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CONSIGLIO DI ISTITUTO Anno Scolastico 2012/2013
Verbale n. 5
L’anno 2013, il giorno 11 giugno alle ore 18.30, presso i locali della Scuola Secondaria di I Grado
di Felizzano, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota prot. 1607/A19
del 3/06/2013.
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.
17
2
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 Conto Consuntivo 2012
3. Calendario scolastico 2013/2014
4. Delibera chiusura uffici venerdì 16 agosto 2013
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5. Variazioni al programma annuale 2013
6. Organico di diritto A.S. 2013/14
7. Modifiche orario di funzionamento scuole A.S. 2013/14
8. Adozioni alternative libri di testo A.S. 2013/14
9. Concessione in uso locali scolastici agli enti richiedenti
10. Regolamento per accesso agli atti

Il Presidente della Giunta chiede al Consiglio di deliberare l’aggiunta del seguente punto all’o.d.g.:
11. Delibera affidamento servizio affidamento convenzione di cassa
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 1) con voto espresso in modo palese
l’aggiunta del suddetto punto all’o.d.g. della seduta odierna come punto 11.
In ordine al punto 1:
Il Presidente chiede se il Consiglio è favorevole all’approvazione del precedente verbale relativo
alla seduta del 23/4/2013 inviato via email a tutti i membri;
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 2) con voto espresso in modo palese a favore
dell’approvazione del precedente verbale.
In ordine al punto 2 all’o.d.g.:
(APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2012)
Il Consiglio di Istituto
visti gli artt. 18, 29, 58 e 60 del D.I. 01.02.01 n. 44;
vista la documentazione predisposta dal Direttore dei S. G. A.;
vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
sentito il parere della Giunta Esecutiva;
visto il parere dei Revisori dei Conti, verbale n. 4 del 04.06.2013;
DELIBERA (delibera n. 3)
all’unanimità con voto espresso in modo palese di approvare il Conto Consuntivo 2012( già allegato
al precedente verbale del Consiglio) così come predisposto dal D.S.G.A., contenuto nell’apposita
modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
di disporre la pubblicazione all’albo del verbale atto, con tutta la documentazione allegata.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso
tale termine la deliberazione diviene definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.
In ordine al punto 3 :
viene distribuito il calendario scolastico regionale in fotocopia (già inviato via email a tutti i
membri del Consiglio. Dal calendario risultano 206 giorni di lezione con inizio il giorno 10
settembre 2013 e termine lezioni il giorno 7 giugno 2014.
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.
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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 n. 4:
Il Presidente della G.E., valutato il calendario delle chiusure uffici per il periodo estivo
(luglio/agosto 2013), chiede di deliberare a favore della chiusura ulteriore di n. 1 giorno per il 16
agosto 2013 – interfestività – in quanto il 15/8 è già giorno di chiusura e il sabato 17/8 gli uffici
sono altresì chiusi (come previsto da precedente delibera del Consiglio di Istituto nel giugno 2012).
Il Consiglio con voto espresso in modo palese, delibera all’unanimità (DELIBERA N. 5) a favore
della proposta del Presidente della G.E. per la chiusura uffici il giorno 16 agosto 2013.
In ordine al punto n. 5:
(VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2013)
Il Consiglio di Istituto

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 05/02/2013 con la quale è stato approvato il
programma annuale per l’esercizio finanziario 2013;
VISTA la propria deliberazione del 30/10/2012
Formativa per l’anno scolastico 2012/2013;

con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta

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
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;
all’unanimità con voto espresso in modo palese DELIBERA ( N. 6)
di apportare al Programma Annuale 2013 le seguenti variazioni:

DECRETO N. 10
A03 – VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA FINALIZZATA ALTRI FINANZIAMENTI
VINCOLATI STATO PER PIANO FORMAZIONE LINGUA INGLESE DOCENTI SCUOLA
PRIMARIA A.S. 09/10, 10/11, 11/12.
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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 e aggiornamento
Sottoconto 02 Formazione professionale specialistica

