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VERBALE N.  6  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30 APRILE 2014 
 

Oggi   alle ore  17.00 presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.: 
1. approvazione del precedente verbale;  
2. approvazione variazione al Programma Annuale 2014; 
3. analisi e approvazione del Conto Consuntivo 2013; 
4. approvazione Accordo di Rete per partecipazione al bando contro la dispersione; 
5. definizione e approvazione del contributo volontario dei genitori per l’a.s. 2014-15; 
6. aggiornamento Regolamento di Istituto: intervalli; 
7. rendicontazione sull’attività negoziale; 
8. proposta di variazione orario ultimo giorno di scuola; 
9. sopravvenute e urgenti; 
10. 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 PRECEDENTE VERBALE;  
  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Avendo già preso recentemente visione via mail del verbale n. 5, il CdI procede ad una rapida approvazione.  
 
Risultato votazione    presenti  n.14:  favorevoli  n. 14         
DELIBERA N. 101 
 
 

PUNTO  N. 2 O.D.G: APPROVAZIONE VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014;  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il DSGA, invitato a partecipare all’odierna seduta del CI, illustra il prospetto contenente le nove “modifiche 
al programma annuale 2014”: contributo Comune di Collegno per attività di ippoterapia; interessi bancari; 
contributo alunni per spettacoli teatrali in orario scolastico; contributo alunni per rimborso danni; contributo 
da parte dei docenti e ATA per corso di inglese; contributo alunni per attività natatoria; contributo alunni per 
attività con ciaspole, sci e pattinaggio; finanziamento per incremento offerta formativa e finanziamento per 
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progetto “classe 2.0” (le ultime due voci non costituiscono ancora un “maggior accertamento” ma sono  
promesse di finanziamento avvenute tramite note MIUR) (vedi allegato). 
Risultato votazione    presenti  n. 14 favorevoli  n. 14           
DELIBERA N. 102 
 
 

PUNTO  N. 3  O.D.G.:  ANALISI E APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2013;  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Nell’analizzare le varie voci che costituiscono il conto finanziario (avanzo di amministrazione, 
finanziamento dallo Stato, finanziamenti da Enti locali, contributi dalle famiglie) si evince come nel 2013 si 
sia speso di più rispetto alle entrate in quanto la scuola ha potuto contare su residui degli anni precedenti,  in 
particolare su un cospicuo importo giunto nel 2012 che ha permesso di chiudere tutti i residui passivi e 
contare su un avanzo per l’anno a venire. 
Si prevede l’arrivo dei Revisori dei conti a maggio per l’approvazione del Conto Consuntivo. 
 
Risultato votazione:  presenti n. 14  favorevoli n. 14 
DELIBERA N. 103 
 

PUNTO  N. 4  O.D.G.:  APPROVAZIONE ACCORDO DI RETE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO 
CONTRO LA DISPERSIONE; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Si procede all’approvazione “ora per allora” all’Accordo di Rete con altre scuole del territorio (es. la Tallone 
di Alpignano) per consentire la partecipazione al progetto contro la dispersione scolastica. 
Attualmente non si hanno notizie sul finanziamento relativo al progetto “fasce deboli” a cui la scuola ha 
partecipato nel mese di marzo ed in funzione del quale erano stati attivati dei brevi corsi di recupero di 
Italiano, Matematica, Inglese e Francese per le classi terze nel mese di maggio, in prossimità degli esami di 
Licenza. 
Risultato votazione    presenti  n. 14  favorevoli  n.  14       
DELIBERA N.  104 

 
PUNTO  N. 5  O.D.G.: DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI 
GENITORI PER L’A.S. 2014-15;  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Nei giorni scorsi la commissione preposta ha provveduto alla comparazione dei 5 preventivi pervenuti (su 9 
richieste inviate) per l’acquisto del diario e dell’annuario e ha operato la seguente scelta: per entrambi i 
prodotti si è aggiudicata  l’incarico la ditta Leardini di Pesaro Urbino a prezzi più vantaggiosi rispetto allo 
scorso anno (€ 4,35 per il diario e €1,95 per l’annuario). 
Poiché il progetto della Dirigente sarebbe quello di implementare la digitalizzazione della scuola, viene 
effettuata la proposta di aumentare di € 3 il contributo volontario dei genitori per l’anno 2014-15,  
innalzandolo così a € 33, anche a seguito di un confronto con le scuole limitrofe che si attestano su cifre 
simili. 
Risultato votazione    presenti  n.  14   favorevoli  n.   14      
DELIBERA N. 105 
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PUNTO  N. 6  O.D.G. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI ISTITUTO: INTERVALLI;   

