LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO”
Classico – Scientifico - Linguistico
P.zza Calasanzio,3 Tel. 019/518163
17043 CARCARE (SV)
Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097
E-MAIL:calasanzio@liceocarcare.it

VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27/11/2015
Oggi in data 27 novembre 2015 alle ore 16,45 il Consiglio di Istituto del Liceo “S.G.Calasanzio”
di Carcare si riunisce nella Sala Insegnanti dello stesso.
Viene riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, che risultano:
PRESENTI:
SALMOIRAGHI Paola (Dirigente Scolastico)
CHEBELLO Stefania (Genitore)
DA CAMPO Daniela (Genitore)
AVOLIO Maria Luigia (Docente)
PASTORINO Graziana (Docente)
ROMERO FLAVIA (Docente)
DAGNINO Mirko (Docente)
BANDONI Emil (Alunno)
BRIANO Luca (Alunno)
SCARONE Omar (Alunno)
ASSENTI:
BRANDA Alberto (Genitore)
DOMENICONI Rossana (Docente)
GIACOSA Bruna (Docente)
MONTEFIORI Antonella (Ass.Amm.vo)
per complessivi 10 presenti su 14 convocati
Risulta presente la D.S.G.A. Dott.ssa Briozzo Elisabetta.
L’Ordine del giorno è :
1) Insediamento nuovi eletti componente alunni;
2) Elezione rappresentante componente alunni nella Giunta Esecutiva;
3) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
4) Assestamento Programma Annuale 2015: variazioni;
5) Programma Annuale esercizio finanziario 2016;
6) Noleggio pullman viaggi chilometrici anno 2016: aggiudicazione di gara;
7) Viaggi e visite di istruzione a.s.2015/16;
8) Planning assemblee di Istituto;
9) Associazione Antenna MissioMondo onlus Mondovì:raccolta tappi;
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10) Regolamento Comitato Studentesco:proposte;
11) Adesione a Progetti a.s.2015/16;
12) Nuovo sistema di allerta meteo;
13) Costituzione Organo di Garanzia;
14) Varie ed eventuali
Funge da Presidente la Sig.Da Campo Daniela e da Segretaria la prof.ssa Flavia Romero.
Punto 1 ordine del giorno: Insediamento nuovi eletti componente alunni.
Il Presidente dà il benvenuto alla componente alunni composta da: Bandono Emil (classe 5^ Sc.A),
Briano Luca (classe 5^ Sc.A), Scarone Omar (classe II^ Clas.) con l’augurio di un serio lavoro
all’interno del Consiglio.
Punto 2 ordine del giorno: Elezione rappresentante componente alunni nella Giunta Esecutiva.
Con voto palese viene eletto all’unanimità l’alunno Scarone Omar .

Punto 3 ordine del giorno: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente dà lettura del precedente verbale che viene approvato all’unanimità.
Punto 4 ordine del giorno: Assestamento Programma Annuale 2015 :variazioni.
La D.S.G.A. relaziona alla Giunta Esecutiva circa l’attuazione Programma annuale 2015 alla data del
27.11.2015 come da allegato mod. H bis.
Le variazioni al programma Annuale prese in considerazione alla data odierna sono quelle risultanti
dal periodo 26.06.2015 – 27.11.2015 ed ammontano complessivamente ad € 31.229,50.
Gli accertamenti sono stati suddivisi nelle seguenti voci di Entrata (vedi allegato):
02/01 – Dotazione ordinaria
€
3.509,93
02/04 - Altri finanziamenti vincolati
€
1.800,00
04/03 – Provincia vincolati
€
4.597,05
04/06 – Altre Istituzioni
€
1.068,68
05/02 – Famiglie vincolati
€
17.121,34
05/04 – Altri vincolati
€
3.132,50
I Progetti/Attività interessati alle suddette variazioni risultano dai modelli “G” allegati.
La D.S.G.A. comunica alla data odierna il fondo Z “Disponibilità finanziaria da programmare”
ammonta complessivamente ad € 58.616,00.
La D.S.G.A evidenzia che, alla data odierna, il saldo di cassa risulta essere pari a € 88.604,29;
sottolinea che gli impegni assunti e non ancora liquidati ammontano complessivamente a € 13.556,78
in c/competenza e € 6.895,04 in c/residui. (Totale impegnato al 27.11.15
€ 20.451,82)
Il Presidente mette quindi ai voti le variazioni di cui sopra che, vengono approvate all’unanimità.
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

10
10
0
0
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Si procede quindi alla formulazione della delibera.

