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Il giorno martedì 13maggio 2014 alle ore 18.00, regolarmente convocato, si è riunito in prima
seduta il Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Don Evasio Ferraris di Cigliano”.
Alle ore 18.00 sono presenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

MASSARA Paolo
ANDREONE Federica
PALLARO Daniele
CAPRA Gabriella
POLANO Daniela
RIGAZIO Paola
RONDOLETTO Rosanna
BONDONNO Maria Cristina
PICCININ Lorena
RAVETTO Simona
ROSSI Laura
SALUSSOLIA Barbara
ORLANDO Elena
VALENTINO Katia

Dirigente Scolastico
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Personale A.T.A.
Personale A.T.A.

Risultano assenti giustificati:
1.
ARBORIO Giulio
Genitore
2.
TONELLO Giovanna
Docente
3.
PASTERIS Gianna
Docente
4.
ANDORNO Franca
Docente
5.
SALUSSOLIA Cristina
Docente
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig.ra ANDREONE Federica, svolge le
funzioni di segretario la prof.ssa RAVETTO Simona.
Accertato il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta che prevede il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura per approvazione verbale seduta precedente;
Ratifica approvazione Programma annuale 2014;
Regolamento viaggi di Istruzione;
Visite di Istruzione;
Uso locali Scolastici;
Valutazione esterna di Istituto: rapporto Valutazione & Miglioramento;
Organizzazione anno scolastico 2014/2015;
Varie ed eventuali.

Omissis

Vista la relazione della Giunta esecutiva, il Consiglio all’unanimità conferma la
Delibera nr. 09 del 30 gennaio 2014
e pertanto conferma l’approvazione del Programma annuale per l’Esercizio Finanziario dell’anno
2014.
Il Dirigente Scolastico invita successivamente il DSGA all’esposizione delle modifiche al Programma Annuale
che sono già state visionate dalla Giunta Esecutiva. Viene messo in evidenza che, a differenza degli anni
precedenti e per fornire corretta classificazione, è stato creato un nuovo Aggregato/Voce/Sottovoce
all’interno del Piano dei Conti nell’area ENTRATE e precisamente 5 Contributi da Privati 2 Famiglie vincolati
4 Quote per iscrizione agli esami "Trinity"
Il nuovo aggregato ha lo scopo di tener distinti viaggi e visite di istruzione dalle uscite di alunni della scuola
per sostenere prove/esami al fine della certificazione di competenze acquisite (in questo caso della lingua
Inglese).
Nell’area SPESE il nuovo Tipo/Conto/Sottoconto è 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13 Visite e
viaggi d'istruzione 3 Spese per partecipazione agli esami Trinity .
Vista la quota pari ad € 1.512,00 regolarmente incassata (Reversale nr. 14/2014) e girata per le spese
sostenute (Mandato 17/2014), si modifica il totale previsto nel Progetto 11 A scuola fuori dall’aula.
L’altra modifica al P.A. è dovuta all’integrazione dell’assegnazione del FIS 2013/2014 per effetto del DM 821
art. 1 comma 1 “Incremento dell’Offerta Formativa in favore delle Istituzioni scolastiche ed educative di
ogni grado ed ordine di istruzione”. Con il prot. nr. 2516 del 21 marzo 2014 il MIUR segnala l’assegnazione
di € 2.525,14 e pertanto si deve procedere alla modifica all’interno delle Attività e Progetti del P.A. 2014
considerandone l’utilizzo.
Si ritiene necessario destinare € 156,44 all’Attività A01 per poter sostenere la spesa dei diritti SIAE dovuti
per la realizzazione degli spettacoli di fine anno organizzate alla scuola media di Cigliano e di Borgo d’Ale, €
928,90 al Progetto 01 “MUSICANDO” per la compensazione dell’attività svolta dai Docenti per lo spettacolo
di fine anno e per le manifestazioni d’Istituto, € 1.468,15 al Progetto 16 “LINGUE E DIALETTI” per la
compensazione dell’attività svolta dai Docenti per gli esami Trinity College.
Tale cifra è stata regolarmente incassata avendo emesso in data corrente la reversale nr. 32/2014 che viene
distribuita per le somme previste nei Progetti/Attività suindicati.
L’altra modifica al P.A. è dovuta all’assegnazione da parte del MIUR della cifra di € 28.000,00 (Prot. nr. 2850
del 01/04/2014) relativa alla realizzazione di nr. 02 Cl@ssi 2.0, per le quali si stanno confrontando le diverse
possibilità di acquisto del materiale tecnico/informatico nonché dell’arredamento (scuola primaria di
Cigliano; scuola secondaria di 1° grado di Borgo d’Ale).

Il Consiglio di Istituto conferma di aver preso visione della nuova consistenza del Programma
Annuale 2014 e con
Delibera nr. 16
valida e approva le modifiche apportate.

Omissis
Il Dirigente Scolastico dà lettura della proposta di Regolamento Visite guidate e viaggi d’Istruzione
proposta dai docenti, illustrando i contenuti dei cinque articoli.
Dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio di Istituto prende atto del nuovo Regolamento,
nella versione proposta dai docenti, e con
Delibera nr. 17
valida e approva, con richiesta di pubblicazione nel sito istituzionale, il Regolamento Visite guidate
e viaggi d’Istruzione.
Omissis
Il Consiglio di Istituto, esaminato il programma dell’uscita, vista l’urgenza, con
Delibera nr. 18
valida e approva la visita di istruzione delle classi 5^ A/B Scuola primaria di Cigliano a Vercelli,
Museo Leone, in data 14 maggio 2014
Omissis
Il Consiglio di Istituto, viste le richieste,
Delibera nr. 19
di autorizzare gli Enti locali interessati da elezioni (Comuni di Cigliano - prot. nr. 158 del
23/01/2014 -, Moncrivello - prot. nr. 980 del 17/04/2014 -, Alice Castello - prot. nr. 2962 del
08/05/2014 - e Borgo d’Ale - prot. nr. 2155 del 09/05/2014 -) all’utilizzo dei locali scolastici dal
pomeriggio di venerdì 23 maggio a tutto il giorno di martedì 27 maggio 2014, approvando il
seguente calendario di sospensione delle lezioni e delle attività di segreteria:
Scuole primarie di Alice Castello, Borgo d’Ale, Cigliano e Moncrivello: lunedì 26 e martedì 27
maggio 2014;
Segreteria e Scuola secondaria di 1° grado di Cigliano: lunedì 26 maggio.
Omissis

IL SEGRETARIO
prof.ssa RAVETTO Simona

IL PRESIDENTE
Sig. ra ANDREONE Federica

