE

Sc. primaria

FUBINE

Sc. secondaria

FUBINE

8.00 – 13.00 lun. ven.
Ma il lunedì con 6 h. di 50
minuti
Sabato chiuso

Sc. infanzia

SOLERO

Sc. primaria

SOLERO

8.00/16.00 lun. ven.
Sabato chiuso
8.15/12.45 lun. ven.
Sabato chiuso

Sc. secondaria

SOLERO

Sc. infanzia
Sc. primaria

ABAZIA
MASIO

Sc. primaria

OVIGLIO

Sc. infanzia

QUATTORDIO

Sc. primaria

QUATTORDIO

Sc. infanzia

QUARGNENTO

Sc. primaria

QUARGNENTO

8.00 – 16.00 lun.ven.
Sabato chiuso
8.00 – 13.00 lun. ven.
Sabato chiuso

Rientri pomeridiani

Mercoledì 13.30/17.00
Mercoledì pomeriggio
13.55/17.35 (4 h. da 55
minuti)

Lunedì pomeriggio
14.00/17.00 fino a fine
marzo 2015; dopo: nessun
rientro fino a termine
lezioni
Lunedì 14.00/17.00:
ci potrebbero essere
giorni/ore da recuperare

Lunedì pomeriggio
13.45/17.05 incluso tempo
mensa
Giovedì pomeriggio 14.30
– 17.30 incluso tempo
mensa

7.55 – 13.10 lun. ven.
Giovedì con h. da 50/55
minuti.
Sabato chiuso
8.00 – 16.00 lun. ven.
8.00 – 13.00 lun. ven.
Sabato chiuso
8.00 – 13.00 lun. ven.
Sabato chiuso
8.00 – 16.00 lun. ven.
Sabato chiuso
8.00 – 12.30 lun. ven.
Sabato chiuso

Rientri: lunedì e mercoledì
13.30 – 15.45

8.00 – 16.00 lun. ven.
Sabato chiuso
8.00 – 13.00 lun. ven.
Sabato chiuso

Mercoledì pomeriggio
h. 14.00 – 16.00

8.00 – 17.00 il mercoledì
Mercoledì pomeriggio
14.00 – 16.00
Mercoledì pomeriggio
14.15 – 16.15

Il CDI dopo ampia ed articolata discussione, delibera all’unanimità (DELIBERA N. 6), con voto
espresso in modo palese, a favore della proposta del Dirigente Scolastico per il mantenimento
dell’attuale orario didattico di funzionamento delle scuole anche per l’a.s. 2014/15.
Il Dirigente Scolastico, vista la C.M. N. 28 prot. 206 del 10/01/2014 in materia di iscrizioni alle
scuole di ogni ordine e grado, presenta la scheda cartacea elaborata dall’I.C. PASCOLI per le
iscrizioni alle scuole dell’infanzia a.s. 2014/15. Dal momento che la CM. citata sopra prevede una
specifica approvazione del suddetto modello – personalizzabile da parte delle singole scuole laddove fossero previste variazioni/aggiunte rispetto a quello “base” fornito dal Miur, si richiede la
delibera favorevole al CDI.
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed articolata discussione, delibera all’unanimità
(DELIBERA N. 7) con voto espresso in modo palese, a favore della scheda per l’iscrizione alla
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scuola dell’infanzia elaborata dall’Istituto Comprensivo Pascoli.

In ordine al punto n. 10:
Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio i contenuti e le finalità delle visita d’istruzione
programmata a Trieste, in calendario dal 19 al 21 marzo 2014 per le classi terze delle scuole
secondarie dell’I.C. PASCOLI. Hanno dato l’adesione n. 49 allievi e sono previsti 4 docenti
accompagnatori.
Per la suddetta gita si rende necessario approvare un bando di gara per scegliere l’agenzia turistica
con la quale sottoscrivere il contratto di trasporto, alloggio e servizi connessi.
Il CDI, su richiesta del Presidente, approva all’unanimità (DELIBERA N. 8) con voto espresso
in modo palese a favore della proposta di bando di gara – elaborato dall’I.C. PASCOLI - per la
visita d’istruzione a Trieste.

Esauriti gli argomenti in discussione, la seduta viene tolta alle h. 18.00.
IL PRESIDENTE
Sig.ra Federica VENEZIA*

IL SEGRETARIO
Direttore S.G.A. M. Teresa MESSORIANO*

*firme omesse ai sensi dell’art. 3, co. 2, d. lgs.vo n. 39/1993
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