DELIBERA N. 6 DEL 27/11/2015

OGGETTO: VARIAZIONI al PROGRAMMA ANNUALE esercizio finanziario 2015
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 10.02.2015 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015;
VISTO l’art. 6, secondo comma del regolamento n .44/2001, ai sensi del quale il Consiglio di Istituto
è competente ad approvare le variazioni al programma annuale che si dovessero rendere necessarie nel
corso dell’esercizio finanziario su proposta della Giunta Esecutiva;
VISTA la proposta in data odierna relativa alle variazioni di Programma Annuale 2015 presentata dal
Dirigente Scolastico con allegati mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE esercizio
finanziario 2015 al 26.06.2015 ed al 27.11.2015
All’unanimità DELIBERA
1) di apportare al Programma Annuale per l’anno 2015 le variazioni al 27.11.2015 come da allegati
per un importo di € 31.229,50
ed il Mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2014- alla data del 27.11.2015 con le
seguenti risultanze:
Totale ENTRATE
Totale SPESE
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Totale a pareggio

€
€
€
€

343.589,01
284.973,01
58.616,00
343.589,01

2) la radiazione dei seguenti RESIDUI:
RESIDUI ATTIVI
 ANNO 2007 di € 870,09 relativo al SALDO STIPENDI LORDO STATO considerato,
alla data attuale, risulta essere un residuo di dubbia e difficile esigibilità
 ANNO 2009 di € 196,31 relativo al SALDO STIPENDI LORDO STATO considerato,
alla data attuale, risulta essere un residuo di dubbia e difficile esigibilità
 ANNO 2013 di € 400,00 per minore introito relativo agli stage estivi a.s.2012/13.
RESIDUI PASSIVI
 ANNO 2014
- € 81,00
Impegno 353- € 25,00 (minore spesa)
Impegno 231- € 56,00 (minore spesa)
La situazione dei RESIDUI alla data odierna è la seguente:
RESIDUI ATTIVI:
 Residui degli esercizi 2014 e precedenti
 Riscossioni eseguite nell’anno 2015
 Radiazioni eseguite nell’anno 2015
 Residui da eliminare
 TOTALE DA RIACCETTARE

€ 30.249,60
€ 7.692,96
€
0
€ 1.466,45
€ 21.090,19
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RESIDUI PASSIVI:
 Residui degli esercizi 2014 e precedenti
 Pagamenti eseguite nell’anno 2015
 Radiazioni eseguite nell’anno 2015
 Residui da eliminare
 TOTALE DA RIACCETTARE

€ 31.513,77
€ 24.537,68
€
0
€
81,00
€ 6.895,09

Il Dirigente Scolastico è autorizzato ad effettuare ulteriori eventuali variazioni, se necessarie, per il
periodo 27.11.2015-31.12.2015 portando in ratifica la documentazione nel primo Consiglio di Istituto
utile dell’anno 2016.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque via abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo 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.

Punto 5 ordine del giorno: Programma Annuale esercizio finanziario 2016.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Paola Salmoiraghi illustra, con la collaborazione del DSGA, il
Programma Annuale 2016, redatto secondo il Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007 e le
indicazioni operative diramate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio
pervenute in data 11.09.2015 (mail prot. n. 13439).
La suddetta circolare suddivide esattamente il finanziamento accertabile in sede di predisposizione del
Programma Annuale (Assegnazione per il funzionamento) dall’ulteriore somma che, in applicazione
dell’art.7 comma 38 della decreto legge 6 luglio 2012, n.95 (“spending review”), non deve essere
prevista in bilancio, né accertata.
Si sottolinea che dall’a.s.2015/16, il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico
Compensi vari” per le supplenze brevi del personale non di ruolo verrà completamente sostituito con
un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, gestito direttamente dal MEF.
Ulteriori finanziamenti potranno essere disposti per:
 Per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale
della legge 440/1997;
I Revisori dei Conti, esaminata la documentazione del Programma Annuale nella riunione del
13.11.2015, hanno espresso parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2016.
Il Presidente mette quindi ai voti il Programma annuale di cui sopra che viene approvato all’
unanimità.
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

