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VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10/02/2015
Oggi in data 10 Febbraio 2015 alle ore 17,30 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)
BRANDA ALBERTO (Genitore)
CHEBELLO STEFANIA (Genitore)
DA CAMPO DANIELA (Genitore)
AVOLIO MARIA LUIGIA (Docente)
DAGNINO MIRKO (Docente)
DOMENICONI ROSSANA (Docente)
GIACOSA BRUNA (Docente)
PASTORINO GRAZIANA (Docente)
ROMERO FLAVIA (Docente)
MONTEFIORI ANTONELLA (Assistente Amministrativo)
MALANDRINO LUCA (Alunno 4^ A)
PLACANICA MARCO (Alunno 4^ A)
SCARONE OMAR (Alunno I Classico)
Per complessivi 14 presenti su 14 convocati
Risulta presente anche la D.S.G.A. Dott.ssa BRIOZZO ELISABETTA
L’ordine del giorno verte sui seguenti punti:
1)Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2)Assestamento Programma annuale 2014 al 31.12.2014: variazioni;
3)Programma Annuale esercizio finanziario 2015;
4)Noleggio pullman viaggi chilometrici anno 2015: aggiudicazione gara;
5)Viaggi di istruzione a.s. 2014/15: aggiudicazioni gare;
6)Adesione progetto Ospedale Gaslini di Genova;
7)Rapporto di autovalutazione e costituzione relativo gruppo di lavoro;
8)Varie ed eventuali.

Funge da Presidente il signor Branda Alberto e da Segretaria la prof.ssa Avolio M. Luisa.
Punto 1 ordine del giorno: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente dà lettura del precedente verbale (20-11-2014) che viene approvato all’unanimità.

Punto 2 ordine del giorno: Assestamento Programma annuale 2014 al 31.12.2014: variazioni
La D.S.G.A. relaziona al Consiglio di istituto circa l’attuazione Programma annuale 2014 alla data del
31.12.2014 come da allegato mod. H bis.
Le variazioni al programma Annuale prese in considerazione alla data odierna sono quelle risultanti dal
periodo 21.11.2014/31.12.2014 ed ammontano complessivamente ad € 3.218,40.
Gli accertamenti sono stati suddivisi nelle seguenti voci di Entrata:
02/01 – Dotazione ordinaria

€

1.029,34

€

305,22

04/05- Comune vincolati

€

196,58

05/02 – Famiglie vincolati

€

647,70

05/04 – Altri vincolati

€

1.650,00

04/01 – Unione Europea

-

I Progetti/Attività interessati alle suddette variazioni risultano essere i seguenti: A01- A02–P/01- P/02 –
P/03– P/05 - P/06- P/07 – P/08 come risulta dai modelli “G” agli atti.
La D.S.G.A. comunica che alla data del 31.12.2014 il fondo “Z” non ha subito variazioni per cui tale fondo
ammonta complessivamente ad € 66.370,60.
Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio la proposta delle variazioni apportate alla data del 31.12.2014
al Programma Annuale 2014 con la documentazione relativa.
Il Presidente mette quindi ai voti le variazioni di cui sopra che vengono approvare all’unanimità.
n. presenti
14
favorevoli
14
contrari
0
astenuti
0
Si procede quindi alla formulazione della delibera.
DELIBERA N. 9 DEL 10/02/2015
OGGETTO: Assestamento Programma annuale 2014 al 31.12.2014: variazioni
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto dell’11.02.2014 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014;
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 documentazione in data odierna relativa alle variazioni di Programma Annuale 2014 presentata
dal Dirigente Scolastico con allegati mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE esercizio
finanziario 2014 dal 21.11.2014 al 31.12.2014;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
1) di ratificare le variazioni apportate al Programma Annuale per l’anno 2014 al 31.12.2014 come da allegati
per un importo di € 3.218,40.
ed il Mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2013- alla data del 31.12.2014 con le seguenti

risultanze:
Totale ENTRATE
€ 425.074,09
Totale SPESE
€ 358.703,49
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE €
66.370,60
Totale a pareggio
€ 425.074,09
Punto 3 ordine del giorno: Programma Annuale esercizio finanziario 2015
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Paola Salmoiraghi illustra, con la collaborazione del DSGA, il Programma
Annuale 2015, 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 16.12.2014.
Viene posta particolare attenzione sulla circolare di predisposizione del Programma Annuale per l’ esercizio
2015 che richiama la nota di predisposizione del Programma Annuale 2011 ( prot. n.10773 del 11.11.2010) le
cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria sono integralmente
confermate.
La suddetta circolare suddivide esattamente il finanziamento accertabile in sede di predisposizione del
Programma Annuale dall’ulteriore somma che, in applicazione dell’art.7 comma 38 della decreto legge 6
luglio 2012, n.95 (“spending review”), che ha esteso il cd Cedolino unico anche alle supplenze brevi e
saltuarie, non deve essere prevista in bilancio, né accertata.
Viene confermato che potranno essere disposte integrazioni per “Supplenze brevi e saltuarie” sulla base
dell’inserimento sul sistema informativo “SIDI” dei contratti di supplenza.
Ulteriori finanziamenti potranno essere disposti per:


Per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale della
legge 440/1997;



Per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS.

