
 

 

 
VERBALE N° 3 

CONSIGLIO D’ISTITUTO – (triennio 2017/2020) ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018 
 

Il giorno 23 aprile 2018 alle 18:00, nei locali della Scuola Primaria “A. FranK” di Druento si riunisce il 

Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo di Druento. 

 

Presenti: 

 

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO SALETTI Barbara X  

DOCENTE AGAZZI Neva X  

DOCENTE CELOTTO Claudia X  

DOCENTE CREMA Antonella X  

DOCENTE LEOCATA Roberta  X 

DOCENTE LUPO Giuseppe Emanuele X  

DOCENTE MAGNOLER Patrizia X  

DOCENTE MARIN Maria Teresa X  

DOCENTE PIEDINOVI  Alessandra X  
 

GENITORE DE GRANDIS  ALESSANDRA X  

GENITORE FAVOLE GIORGIO  X 

GENITORE PASSALACQUA GIANPIERO  X 

GENITORE  ROSSI MAURO  X 

GENITORE RUSSO SILVIA X  

GENITORE SALVATORE ALESSANDRA X  

GENITORE TODINO ANNA X  

GENITORE TORASSA SABRINA X  
 

PERSONALE ATA MUSOLINO SAVERIA X  

PERSONALE ATA RUBERTO  PATRIZIA X  

 

 

Il Presidente dichiara valida l’Assemblea e dà lettura del Primo Punto all’O.D.G. 

Ordine del Giorno: 

1. Conto Consuntivo 2017 

2. Variazioni al Programma Annuale 2018 

3. Riduzione orario ultimo giorno di scuola per la Scuola Secondaria di 1° grado 

4. Festa di fine anno scuola primaria e secondaria 

5. Borse di studio a.s. 2017/2018 

6. Contratto noleggio fotocopiatrici 

Varie ed eventuali 

 





 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto e il Dirigente Scolastico chiedono che, prima della discussione dei punti 

all’Odg, si integri il suddetto con i seguenti punti:  

7. Adesione all’avviso FSE-PON 2014/2020 n. 4395   del 9/3/2018  

8. Adesione all’avviso FSE-PON 2014/2020 n. 4396   del 9/3/2018  

 

1. Conto consuntivo 2017: 

La Dott.ssa Nardini comunica ai componenti del Consiglio che in data 19.04.2018 i Revisori dei Conti 

hanno espresso parere favorevole al conto consuntivo 2017.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO visto il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” – D.I. 44/2001; 

VISTO il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017, predisposto dal DSGA e riportato 

nell’apposita modulistica ministeriale; 

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti acquisito con verbale N. 2018/004 del 19/04/2018; 

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva in data 23/04/2018 

con la seguente votazione espressa in forma palese 

• Voti favorevoli    15 

• Voti contrari         0 

• Astenuti                0 

DELIBERA 

- di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 così come predisposto dal DSGA e 

secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

- di disporre la pubblicazione all’albo on line sul sito della scuola www.icdruento.gov.it. 

 

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 online della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 

120 giorni. 

DELIBERA N°16. 

 

2.  Variazioni al Programma Annuale 2018: 

La Dott.ssa Nardini dà lettura alle variazioni al programma annuale 2018 sottolineando quali sono 

le entrate con e senza vincolo di destinazione;  

OGGETTO Aggregato ENTRATE Aggregato SPESE 

MIUR – A.F. 2018 Attività progettuali “percorsi 02/02 439,86 A02 439,86 



 

 

orientamento” – a.s. 2017/2018 

I.I.S. DALMASSO - PIANEZZA 07/04 2.799,80 A02 2.799,80 

FAMIGLIE ALUNNI – Contributi per iscrizione, gite, 

progetti, ecc.  

05/02 25.839,79 A/P 25.839,79 

  29.079,45  29.079,45 

La Dirigente sottolinea  che con il contributo  proveniente dall’IIS Dalmasso Pianezza  si 

finanzieranno, tra giugno e settembre, dei corsi per docenti in particolare: 

•  Attrezzi digitali (primaria) 

• Differenze di genere (secondaria) 

• Comunicazione e relazione tra genitori e docenti (primaria/secondaria) 

Il Consiglio delibera con parere favorevole all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2018. 