€ 25.346,24

€ 25.346,24

DECRETO N. 11
A02 E A03 – VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATA PER VISITE DI
ISTRUZIONE, PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE, LABORATORIO TEATRALE,
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO
A02
ENTRATE:
Aggregato 05 Contributi da privati
Voce 02 Famiglie vincolati
€ 10.295,00
Aggregato 07 Altre entrate
Voce 04 Diverse
€
500,00
A03
ENTRATE:
Aggregato 05 Contributi da privati
Voce 02 Famiglie vincolati
€ 1.225,00
A02
USCITE:
Tipo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Conto 13 Visite e viaggi di istruzione
Sottoconto 01 Spese per visite e viaggi di istruzione
€ 10.295,00
Tipo 02 Beni di consumo
Conto 03 Materiali e accessori
Sottoconto 08 Materiale tecnico specialistico
€
500,00
A03
USCITE:
Tipo 01 Personale
Conto 10 Altre spese di personale
Sottoconto 02 Collaborazione Coordinate e continuativa
€
775,00
Tipo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Conto 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali
Sottocnto 07 Altre prestazioni professionale e specialistiche
€
450,00
DECRETO N. 12
A02– VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA FINALIZZATA PER ACQUISTO
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO
A02
ENTRATE:
Aggregato 07 Altre entrate
Voce 04 Diverse
€ 320,00
A02
USCITE:
Tipo 02 Beni di consumo
Conto 03 Materiali e accessori
Sottoconto 08 Materiale tecnico specialistico
€
320,00
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DECRETO N. 13
A02 VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA FINALIZZATA GENITORI PER VISITE DI
ISTRUZIONE E ANPI SCUOLA PRIMARIA DI FUBINE PER ACQUISTO MATERIALE
A03 VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA FINALIZZATA GENITORI PER
PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE E PER LABORATORIO TEATRALE
A02
ENTRATE:
Aggregato 05 Contributi da privati
Voce 02 Famiglie vincolati
€ 1.823,00
Aggregato 07 Altre entrate
Voce 04 Diverse
€
300,00
A03
ENTRATE:
Aggregato 05 Contributi da privati
Voce 02 Famiglie vincolati
€ 1.240,00
A02
USCITE:
Tipo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Conto 13 Visite e viaggi di istruzione
Sottoconto 01 Spese per visite e viaggi di istruzione
€ 1.823,00
Tipo 02 Beni di consumo
Conto 03 Materiali e accessori
Sottoconto 08 Materiale tecnico specialistico
€
300,00
A03
USCITE:
Tipo 01 Personale
Conto 10 Altre spese di personale
Sottoconto 02 Collaborazione Coordinate e continuativa
€
260,00
Tipo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Conto 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali
ttoconto 07 Altre prestazioni professionale e specialistiche
€
980,00
DECRETO N. 14
A02–VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA NON FINALIZZATA ASSOCIAZIONE
VALLE BELBO PULITA SCUOLA PRIMARIA DI OVIGLIO
ENTRATE:
Aggregato 07 Altre entrate
Voce 04 Diverse
€ 300,00
USCITE:
Tipo 02 Beni di consumo
Conto 03 Materiali ed accessori
Sottoconto 08 Materiale tecnico specialistico
€ 300,00
In ordine al punto n. 6:
il Presidente della G.E. illustra la situazione dell’organico di diritto 2013/2014 come da determina
del reggente dell’U.S.T. di Alessandria pervenuta nelle scorse settimane alla scuola. Di seguito il
riepilogo distinto per ordine di scuola:
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SCUOLA DELL’INFANZIA (organico docenti invariato rispetto all’.a.s. 2012/13)
PLESSO
N. sezioni alunni
Alunni h
Docenti* Lista d’attesa
Felizzano
2
54
4
Fubine
2
54
4
Abazia
1
23
1
2
Quargnento
2
47
4
Quattordio
1
34
2
5 alunni di cui 2 anticipatari
Solero
1
26
2
* l’organico docenti comprende anche n. 1 docente di sostegno titolare sull’Istituto
SCUOLA PRIMARIA (organico ridotto di n. 1 unità rispetto all’a.s. 2012/13 causa n. 2 pluriclassi)
plesso
classi
pluriclassi
alunni Alunni h Insegnanti*
Felizzano
6
=
109
3
7
Fubine
5
=
65
2
6
Masio
2
1
48
=
4 + 6 h. residue
Oviglio
1
2
48
1
4
Quargnento 3
1
56
1
5 + 6 h. residue
Quattordio 3
1
61
1
5 + 6 h. residue
Solero
3
1
55
=
5 + 6 h. residue
* l’organico comprende inoltre 4 cattedre di sostegno sull’Istituto
SCUOLA SECONDARIA I GRADO (acquisto di una classe prima quindi varie h. residue a Solero)
Ins. sostegno
plesso
sezioni
classi
alunni Alunni insegnanti
h
Lettere: 3 cattedre
Felizzano
2
6
133
2
2