Il Presidente mette quindi ai voti le variazioni di cui sopra che vengono approvare all’unanimità.
n. presenti
14
favorevoli
14
contrari
0
astenuti
0
Si procede quindi alla formulazione della delibera.
DELIBERA N. 10 DEL 10/02/2015
OGGETTO: Programma Annuale esercizio finanziario 2015
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
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 2015;
VISTE le competenze attribuite al Consiglio di istituto dalla normativa vigente;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
-

Di approvare il Programma Annuale 2015, così come predisposto dal Dirigente Scolastico, proposto
dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale sottoelencata:

Mod. A

totale ENTRATE € 296.434,02

totale SPESE: € 237.818,02

Disponibilità finanziaria da programmare € 58.616,00
Mod. B – Scheda illustrativa finanziaria (di cui 4 Attività e 10 Progetti)
Mod. C – Situazione amministrativa al 31.12.2014
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 acquisito il parere dei Revisori dei
Conti;

-

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 4 all’ordine del giorno: Noleggio pullman viaggi chilometrici anno 2015: aggiudicazione gara.
Il Dirigente Scolastico comunica che la Giunta Esecutiva (seduta del 3/12/2014) incaricata dal Consiglio
d’Istituto, dopo aver esaminato attentamente i preventivi pervenuti per la gara di cui al presente punto
all’ordine del giorno, ha aggiudicato all’Agenzia ERREVIAGGI di S.Giuseppe di Cairo il noleggio dei
pullman per viaggi chilometrici anno 2015.
Punto 5 all’ordine del giorno: Viaggi di istruzione a.s. 2014/15: aggiudicazioni gare
Il Dirigente Scolastico comunica altresì che la Giunta Esecutiva (seduta del 2/2/2015) incaricata dal
Consiglio di Istituto, dopo aver esaminato attentamente i preventivi pervenuti per la gara di cui al presente
punto all’ordine del giorno, ha attribuito l’appalto per i viaggi d’istruzione dell’a.s.2014/15 all’Agenzia Club
Viaggi di Mondovì.
Punto 6 all’ordine del giorno: Adesione progetto Ospedale Gaslini di Genova
Il Dirigente Scolastico illustra l’iniziativa proposta dall’Ospedale Gaslini in favore della ricerca per
combattere il neuroblastoma, che affligge molti bambini. Si tratta di acquistare delle uova di Pasqua con un
contributo minimo di 10 euro, da ordinare entro il 28 febbraio. I rappresentanti degli alunni si offrono di
parlarne loro alle classi.
Punto 7 all’ordine del giorno: Rapporto di autovalutazione e costituzione relativo gruppo di lavoro
Il Dirigente comunica che è stato istituito nella seduta del Collegio docenti del 11 Febbraio il gruppo di
lavoro che si occuperà del Rapporto di Autovalutazione; esso include la presenza del Dirigente Scolastico,
dei due collaboratori della Preside, prof.ssa Romero e prof. Dagnino, e della prof.ssa Melano.

Punto 8 ordine del giorno: Varie ed eventuali
Il D.S mette al corrente il C.d. I delle seguenti proposte:

-

l’organizzazione di un concerto gratuito di musica classica presso il nostro Liceo. La proposta viene
da Umberto Migliardi e i tempi previsti sono di 60 min circa. Il C.d.I non è contrario, ma bisogna
verificarne la realizzabilità.

-

un corso da realizzarsi nei primi mesi del prossimo a.s. intitolato “Una trasparente energia”. La
proposta è di Teo De Luigi. Aperto a un numero massimo di 20 studenti, il corso sarebbe strutturato
in 8 incontri pomeridiani di 90 min, con cadenza quindicinale. Esso verterebbe su vari argomenti con
il progetto finale della realizzazione di un film. Il C.d.I. vaglierà la proposta;

 Il D.S. comunica che lo stage all’estero per il prossimo anno scolastico si effettuerà nelle due
settimane precedenti l’inizio delle lezioni in modo da non incorrere nel problema delle sostituzioni
degli insegnanti. Molte richieste sono già state raccolte dalla sig.ra Montefiori che dà come risultato
del sondaggio preventivo una media di circa 15/16 richieste per classe, per un totale di poco meno di
100 alunni. La D.S.G.A. chiede al Consiglio l’autorizzazione alla predisposizione e svolgimento
della gara con le modalità già utilizzate per analoghi stages nel corrente anno scolastico. Il Consiglio
concede l’autorizzazione in modo da valutare l’aggiudicazione nella prossima seduta.
 Il Dirigente inoltre comunica
-

che si provvederà all’acquisto delle tende “alla veneziana” per le aule poste al piano terra delle classi
(prioritariamente II B, III B, IV B);

-

che la festa delle Eccellenze si terrà il 5 giugno presso il nostro Liceo. Invece la Notte del Liceo
Linguistico cadrà in data 29 maggio;

-

che il 27 aprile a Palazzo di Città in serata si terrà lo spettacolo teatrale del Liceo. In mattinata il
Dirigente Scolastico propone la rappresentazione dello stesso spettacolo durante lo svolgimento di
un’eventuale Assemblea d’Istituto.

 Parte l’iniziativa del “Caffè sospeso”: verrà sistemata ad ogni piano, vicino ai distributori delle
bevande, una chiavetta in cui verrà lasciato pagato un caffè. Ognuno, in caso di necessità, potrà
usufruirne ed eventualmente in un secondo momento ricaricare la chiavetta.
 Il D.S. comunica infine al Consiglio d’Istituto che il Collegio Docenti, dopo aver votato
favorevolmente nell’incontro dell’ 11 Febbraio, le ha affidato l’incarico di acquisire informazioni
sulla possibilità di aprire un nuovo indirizzo, il Liceo Musicale.
I rappresentati degli studenti comunicano che sta partendo l’iniziativa del Giornalino d’Istituto.
Inoltre chiedono che possa essere presa in esame la richiesta della sostituzione delle porte di alcune aule
poste al piano terra. Il responsabile della sicurezza sig. Mirco Sangrali si accerterà delle loro reali condizioni.
Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,00.
IL SEGRETARIO
prof.ssa Avolio M. Luisa

IL PRESIDENTE
sig. Alberto Branda

