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VERBALE N.  5  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 31 GEN NAIO 2014 
 

Oggi   alle ore  17.00 presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.: 
-  approvazione del precedente verbale;  
- delibera del Programma Annuale 2014;  
- delibera del Piano Triennale della Trasparenza;  
- delibera Regolamento Viaggi di Istruzione: esame delle  eventuali variazioni apportate dalla 

commissione istituita in data 14 novembre (istituzione fondo di solidarietà); 
- soggiorno studio in Inghilterra (delibera, avvio procedura);  
- rendicontazione attività negoziale: contratto RSPP, ASPP, MC;  
- diario e annuario: costituzione commissione per la scelta dei preventivi;  
- sopravvenute e urgenti;  
- varie ed eventuali. 

Presiede la Sig.ra Vaccaro Irene   
Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale la prof. Bodini Loredana 
Situazione presenze-assenze: 
 
Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 

GENITORI Bella Marco x  DOCENTI Bodini Loredana x  
 Arimondo Mariangela x   Schiffo Luigi x  
 Valla Simona x   Bonetto Maura x  
 De Biasi Giuseppe  x  Garbolino Riva Marina x  
 Donegatti Ivano x   Petris Nadia  x 
 Vaccaio Irene x   Ronca Tiziana x  
 Furegato Tiziana  x  Goepfert Letizia x  
 Di Bari Ruggero x   Guglielmi Carla  x 
        
DIR.SCOL. Boscolo Cristina x  PERS.ATA Martino M.Ausiliatrice x  
     Colotti Antonietta x  
 
Il Presidente, constatata la presenza di una larga maggioranza di membri del CdI, dà inizio alla seduta. 

 PUNTO  N. 1  O.D.G.: lettura e approvazione del verbale precedente;  
  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
    Avendo già preso recentemente visione via mail dei verbali n. 3 e 4, il CdI procede ad una rapida 
approvazione. Il Sig. Donegatti dichiara la propria astensione non essendo stato presente. 
 
Risultato votazione    presenti  n.15:  favorevoli  n. 14,   astenuti n. 1         
DELIBERA N. 97 
 

PUNTO  N. 2 O.D.G:  delibera del Programma Annuale 2014;  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
    La DSGA (invitata a partecipare per questo punto dell’OdG) e successivamente la Dirigente illustrano al 
CdI le tabelle e i diagrammi che riassumono il Programma di spesa del 2014 della nostra scuola.  
    Risulta subito evidente che la “dotazione ordinaria per il funzionamento” erogato da parte del Ministero, 
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che ammonta a soli € 4.500, risulta già tutta impegnata per assolvere a oneri obbligatori quali la nomina del 
RSPP,  dell’ASPP, del MC e dei revisori dei conti. 
    Pertanto, la scuola si mantiene solo con i contributi dei genitori, che però sono vincolati in quanto 
finalizzati ad attività specifiche (gite, acquisto magliette, ecc.).  
    Si prevede l’accantonamento di soli € 1.000 per “spese di investimento” per eventuali riparazioni mentre il 
Comune finanzia le spese di pulizia dei locali e le piccole manutenzioni. 
    Nell’ottica di dover sempre più fare i conti con questi modestissimi finanziamenti e nell’ottica della 
spending review imposta dal Ministero, l’indirizzo della scuola è quello di contribuire al risparmio nel 
consumo di carta procedendo con la de materializzazione e quindi con la consegna del pagellino del primo 
quadrimestre in formato elettronico. Viene comunque garantita la versione cartacea a tutte quelle famiglie 
che ne abbiano fatto richiesta. 
Risultato votazione    presenti  n. 15 favorevoli  n. 15           
DELIBERA N. 98 
 

PUNTO  N. 3  O.D.G.: delibera del Piano Triennale della Trasparenza;  
  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
       La Legge n. 190 del 6/11/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
illegalità nella Pubblica Amministrazione” fa del principio della trasparenza uno degli assi portanti delle 
politiche di prevenzione alla corruzione.  
       In attuazione di tale principio fondamentale il Governo ha adottato il Dlgs 33/2013 che è intervenuto su 
1) Programma triennale per la trasparenza 2) Piano triennale di prevenzione alla corruzione 3) Piano della 
performance; il fine è quello della realizzazione di un’amministrazione trasparente e aperta al servizio del 
cittadino. 
      Il Piano Triennale della Trasparenza si prefigge come obiettivo l’incremento delle fornitura dei servizi on 
line da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti del cittadino e, nel contempo, un capillare 
monitoraggio delle risorse pubbliche con relativa rendicontazione. La nostra scuola si sta attrezzando per 
fornire questo “accesso civico” in quanto ha già attivato tutti gli indicatori richiesti e quindi può essere 
monitorata nel suo operato. 
    Per assolvere a questi obblighi di trasparenza, ad esempio, dovranno essere pubblicati sul sito tutti i 
contratti con gli esterni per poter procedere al relativo pagamento così pure è intenzione della Dirigente 
effettuare la pubblicazione di tutti i moduli per il libero accesso on line nonché la realizzazione della Carta 
dei Servizi. 
      La scadenza del 31/01/14 per la delibera del Piano Triennale della Trasparenza è stata procrastinata, 
pertanto il CdiI viene informato sull’argomento ma si soprassiede sulla delibera. 
 
