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Il giorno 14/05/2015 alle ore 18,00 regolarmente convocato si è riunito in prima seduta, il Consiglio
dell’Istituto Comprensivo “Don Evasio Ferraris” di Cigliano.
Risultano presenti alla riunione:
MASSARA Paolo
ANDREONE Federica

CAPRA Gabriella
POLANO Daniela
RIGAZIO Paola
RONDOLETTO Rosanna
SALUSSOLIA Cristina
ANDORNO Franca
BONDONNO Maria Cristina
ROSSI Laura

SALUSSOLIA Barbara
SANTIA’ Ileana

TONELLO Giovanna
ORLANDO Elena
VALENTINO Katia

Dirigente scolastico
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Personale A.T.A.
Personale A.T.A.

Risultano assenti giustificati
ARBORIO Giulio
PALLARO Daniele
PICCININ Lorena
RAVETTO Simona

Genitore
Genitore
Docente
Docente

Accertato il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta che prevede il seguente
Ordine del Giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Ratifica approvazione Programma annuale 2015;
3. Conto Consuntivo 2014;
4. Visite d’Istruzione;
5. Uso locali Scolastici e convenzioni;
6. Rapporto di Autovalutazione di Istituto;
7. Organizzazione anno scolastico 2015/2016;
8. Scarico materiale
9. Donazioni
10. Varie ed eventuali.
Omissis

Punto 2. Ratifica approvazione Programma annuale 2015.
Il Dirigente Scolastico rilegge per sommi capi la Relazione del Programma Annuale per l’Esercizio
finanziario dell’anno 2015, specificando che i Revisori dei Conti in data 09/03/2015, vista la
documentazione esaminata e tenuto conto degli obiettivi che la scuola intende realizzare nell’a.s.
2014/2015, ne hanno evidenziato la regolarità contabile, esprimendo parere favorevole, come
riportato nel Verbale n. 2015/002.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera nr. 12
ratifica e conferma l’approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015.
Punto 3. Approvazione Conto Consuntivo 2014.
Si prende atto delle considerazioni ed esposizioni del DSGA in merito al conto consuntivo 2014,
della sua illustrazione in merito alla congruità delle schede riassuntive dei vari progetti e della
situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre, riportante le risultanze di cassa che trovano
riscontro nelle contabili bancarie.
Omissis
Si verifica che, dopo ampia illustrazione, la Giunta esecutiva con parere favorevole ha proposto al
Consiglio all’unanimità di predisporre la delibera dell’approvazione (verbale 2 Giunta esecutiva a.s.
2014-15).
Pertanto il Consiglio all’unanimità
Delibera nr. 13
di approvare il Conto consuntivo anno finanziario 2014.
Punto 4. Visite d’Istruzione.
Omissis
Esaminata la documentazione richiesta, il Consiglio all’unanimità
Delibera nr. 14
L’inserimento nel Piano annuale delle seguenti visite di istruzione
 Scuola secondaria di 1° grado di Cigliano, Classi prime sezioni A-B-C ,Parco della Bessa Ricetto di Candelo per il giorno 21/05/2015 (pullman)
 Tutte le classi della scuola secondaria di Cigliano, Miralta di Moncrivello, il giorno 28
Maggio 2015 (escursione a piedi)
Punto 5. Uso locali Scolastici e convenzioni.
Il Comune di Moncrivello richiede l’uso dei locali scolastici della scuola Primaria di Moncrivello
per progetto Cultura Moncrivellese promosso dall’Associazione amici della lingua Piemontese a
partire dal 20 marzo 2015 fino al termine delle attività didattiche con il seguente calendario:
Venerdì dalle ore 15.00 alle 16.00
Il Comune di Alice Castello richiede l’uso di nr. 02 aule della scuola Primaria di Alice Castello per
istituire una scuola di musica comunale. L’assessore Domenico Salussolia, presente al Consiglio
come uditore, illustra il progetto “Corsi di musica”, aperti a tutti i ragazzi interessati, evidenziando

la scelta dell’amministrazione comunale di Alice Castello di promuovere la cultura e un lavoro
collaborativo con la scuola, sottolineando che è già in atto un piccolo progetto in quinta elementare
di “Conoscenza degli strumenti”. Nel concreto si propone di utilizzare, a partire da settembre 2015,
alcuni locali della scuola primaria di Alice Castello, per attivare corsi musicali, in orario
extrascolastico, in collaborazione con le associazione culturali alicesi. Viene richiesto l’inserimento
del progetto nel P.O.F.
Il consiglio all’unanimità
Delibera nr. 15
CONCEDE all’unanimità l’assenso all’uso temporaneo dei locali scolastici sopra indicati e
INCARICA il Dirigente scolastico di perfezionare apposita convenzione con il Comune di Alice
Castello per l’organizzazione di corsi musicali in orario extrascolastico.
Omissis
Punto 8. Scarico materiale.
Il Consiglio d’Istituto omissis autorizza omissis l’Istituto, nel rispetto delle procedure vigenti
normate da leggi e regolamenti scolastici, con
Delibera n. 16
allo scarico dei materiali elencati dai docenti responsabili nella comunicazione Prot. N. 882 A5 del
27/02/2015.
Punto 9. Donazioni.
A seguito della richiesta presentata in data 20 gennaio 2015 (prot. nr. 250/c14) al Presidente
dell’Asilo Infantile di Cigliano per la sostituzione di un PC obsoleto con un nuovo prodotto, il
Consiglio d’istituto prende atto della donazione di un PC ACER ES1-711-C9NJ del valore di €
579,00 da parte dello stesso ente.
Delibera n. 17
di accettare le donazioni sopra indicate e autorizza il DS, verificatone il modico valore e il rispetto
dei requisiti tecnici di conformità – ad attivare la procedura di rito per l’acquisizione dei sussidi.
Omissis
IL SEGRETARIO
Prof. Rossi Laura
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