DELIBERA N°17. 

 

3. Riduzione orario ultimo giorno di scuola per la scuola secondaria di 1° grado: 

Il Consiglio approva l’uscita anticipata alle 12.00nell’ultimo giorno di scuola, venerdì 8 Giugno 2018, 

per la scuola secondaria di 1° grado  per agevolare l’inizio degli scrutini. 

DELIBERA N°18. 

 

4. Festa di fine anno scuola primaria e secondaria: 

Il Consiglio approva le date per le due feste di fine anno:  

• Per la scuola primaria di tutti i plessi e per la scuola dell’infanzia (cinquenni) dei plessi di 

Givoletto e San Gillio si svolgerà mercoledì 6 giugno 2018 dalle 14.30 alle 16.30. Il tema di 

quest’anno sarà lo Sport: “Sport in amicizia” 

• Per le classi terze della scuola secondaria la  festa di fine anno “Notte prima degli esami” è 

stata prevista sabato 9 giugno in orario serale. La festa in oggetto ricade in un progetto più 

ampio dedicato ai giovani adolescenti per i quali associazioni, amministrazioni e comitati 

sono coinvolti. Il Comitato dei Genitori, entro il 10 maggio, preparerà un progetto nel quale 

verranno descritte modalità ed intenti, da illustrare anche ai docenti. 

DELIBERA N°19. 

 

5. Borse di studio a.s. 2017-2018: 

In merito all’oggetto si riconfermano i criteri stabiliti per le borse di studio e non appena si avranno 

maggiori dettagli in merito alle cifre a disposizione, saranno decise le quote ed il numero di borse 

da assegnare. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N°20. 

 

 

6. Contratto noleggio fotocopiatrici: 

La DSGA comunica l’esigenza di rinnovare il  contratto di noleggio per le fotocopiatrici dei plessi di 

Druento e Givoletto.  La possibilità di stipulare un contratto almeno biennale,  garantirebbe una 

copertura di più lunga durata avendo allo stesso tempo una maggior convenienza economica. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di procedere con un bando biennale. 

DELIBERA N°21. 



 

 

 

 

 

 

 

7. Adesione all’avviso FSE-PON 2014/2020 n. 4395   del 9/3/2018  

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Visto l’avviso FSE-PON 2014/2020 n. 4395 del 9/3/2018- Inclusione 2^ edizione 

   

DELIBERA all’unanimità 

              l’adesione  dell’I.C. di Druento all’ avviso  n. 4395 del 9/3/2018 con la presentazione di un progetto                   

              della tipologia di intervento - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1   

              Sottoazione 10.1.1A 

 
DELIBERA N° 22 

 

8. Adesione all’avviso FSE-PON 2014/2020 n.  4396  del 9/3/2018  

 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto l’avviso FSE-PON 2014/2020 n. 4396 del 9/3/2018-  Competenze di base 2^ edizione   

 

DELIBERA all’unanimità 

              l’adesione  dell’I.C. di Druento all’avviso  n. 4396 del 9/3/2018 con la presentazione di un progetto   

              della tipologia di intervento - Fondo Sociale Europeo (FSE) -Obiettivo Specifico 10.2 – Azione  

              10.2.1 e Azione 10.2.2 

 
DELIBERA N° 23 

 

Varie ed eventuali: 

• Foto fine anno: in merito alle foto di classe viene comunicato che ci sono due preventivi da 

valutare. La componente insegnanti fa notare che la foto dello scorso anno scolastico non 

aveva riscosso molti consensi pertanto si ritiene opportuno cambiare fotografo  

• Frutta in classe: per le sole classi a tempo pieno del plesso di Druento, il Consiglio ritiene 

possibile procedere, negli ultimi quindici giorni del mese di maggio, con un progetto pilota, 

che consiste nel somministrare la frutta del pranzo a metà mattina come merenda. Le 

modalità saranno concordate con il servizio mensa e le maestre. 

Il consiglio termina alle 19.15. 

IL SEGRETARIO                                                                                           IL PRESIDENTE 

Sabrina TORASSA                                                                                      Anna TODINO 

 


