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VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 23/06/2017
Oggi in data 23 giugno 2017 alle ore 17,00 si riunisce nella Sala Insegnanti del Liceo
“S.G.Calasanzio” di Carcare il Consiglio di Istituto.
Sono presenti:
BIANCHI Fulvio (Dirigente Scolastico)
BRANDA Alberto (Genitore)
CHEBELLO Stefania (Genitore)
FERRERO Antonella (Genitore)
ARMELLINO Marilena (Docente)
AVOLIO Maria Luigia (Docente)
DAGNINO Mirko (Docente)
DOMENICONI Rossana (Docente)
GIANNOTTI Simona (Docente)
PASTORINO Graziana (Docente)
ROMERO Flavia (Docente)
MONTEFIORI Antonella (Assistente Amministrativo)
BADINO Jacopo (Alunno)
BRUSCO Lorenzo (Alunno)
MARINO Ludovica (Alunna)
PERRONE Alessio (Alunno)
Sono assenti giustificati: GIACOSA Bruna (Docente); FERRI Mara (Genitore).
Partecipa alla riunione, per i primi tre punti all’ordine del giorno, la D.S.G.A. Dott.ssa Briozzo
Elisabetta.
L’Ordine del giorno è il seguente:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2) Assestamento Programma Annuale 2017: variazioni
3) Calendario Scolastico A.S. 2017/18;
4) Patto educativo di corresponsabilità
5) Varie ed eventuali.
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Punto 1 ordine del giorno: Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente dà lettura del precedente verbale che è approvato all’unanimità.
Punto 2 ordine del giorno: Assestamento Programma Annuale 2017: variazioni
Il Dirigente Scolastico illustra la situazione di attuazione del Bilancio e di quanto preventivato
secondo il Piano Annuale, sottolineando la regolarità dell’andamento e comunica le variazioni che
sono da apportare al Piano stesso.
Passa così la parola alla D.S.G.A. che dettaglia le variazioni resesi necessarie al Programma annuale
2017 alla data del 23.06.2017 come da allegato mod. H bis e rendiconti Progetti/Attività.
Le variazioni al programma Annuale prese in considerazione alla data odierna sono quelle risultanti
dal periodo 01.03.2017 – 23.06.2017 ed ammontano complessivamente ad € 12.759,43.
Gli accertamenti sono stati suddivisi nelle seguenti voci di Entrata:
02/01 – Dotazione ordinaria
€
2.423,00
02/04 - Altri finanziamenti vincolati
€
4.502,66
04/06 – Altre Istituzioni
€
600,77
05/02 – Famiglie vincolati
€
4.443,00
05/04 – Altri vincolati
€
450,00
€
340,00
07/04 – Diverse
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 € 77.991,56 e che,alla data odierna, il saldo di cassa risulta essere pari
a € 188.613,59; sottolinea che gli impegni assunti, rendicontati ma non ancora liquidati ammontano
complessivamente a € 35.546,00 (Importo comprensivo dei residui e di tutti gli impegni contabilizzati
alla data del 23.06.2017).
Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio di Istituto la proposta delle variazioni apportate alla data
odierna al Programma Annuale 2017 con la documentazione relativa.
Dopo ampia discussione il Presidente mette quindi ai voti l’assestamento del Programma Annuale
2017 al 23/06/2017, che è approvato all’unanimità.
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

16
16
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera

Delibera n. 12 del 23/06/2017
OGGETTO: ASSESTAMENTO PROGRAMMA ANNUALE 2017 - VARIAZIONI

Il Consiglio di Istituto
VISTA la propria deliberazione del 06.12.2016 con la quale è stato approvato il Programma Annuale
per l’esercizio finanziario 2017;
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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;
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 al 23.06.2017;

all’ unanimità DELIBERA
1) di apportare al Programma Annuale per l’anno 2017 le variazioni al 23.06.2017 come da allegati
per un importo di € 12.759,43.
ed il Mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2017- alla data del 23.06.2017 con le
seguenti risultanze:
Totale ENTRATE

€ 408.386,11

Totale SPESE

€ 330.394,55

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€

Totale a pareggio

€ 408.386,11

77.991,56

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 3 ordine del giorno: Calendario scolastico A.S. 2017/18;
Il calendario scolastico regionale 2017-2018 ha stabilito che l’attività avrà inizio giovedì 14 settembre
2017 e terminerà martedì 12 giugno 2018.
I giorni di vacanza stabiliti a livello regionale sono:







23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2018
2, 3, 4, 5, gennaio 2018
29, 30,31 marzo 2018
3 aprile 2018
23, 24 aprile 2018
30 aprile 2018

A questi si aggiungono i giorni di sospensione delle attività didattiche e educative stabiliti a livello
nazionale che, oltre alle domeniche, sono:


1° novembre 2017
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8 dicembre 2017
25 e il 26 dicembre 2017
1° gennaio 2018
6 gennaio 2018
lunedì dopo Pasqua (2 aprile 2018)
25 aprile 2018
1° maggio 2018
2 giugno 2018

Per il prossimo anno scolastico il Consiglio d’Istituto sceglie in autonomia di limitare la sospensione
dell’attività didattica a due giornate e precisamente il 02/11/2017 e il 03/11/2017.

Punto 4 ordine del giorno: Patto educativo di corresponsabilità a.s.2017/18.

Il Dirigente, Prof. Bianchi, ribadisce che il Patto è un accordo importante che vale per tutto il tempo
trascorso a scuola e che attraverso di esso genitori ed allievi accettano il Regolamento d’Istituto.
Il Consiglio approva.
Punto 6 ordine del giorno: varie ed eventuali

Il Dirigente Scolastico comunica ai rappresentanti degli alunni e dei genitori che nel centro di Carcare
ci sono stati episodi poco gratificanti a proposito di lancio di uova e farina e di abbandono davanti al
Liceo di palloncini (bombe d’acqua) da parte degli studenti delle ultime classi; si esortano vivamente
gli studenti a non ripetere tali azioni negli anni a venire.
I rappresentanti degli studenti portano a conoscenza del Consiglio di Istituto dell’osservazione fatta
dai ragazzi circa l’infiltrazione in alcune aule del piano terra e del primo piano, data la presenza di
efflorescenze.
Il D.S. esorta i genitori degli alunni a controllare i registri elettronici compilati dai docenti per quanto
riguarda le assenze e i voti dei propri figli.

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00.

IL SEGRETARIO
Marilena ARMELLINO
f.to Marilena Armellino

IL PRESIDENTE
Alberto BRANDA
f.to Alberto Branda
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