10
10
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera.
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DELIBERA N° 7 DEL 27/11/2015
VISTA la legge 03.04.1997, n.94;
VISTO il decreto legislativo 07.08.1997, n,297;
VISTO l’art.2 Decreto 1 febbraio 2001, n. 44 concernente le “istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico circa gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle
risorse in coerenza con le attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa;
VISTA la relazione tecnica del D.S.G.A. con i relativi allegati;
ANALIZZATE le singole voci del Programma Annuale 2016;
CONSIDERATO il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti;
VISTE le competenze attribuite al Consiglio di istituto dalla normativa vigente;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
-

Di approvare il Programma Annuale 2016, così come predisposto dal Dirigente Scolastico, proposto
dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale sottoelencata:

Mod. A
totale ENTRATE € 316,378,10
Disponibilità finanziaria da programmare € 65.650,75

totale SPESE:

€ 250.727,35

Mod. B – Scheda illustrativa finanziaria (di cui 4 Attività e 7 Progetti)
Mod. C – Situazione amministrativa presunta al 31.12.2015
Mod. D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa
-

Di approvare la relazione di accompagnamento del Programma stesso, facendo proprio il
documento illustrativo presentato dal Dirigente Scolastico come risulta dal testo allegato alla
presente deliberazione;
- Di disporne la pubblicazione all’Albo dell’Istituzione Scolastica come da normativa vigente;
- Di proporre al Consiglio di Istituto di stabilire in € 500,00 il fondo minute spese come anticipo al
D.S.G.A.
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 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.

Punto 6 ordine del giorno:Noleggio pullman viaggi chilometrici anno 2016 :aggiudicazione gara.
La Dirigente comunica che la Giunta Esecutiva, incaricata da Consiglio di Istituto, ha valutato i
preventivi presentati per la gara di cui al presente punto all’ordine del giorno dalle due ditte TPL Linea
di Savona ed ERREVIAGGI di S.Giuseppe di San Giuseppe di Cairo , e propone aggiudicataria del
servizio la ditta TPL Linea di Savona con punti 87 (contro punti 80,66 della ditta ERREVIAGGI).
Il Presidente mette quindi ai voti la conferma dell’assegnazione che, viene approvata all’unanimità.
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n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

10
10
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera.
DELIBERA N° 8 DEL 27/11/2015
OGGETTO: NOLEGGIO PULLMAN VIAGGI CHILOMETRICI ANNO 2016
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
VISTE le competenze attribuite al Consiglio d’ Istituto dalla normativa vigente;
VISTI i prospetti comparativi predisposti dalla Giunta Esecutiva;
ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA
di assegnare alla ditta TPL Linea s.r.l. di Savona il noleggio pullman per viaggi chilometrici nell’ anno
2016.
Punto 7 ordine del giorno: Viaggi e visite di istruzione a.s.2015/16.
La Dirigente illustra il nuovo regolamento viaggi di istruzione. Per quanto riguarda il viaggio delle
quinte si invierà nei prossimi giorni la gara predisposta alle varie agenzie mentre per le altre classi si
rimanda la decisione ai Consigli di Classe previsti per il mese di gennaio p.v. Si decidono i periodi in
cui sarà possibile scegliere la data dei viaggi: dal 7/3 al 11/3 per le quinte, dal 4/4 al 7/4 per le terze, dal
20/4 al 22/4 per le classi quarte ed i giorni 14,15,18,20,21,22,26,27,28,29 aprile per le eventuali visite
di un giorno.
Punto 8 ordine del giorno: Planning assemblee d’Istituto.
I rappresentanti degli alunni presentano il planning delle assemblee di Istituto previste per il corrente
anno scolastico:
il 21/12/2015 (concerto di Natale presso la SOMS di Carcare)
il 27/01/2016
il 26/02/2016
il 19/04/2016
Punto 9 ordine del giorno : Associazione Antenna MissioMondo onlus Mondovì:raccolta tappi.
La Dirigente illustra la possibilità di aderire alla raccolta tappi di plastica indetta dalla onlus di Mondovì
Antenna MissioMondo.
Il Presidente mette quindi ai voti la delibera di adesione che viene approvata all’ unanimità.
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

10
10
0
0
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Si procede quindi alla formulazione della delibera.
DELIBERA N° 9

DEL 27/11/2015

OGGETTO: ADESIONE RACCOLTA TAPPI PER ASSOCIAZIONE ANTENNA MISSIOMONDO

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
VISTE le competenze attribuite al Consiglio d’ Istituto dalla normativa vigente;
ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA
di aderire alla raccolta tappi di cui sopra.