 

PUNTO  N. 4  O.D.G.: delibera Regolamento Viaggi di Istruzione: esame delle  eventuali variazioni 
apportate dalla commissione istituita in data 14 novembre (istituzione fondo di solidarietà); 

  
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
     Si recepiscono le richieste avanzate nel Collegio Docenti di ottobre 2013 in merito alla Vigilanza (art. 9). 
La Dirigente rende note e aperte alla discussione le osservazioni fatte pervenire dal sig. Donegatti in merito 
al Regolamento Viaggi di Istruzione: 

• Criteri per eventuali esclusioni da gite e viaggi: votazione di 7 in condotta, provvedimenti di 
sospensione, comportamenti a rischio per la sicurezza. Qualora però non ci fossero ancora 
elementi oggettivi per valutare, si propone la sovranità del CdC per stabilire l’ammissione o meno 



 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON MINZONI-GRAMSCI” 

Via Donizetti, 30 - 10093 Collegno (TO)- Tel.: 011/4053925 – Fax: 011/4157886 

Sito web: www.scuolamediacollegno.it -e-mail: TOMM27300X@istruzione.it 
 

dell’allievo all’attività; 

• I bandi di gara per l’assegnazione di appalti vengono effettuati dal Dirigente Scolastico e dal 
DSGA. 

• Requisiti delle strutture alberghiere: il bando di gara deve prevedere già al suo interno i requisiti 
minimi soddisfacenti per la scuola di modo che quelle strutture che non fossero in grado di fornirli 
automaticamente non possano partecipare alla gara. 

• Autobus: preferibile tenere conto prima dei requisiti di sicurezza e poi dell’economicità. 
L’assegnazione di un punteggio per ogni requisito richiesto e assolto renderà la formazione della 
graduatoria, e quindi la scelta, più oggettiva e trasparente.  

Per quanto riguarda gli orari dei viaggi, è preferibile evitare la fascia dalle ore 22.00 alle 6.00, salvo 
vincoli determinati da altri mezzi di trasporto (aerei, treni, traghetti). 

      In merito all’istituzione del fondo di solidarietà per la partecepazione a gite e uscite didattiche, la 
commissione ha elaborato un possibile modello di domanda di accesso a tale fondo da presentare alle 
famiglie che ne faranno richiesta. Verrà loro richiesto di fornire utenze, rendicontazione di beni mobili e 
immobili ed eventuali spese di affitto, dopo aver accettato il regolamento del fondo e l’informativa per la 
privacy. 
 
      La questione aperta è però legata a come reperire gli eventuali forndi necessari: si avvierà la ricerca di 
sponsor coerenti con le finalità della scuola (librerie, farmacie, ecc.) e questo sarà l’obiettivo del corrente 
anno scolastico. 
 
Risultato votazione    presenti  n. 15  favorevoli  n.  15       
DELIBERA N. 99:  

 
PUNTO  N. 5  O.D.G.: soggiorno studio in Inghilterra (delibera, avvio procedura);  

  
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
Data la disponibilità di n.8 docenti della scuola a partecipare ad un soggiorno studio in Inghilterra di una 
settimana, si dà avvio alla procedura organizzativa con la richiesta di preventivi. Tale progetto coinvolgerà le 
attuali classi seconde a fine agosto e inizio settembre 2014. 
 
Risultato votazione    presenti  n.  15   favorevoli  n.   15      
DELIBERA N. 100: 

 
PUNTO  N. 6  O.D.G.: rendicontazione attività negoziale: contratto RSPP, ASPP, MC;  

  
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
I fondi per contratto RSPP ammontano a € 1700 (dott. DEMATEIS). 
 
Avvenuta nomina per ASPP esterno per € 500 (geometra GAGLIARDI, assistente dell’ing. Pieri) 
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Per il contratto MC  è stata inoltrata lettere di invito a 4 medici competenti ma ha risposto solo colui a cui era 
stato affidato l’incarico lo scorso anno, il dott. CANNATA. Il costo ammonterà a € 1500 tasse incluse con 
affidamento diretto dell’incarico. 
 
 
 
 

PUNTO  N. 7 O.D.G.: diario e annuario: costituzione commissione per la scelta dei preventivi;  
  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
Si costituisce la commissione per la scelta dei preventivi relativi al diario e all’annuario 2013/14: oltre alla 
Dirigente Scolastica, alla DSGA e alla prof. Dequino ne entrano a far parte anche la sig.ra Arimondo, l’avv. 
Valla e la prof. Ronca. 
 
 

PUNTO  N. 8  O.D.G.: sopravvenute e urgenti;  
 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
Domanda di iscrizione per l’anno 2014-15: si rettificano i criteri precedentemente approvati inerenti alle  
domande che giungessero oltre i termini (28-02-14), le quali saranno vagliate dal DS e accettate o meno a 
seconda dei posti disponibili. 
 
Risultato votazione    presenti  n. 15  favorevoli  n. 15 
DELIBERA N. 95 bis 
 

 
 

 PUNTO  N. 9  O.D.G.:  varie ed eventuali. 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
// 
 
 
 
 
La seduta è sciolta alle ore 19,30 
Collegno, 31 gennaio 2014 
 
 Il segretario Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 Prof. Loredana Bodini Irene Vaccaro  
 _______________________ __________________________ 