Fubine

1

3

50

1

Solero

1

4
85
(n. 2 classi
prime)
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Matematica: 2 cattedre
Inglese: 1 cattedra
Francese: 12 h.
Ed. art: 12 h.
Ed. musicale: 12 h.
Ed. tecnica: 12 h.
Ed. fisica: 12 h.
Lettere: 1 cattedra + 12 h.
Matematica: 1 cattedra
Inglese: 9 h.
Francese: 6 h.
Ed. art.: 6 h.
Ed. musicale: 6 h.
Ed. tecnica: 6 h.
Ed. fisica: 6 h.
Lettere: 2 cattedre
Matemat.: 1 cattedra + 6 h.
Inglese: 12 h.
Francese: 8 h.
Ed. tecnica: 8 h.
Ed. musicale. 8 h.
Ed. art.: 8 h.
Ed. fisica: 8 h.

1

2
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In ordine al punto n. 7:
il Presidente della G.E. ricapitola l’orario di funzionamento già in precedenza approvato per l’a.s.
2013/2014 chiedendo l’ulteriore modifica – tramite delibera del Consiglio - per il plesso della
scuola dell’infanzia di Abazia con la riduzione di n. 1 h. di lezione il lunedì pomeriggio per cui
anziché 8.00/17.00, l’orario sarà 8.00/16.00, come da schema allegato. Si fa presente che i docenti
del plesso di Abazia avevano effettuato alcune settimane fa un sondaggio scritto tra i genitori dal
quale era risultato che la netta maggioranza delle famiglie fosse a favore della modifica che si
richiede di apportare all’attuale orario.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità (DELIBERA N. 7) con voto
espresso in modo palese a favore della proposta del Presidente della G.E.
PLESSO

COMUNE

ORARIO 2013/14

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 al
29/3/2014; 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
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ORARI MODIFICATI rispetto ad anno scol. 2012/13:
scuola primaria Felizzano
scuola secondaria Felizzano
scuola primaria Fubine
scuola primaria Solero
scuola secondaria Solero
scuola infanzia Abazia
scuola primaria Quattordio

