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VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30/06/2016
Oggi in data 30 giugno 2016 alle ore 18,00 si riunisce nella Sala Insegnanti del Liceo
“S.G.Calasanzio” di Carcare il Consiglio di Istituto.
Sono presenti:
SALMOIRAGHI Paola (Dirigente Scolastico)
BRANDA Alberto (Genitore)
CHEBELLO Stefania (Genitore)
DA CAMPO Daniela (Genitore)
AVOLIO Maria Luigia (Docente)
DOMENICONI Rossana (Docente)
PASTORINO Graziana (Docente)
ROMERO Flavia (Docente)
MONTEFIORI Antonella (Assistente Amministrativo)
BANDONI Emil (Alunno)
BRIANO Luca (Alunno).
Sono assenti giustificati: DAGNINO Mirko (Docente); GIACOSA Bruna (Docente); SCARONE
Omar (Alunno).

Viene constatata la validità della riunione per il numero dei presenti, che risultano:

Complessivamente undici presenti su quattordici convocati
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) Conto Consuntivo 2015: parere dei Revisori dei Conti.
3) Assestamento Programma Annuale 2016: variazioni;
4) Calendario Scolastico A.S. 2016/17;
5) Patto educativo di corresponsabilità A.S. 2016/17;
6) Varie ed eventuali.

1

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: Conto Consuntivo 2015: parere dei Revisori dei Conti.
La D.S.G.A., dottoressa Elisabetta Briozzo, informa i membri del Consiglio d’Istituto circa il parere
FAVOREVOLE espresso dai Revisori dei Conti, nella verifica avvenuta in data 14 giugno 2016.
Punto 3 ordine del giorno: Assestamento Programma Annuale 2016: 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
2016 alla data del 30.06.2016 come da allegato mod. H bis e rendiconti Progetti/Attività.
La D.S.G.A. evidenzia che, alla data odierna, le variazioni a quanto previsto in sede di stesura del
Programma Annuale risultano complessivamente pari a € 65.609,23; gli importi più significativi
riguardano il PON vinto in ambito digitale, il progetto ERASMUS, i contributi delle famiglie, il fondo
MIUR per il progetto di alternanza “Scuola- Lavoro”.
Al termine dell’esposizione delle variazioni di bilancio la D.S. ringrazia la DSGA e tutto il
personale di Segreteria per il lavoro profuso con precisione e competenza.
Dopo ampia discussione il Presidente mette quindi ai voti l’assestamento del Programma Annuale
2016 al 30/06/2016, che è approvato all’unanimità.
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

11
11
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera

Delibera n. 20 del 30/06/2016
OGGETTO: ASSESTAMENTO PROGRAMMA ANNUALE 2016 - VARIAZIONI

Il Consiglio di Istituto
VISTA la propria deliberazione n. 7 del 27/11/2015 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2016;
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 2016 presentata
dal Dirigente Scolastico con allegati mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE esercizio
finanziario 2016 al 30.06.2016;
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all’ unanimità DELIBERA
1) di apportare al programma annuale per l’anno 2016 le variazioni al 30.06.2016 come da allegati
per un importo di € 65.609,23.
ed il Mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2015- alla data del 26.06.2015 con le
seguenti risultanze:
Totale ENTRATE
€ 383.803,25
Totale SPESE
€ 310.543,21
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
€
73.260,04
Totale a pareggio
€ 383.803,25
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 4 ordine del giorno: Calendario scolastico A.S. 2016/17;
Il calendario scolastico regionale 2016-2017 ha stabilito che l’attività avrà inizio mercoledì 14
settembre 2016 e terminerà sabato 10 giugno 2017.
I giorni di vacanza stabiliti a livello regionale sono:






31 ottobre 2016
23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2016
2, 3, 4, 5, 7 gennaio 2017
13, 14, 15, 18 aprile 2017
24 aprile 2017

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










1° novembre 2016
8 dicembre 2016
25 e il 26 dicembre 2016
1° gennaio 2017
6 gennaio 2017
lunedì dopo Pasqua (17 aprile 2017)
25 aprile 2017
1° maggio 2017
2 giugno 2017

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 09/12/2016 e il 01/03/2017.

3

Punto 5 ordine del giorno: Patto educativo di corresponsabilità a.s.2016/17.

La Dirigente, Prof.ssa Salmoiraghi, 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

La D.S. informa i membri del Consiglio circa l’arrivo nel prossimo a.s. di un’assistente di Lingua
Francese, in condivisione con l’Istituto Boselli di Savona e che è possibile un nuovo patto di
gemellaggio con il Liceo di Grenoble, già attuato negli scorsi anni.
Informa inoltre della proposta dell’ISVAP, per l’alternanza scuola-lavoro, che però è valido solo per
le scuole di Genova.
Precisa ancora che le attività di alternanza scuola-lavoro svolte all’interno del Liceo (incontri,
conferenze, ecc.) sono documentate e raccolte dalla professoressa F. Romero.
Informa ancora che il Comitato di Valutazione si riunirà domani, venerdì 1° luglio per esprimere il
parere circa l’anno di prova dei docenti Antoniotti, Carena, Gavazzi e Tappa.
In data 29.06.2016 è stato pubblicato sul sito della scuola il R.A.V.
Informa ancora che durante il prossimo anno scolastico sarà allestito un nuovo Laboratorio di Fisica,
grazie ai fondi del relativo PON e che l’aula affreschi sarà utilizzata per ospitare una classe.
Inoltre: entreranno a far parte del Comitato tecnico/scientifico il dott. Bruno Ferrero (esperto di
comunicazione) e la dottoressa A.M. Torterolo (direttrice Confcommercio ed ex-direttrice IAL).
Al termine della seduta la D.S. ringrazia vivamente i giovani membri e i genitori del C.I. per la
costruttiva e sollecita collaborazione.
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00.

IL SEGRETARIO
f.to Graziana PASTORINO

IL PRESIDENTE
f.to Alberto BRANDA
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