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
L’attuale a.s. ha visto la sperimentazione nella nostra scuola di 3 intervalli di 10 minuti nel corso delle 6 ore 
di lezion: 950-10; 12.50-13; 13.50-14. Nonostante una petizione firmata qualche mese fa da una parte dei 
docenti per abolire l’ultimo intervallo, il  Collegio dei Docenti si è pronunciato in favore del mantenimento 
dei 3 intervalli; pertanto il Consiglio di Istituto ratifica tale decisione e quindi si procederà all’aggiornamento 
del Regolamento d’Istituto inserendo tre intervalli anziché due. 
 
Risultato votazione:  presenti n. 14  favorevoli n. 14 
DELIBERA N. 106 
 
 

PUNTO  N. 7 O.D.G.: RENDICONTAZIONE SULL’ATTIVITÀ NEGOZIALE;  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
La Dirigente informa il Consiglio sull’attività negoziale relativa alle macchinette distributrici di bevande 
presenti nella scuola. E’ già avvenuta la sostituzione delle stesse da parte della nuova ditta che gestisce la 
fornitura dei prodotti,  la quale, alla richiesta da parte della scuola di un contributo volontario, offre  € 600 
annuali (a fronte di € 450 che ne avrebbe  fornito la precedente ditta) + 25 chiavette gratis; inoltre si segnala 
un risparmio sul costo dei prodotti forniti, sempre della stessa qualità. 
Si relaziona anche sull’appalto affidato all’agenzia di Milano Interstudio Viaggi per il soggiorno studio in 
Inghilterra offerto agli allievi delle classi seconde dell’istituto. I due gruppi saranno costituiti da 28 e 26 
allievi più tre insegnanti accompagnatori; periodi: dal 28/08/14 al 3/09/14 per il plesso Gramsci + 2B e dal 
4/09/14 al 10/09/14 per la Don Minzoni; costo per partecipante: € 750 “all inclusive” comprensivo di 
autobus per il trasferimento Collegno-Milano Malpensa e ritorno. 
 
 

PUNTO  N. 8  O.D.G.: PROPOSTA VARIAZIONE DI ORARIO ULTIMO GIORNO DI SCUOLA;  
 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
La DS propone la lectio brevis per l’ultimo giorno scolastico: ore 8-11, al fine di consentire subito in coda  
l’inizio degli scrutini delle classi terze.  
In merito al servizio mensa in Gramsci, la Preside informa che il servizio durerà sino alla fine della scuola. 
Risultato votazione    presenti  n. 14  favorevoli  n. 14 
DELIBERA N. 107 
 

 
 

 PUNTO  N. 9  O.D.G.:  SOPRAVVENUTE E URGENTI 
  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
La DS informa il Consiglio in merito alla vendita di un’ingente di quantità di carta depositata negli archivi 
dei due plessi pe r un incasso totale di € 175 da utilizzare in futuro per l’acquisto di carta.  
La vendita delle ceramiche prodotte negli anni passati dagli studenti ha invece fruttato alla scuola € 110. 
Per quanto concerne lo spettacolo di fine anno: la data prevista sarà la sera del 3 giugno presso l’ITIS 
Majorana di Grugliasco o la Nave alle Serre, sempre a Grugliasco, oppure nuovamente presso la Parrocchia 
di Beata Consolata di Collegno.  
Si propone l’organizzazione di una lotteria per favorire l’autofinanziamento della scuola: alcuni genitori 
membri del Consiglio di Istituto  si dichiarano disponibili a ricercare sponsor per la messa in palio dei premi, 
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presupponendo che i più appetibili possano essere quelli tecnologici come telefoni e tablet (spesa massima € 
300). 
Infine, a termine dei lavori di tinteggiatura dei corridoi della Don Minzoni da parte del Comune,  la Dirigente 
propone la formazione di una squadra di volontari, tra genitori e docenti, affinchè possa essere realizzata la 
tinteggiatura anche del plesso Gramsci attraverso un progetto approvato dal CD e dal CI e inserito nel POF, 
fatto questo che permetterebbe di beneficiare della copertura assicurativa. Seguirà circolare per la richiesta 
della disponibilità al progetto da parte delle famiglie. 
 
 
 
 
La seduta è sciolta alle ore 19,15 
Collegno, 30 aprile 2014 
 
 Il segretario Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 Prof. Loredana Bodini Irene Vaccaro  
 _______________________ __________________________ 