Punto 10 ordine del giorno:Regolamento Comitato Studentesco.
I rappresentanti degli studenti presentano il Regolamento del Comitato Studentesco di cui una copia è
allegata al presente verbale.
Il Presidente, dopo aver preso visione del documento mette quindi ai voti la delibera di accettazione
che viene approvata all’ unanimità.
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

10
10
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera.
DELIBERA N° 10 DEL 27/11/2015
OGGETTO: REGOLAMENTO COMITATO STUDENTESCO
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
VISTE le competenze attribuite al Consiglio d’ Istituto dalla normativa vigente;
ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA
di accettare il Regolamento del Comitato Studentesco allegato al presente verbale.
Punto 11 ordine del giorno: Adesione a Progetti a.s.2015/16
La Dirigente illustra al Consiglio un progetto per il recupero e la riqualificazione dell’Aula Affreschi
con cui partecipare al bando ministeriale # LAMIASCUOLAACCOGLIENTE. Dopo ampia
discussione il Presidente mette ai voti la delibera di partecipazione a tale procedura, che viene approvata
all’unanimità.
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

10
10
0
0
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Si procede quindi alla formulazione della delibera.
DELIBERA N° 11 DEL 27/11/2015
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO #LAMIASCUOLAACCOGLIENTE .
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
VISTE le competenze attribuite al Consiglio d’ Istituto dalla normativa vigente;
ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA
la partecipazione dell’Istituto alla procedura #LAMIASCUOLAACCOGLIENTE , con la presentazione
del progetto “Dialogos” di recupero e riqualificazione dell’Aula affrescata al piano terra..

Punto 12 ordine del giorno: Nuovo sistema di allerta meteo.
La Dirigente comunica che il 12 dicembre 2015 si terrà presso il Liceo una riunione di tutti i sindaci del
comprensorio nella quale verrà trattato anche il tema del’allerta meteo. Per il momento il nostro Istituto
continuerà ad usare come canale di informazione messaggi inviati ai singoli insegnanti e ai
rappresentanti di classe oltre alla pagina facebook della scuola.
Punto 13 ordine del giorno: Costituzione Organo di Garanzia.
La Dirigente illustra al consiglio la composizione e i compiti dell’Organo di Garanzia. All’unanimità
con voto palese vengono eletti per la componente alunni Bandoni Emil, per gli insegnanti la prof.ssa
Pastorino Graziana e per i genitori la Sig. Da Campo Daniela.

Punto 14 ordine del giorno: Varie ed eventuali.
I rappresentanti degli studenti presentano il Regolamento del giornalino d’Istituto on line , che sarà
coordinato dai professori Badano e Vaglica.
Sempre da parte degli alunni si propone di chiedere il patrocinio a tutti i Comuni del comprensorio per
i manifesti delle “Notti del Liceo”.
Gli alunni del Liceo Classico chiedono l’autorizzazione per l’entrata nei locali scolastici durante la
manifestazione della notte del Liceo di rappresentanti della scuola di “Estetisti e parrucchieri di Savona”
e di operatori di un’agenzia di servizio (“service”).
I rappresentanti degli studenti sollevano il problema del fumo nei bagni chiedendo interventi adeguati.
La Dirigente ricorda gli appuntamenti del 12/12/2015-incontro con gli ex-studenti per l’orientamento in
uscita per le classi quarte e quinte e del 19/12/2015 per la consegna dei Diplomi agli alunni delle quinte
dello scorso anno scolastico.
La Dirigente informa il Consiglio relativamente ad una proposta dei Lions di Cairo in collaborazione
con l’ASL per un incontro sulla donazione di midollo, rivolta agli alunni della quinte .
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,00.
IL SEGRETARIO
prof.ssa Flavia Romero

IL vice PRESIDENTE
Sig. Da Campo Daniela
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