In ordine al punto n. 8:
Si richiede la delibera del Consiglio per le seguenti adozioni alternative proposte per l’alunna
………… OMISSIS …………… dall’ins. ……………. OMISSIS ………….. di concerto con l’ins.
….OMISSIS ………………… che si prenderà cura dell’allieva diversamente abile nell’a.s.
2013/14 all’ingresso nella scuola secondaria di I grado:
- Matematica facile, vol. 1, di G. Rossi – D. Della Volpe – ed. Mondadori scuola, euro 5,80
- Aiuta scuola – i miei esercizi di matematica voll. 4 e 5, ed. Piccoli, euro 4,20 ciascuno
- English Hooray – verso la scuola secondaria di I grado, vol. 5, di P. Bonfiglio, 10 tredici
Taffarel ed., euro 5,30
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (DELIBERA N. 8), con voto espresso in modo
palese, a favore delle adozioni alternativa dette sopra.
In ordine al punto n. 9:
Il Presidente della G.E. informa il Consiglio che alla data odierna gli enti richiedenti i locali
scolastici per il periodo estivo, risultano essere i seguenti:
1) Comune di Fubine, per attività CAMPUS dal 13 al 28 giugno 2013, sono richieste le aule
del piano terra della scuola primaria di Fubine, ovvero aula refettorio, aula doposcuola e
servizi igienici annessi.
2) Associazione Oratorio – Parrocchia di Fubine, per attività di centro estivo dal 1° luglio alla
fine del mese di luglio, 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
3) VALEO s.p.a., ditta di Felizzano, per attività di centro estivo per ragazzi dai 7 ai 13 anni dal
17 giugno alla fine del mese di luglio 2013, i fruitori sono figli di dipendenti della medesima
azienda. La gestione dell’attività sarà però svolta dalla Cooperativa Vedogiovane di Asti.
Sono richieste n. 1 aula della scuola secondaria B. Realino di Felizzano, i servizi igienici del
primo piano, l’uso del cortile con piccolo spazio verde annesso.
Premesso che il Dirigente Scolastico ha svolto un carteggio con gli enti richiedenti per ciascuna
di queste attività, che è stata richiesta, in particolare, copia della polizza assicurativa per i
ragazzi che sosteranno nei locali scolastici; premesso che verrà stipulata apposita convenzione
con la Valeo s.p.a. e con la Coop Vedogiovane di Asti per quanto riguarda nello specifico il
centro estivo di Felizzano; 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 (DELIBERA n. 9) 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
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richiedenti: Comune di Fubine, Associazione Oratorio di Fubine, Valeo s.p.a. di Felizzano.
In ordine al punto n. 10:
il Presidente della G.E. illustra per sommi capi la bozza di Regolamento per l’accesso agli atti e
documenti amministrativi preparata sulla base della legge n. 241/1990 e successive modifiche
(legge sulla trasparenza amministrativa e sull’accesso ad atti e documenti) e già inviata via email a tutti i componenti il Consiglio. Detto Regolamento, qualora approvato, si dovrà
considerare parte integrante del Regolamento dell’Istituto .
Il Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione, delibera all’unanimità (DELIBERA N.
10) con voto espresso in modo palese, a favore della bozza di Regolamento per l’accesso agli
atti che viene pertanto approvata e sarà da domani affissa all’ALBO e quindi pubblicata sul sito
web dell’Istituto.
In ordine al punto n. 11
Il Presidente della Giunta Esecutiva comunica ai presenti che in data 16/05/2013 la
Commissione nominata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/10/2012, a seguito gara
d’appalto, ha dichiarato aggiudicatrice della Convenzione di Cassa per il triennio 01/07/2013 –
30/06/2016 la Banca di Legnano S.p.A.
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO
sentita la relazione del Presidente della Giunta Esecutiva;
vista la documentazione agli atti della scuola;
DELIBERA (delibera n. 11)
all’unanimità, con voto espresso in modo palese, di affidare il proprio servizio di cassa alla
Banca di Legnano S.p.A. che lo svolge presso la Dipendenza di Felizzano (AL) dal 01/07/2013
al 30/06/2016.
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta alle h. 19.45.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Sig.ra Federica VENEZIA

IL SEGRETARIO
Rag. M. Teresa MESSORIANO

Allegati al verbale:
1. Calendario regionale 2013/14
2. Convenzione per centri estivi con la Valeo s.p.a. e la Coop Vedogiovane di Asti
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