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. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28/11/2017
Oggi in data 28 Novembre 2017 alle ore 15,00 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:
BIANCHI FULVIO (Dirigente Scolastico)
BRANDA ALBERTO (Genitore)
CHEBELLO STEFANIA (Genitore)
FERRERO ANTONELLA (Genitore)
FERRI MARA (Genitore)
AVOLIO MARIA LUIGIA (Docente)
DOMENICONI ROSSANA (Docente)
GIACOSA BRUNA (Docente)
GIANNOTTI SIMONA (Docente )
PASTORINO GRAZIANA (Docente)
ROMERO FLAVIA (Docente)
MONTEFIORI ANTONELLA (Ass.Amm.vo)
PAPA ANGELA (Coll.Scolastico)
CALLEGARI MARTA (Alunno)
MORETTI FABIO (Alunno)
ROBALDO FILIPPO (alunno)
ZEMMI MATTEO (Alunno)
ASSENTI GIUSTIFICATI:
ARMELLINO MARILENA (Docente)
DAGNINO MIRKO (Docente)

per complessivi 17 presenti su 19 convocati
Risulta presente per il primi cinque punti all’ordine del giorno 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;
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3) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
4) Assestamento Programma Annuale 2017: variazioni;
5) Regolamentazione entrate in ritardo e uscite anticipate;
6) Delibera adesione progetto “Guardiani della Costa”;
7) Varie ed eventuali
Punto 1 ordine del giorno: Insediamento nuovi eletti componente alunni.
Il Presidente e il Dirigente Scolastico danno il benvenuto alla componente alunni composta da:
Callegari Marta (classe 4 SC B.), Moretti Fabio (classe 4^ Sc.B), Robaldo Filippo (classe 5^ Sc.B),
Zemmi Matteo (4^SC B) con l’augurio di un serio lavoro all’interno del Consiglio.

Punto 2 ordine del giorno:Elezione rappresentante componente alunni nella Giunta Esecutiva.
Viene eletto all’unanimità l’alunno Robaldo Filippo essendo anche l’unico all’interno della
componente ad essere maggiorenne.

Punto 3 ordine del giorno: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Il Dirigente Scolastico dà lettura del precedente verbale che viene approvato all’unanimità.

Punto 4 ordine del giorno: Assestamento Programma Annuale 2017: variazioni.
Il Dirigente Scolastico fa una breve spiegazione sul Programma Annuale e sulle variazioni allo stesso,
per permettere agli alunni neo eletti di capire l’argomento trattato.
La D.S.G.A. relaziona circa l’attuazione Programma annuale 2017 alla data del 28.11.2017 come da
allegato mod. H bis.
Le variazioni al programma Annuale prese in considerazione alla data odierna sono quelle risultanti
dal periodo 24.06.2017 – 28.11.2017 ed ammontano complessivamente ad € 89.596,84.
Gli accertamenti sono stati suddivisi nelle seguenti voci di Entrata:
02/01 – Dotazione ordinaria
€ 9.532,16
02/04- Altri finanziamenti vincolati
€ 29.484,00
04/01 – Unione Europea
€ 16.716,00
04/03 – Provincia vincolati
€
77,05
04/06 – Altre Istituzioni
€ 3.338,80
05/02 – Famiglie vincolati
€ 27.803,84
05/04 – Altri vincolati
€ 1.850,00
07/04 – Diverse
€
794,99
I Progetti/Attività interessati alle suddette variazioni risultano essere i seguenti: A01 –A02 –
A03 –A04-P01-P02- P03-P04-P05-P06-P09-P10-P11 come risulta dai modelli “G” allegati.
La D.S.G.A. comunica che, alla data odierna, il fondo Z “Disponibilità finanziaria da programmare”
ammonta complessivamente ad € 81.069,56.
Si propone la radiazione dei seguenti RESIDUI:
 ATTIVI
Anno 2016
€ 89,41 (Minore importo dovuto)
 PASSIVI
Anno 2016
€ 231,33 (Importi totali non dovuti)
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La situazione dei RESIDUI alla data odierna è la seguente:
RESIDUI ATTIVI





Residui degli esercizi 2016 e precedenti
Riscossioni eseguite nell’anno 2017
Residui da eliminare
TOTALE DA RIACCETTARE

17.318,35
3.586,01
- 89,41
13.642,93

RESIDUI PASSIVI





Residui degli esercizi 2016 e precedenti
Riscossioni eseguite nell’anno 2017
Residui da eliminare
TOTALE DA RIACCETTARE

23.678,44
16.170,94
- 231,33
7.276,17

Il Presidente mette quindi ai voti le variazioni di cui sopra che, vengono approvate all’unanimità.

n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

17
17
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera.
DELIBERA N. 6 DEL 28/11/2017
OGGETTO: VARIAZIONI al PROGRAMMA ANNUALE esercizio finanziario 2017
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 06.12.2016 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017;
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 2017 presentata dal
Dirigente Scolastico con allegati mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE esercizio
finanziario 2017 dal 24.06.2017 al 28.11.2017;
ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA
1) di apportare al Programma Annuale per l’anno 2017 le variazioni al 28.11.2017 come da allegati
per un importo di € 89.596,84.
ed il Mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2017- alla data del 28.11.2017 con le
seguenti risultanze:
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Totale ENTRATE
Totale SPESE
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Totale a pareggio

€ 497.982,95
€ 416.913,39
€
81.069,56
€ 497.982,95

2) di autorizzare la radiazione dei seguenti RESIDUI per i seguenti importi:
 RESIDUI ATTIVI € 89,41
 RESIDUI PASSIVI € 231,33
La D.S.G.A evidenzia che, alla data odierna, il saldo di cassa risulta essere pari a € 163.244,16;
sottolinea che gli impegni assunti e non ancora liquidati ammontano complessivamente a € 47.090,75.
(situazione al 28/11/2017).
Il Dirigente Scolastico è autorizzato ad effettuare ulteriori eventuali variazioni, se necessarie,
per il periodo 29.11.2017-31.12.2017 portando in ratifica la documentazione nel primo Consiglio di
Istituto convocato per l’anno 2018.
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 5 ordine del giorno: Regolamentazione entrate in ritardo e uscite anticipate
Prende la parola il Presidente Sig. Branda Alberto che informa di avere qualche perplessità sul
numero ristretto delle uscite ed entrate limitate a 10 suddivise in 5 entrate e 5 uscite, dopo ampia
discussione con la componente alunni e illustrazione da parte del Dirigente delle motivazioni
didattiche ed educative che hanno portato i docenti a chiedere la modifica, tenuto anche conto del
riscontro positivo avutosi nella prima fase sperimentale di attuazione, si decide di rendere definitiva
la modifica al regolamento stabilendo che ciascun allievo possa disporre di n.5 entrate in ritardo e n.5
uscite anticipate, come eventuale compensazione fra le due tipologie senza comunque oltrepassare il
numero massimo complessivo.
Il Presidente mette quindi ai voti la modifica di cui sopra che viene approvata all’unanimità.
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

17
17
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera.

DELIBERA N° 7 DEL 28/11/2017
OGGETTO: Regolamentazione entrate in ritardo e uscite anticipate
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IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
VISTE le competenze attribuite al Consiglio d’ Istituto dalla normativa vigente;
ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA
Di rendere definitiva la modifica al regolamento stabilendo possa disporre di n.5 entrate in ritardo e
n.5 uscite anticipate, come eventuale compensazione fra le due tipologie senza comunque oltrepassare
il numero massimo complessivo.

La D.S.G.A. lascia la seduta.
Punto 6 ordine del giorno: Delibera adesione progetto “Guardiani della Costa “
Il Dirigente Scolastico comunica che, vista l’approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti
tenutosi in data odierna, tenuto conto della presentazione effettuata dal Dirigente e della valenza del
progetto per l’area dell’alternanza scuola lavoro, il Consiglio di Istituto approva la partecipazione del
Liceo Calasanzio al progetto “guardiani della Costa” con delibera all’unanimità.
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

17
17
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera.
DELIBERA N° 8 DEL 28/11/2017
OGGETTO: Delibera adesione progetto “Guardiani della Costa
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
VISTE le competenze attribuite al Consiglio d’ Istituto dalla normativa vigente;
ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA
La partecipazione del Liceo “Calasanzio” al Progetto “Guardiani della Costa”

Punto 7 ordine del giorno: Varie ed eventuali
Non sono stati discussi argomenti.
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16,30.
IL SEGRETARIO
Sig. Montefiori Antonella
f.to Antonella Montefiori

IL PRESIDENTE
Sig. Alberto BRANDA
f.to Alberto Banda

5

