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

VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 11/02/2016
Oggi in data 11 Febbraio 2016 alle ore 17,00 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:
SALMOIRAGHI Paola (Dirigente Scolastico)
BRANDA Alberto (Genitore)
CHEBELLO Stefania (Genitore)
DA CAMPO Daniela (Genitore)
AVOLIO Maria Luigia (Docente)
DOMENICONI Rossana (Docente)
GIACOSA BRUNA (Docente)
PASTORINO GRAZIANA (Docente)
ROMERO FLAVIA (Docente)
MONTEFIORI ANTONELLA (ata)
BANDONI EMIL (Alunno)
BRIANO LUCA (Alunno)
SCARONE Omar (Alunno)
Risultano ASSENTI giustificati:
DAGNINO MIRKO (Docente)

per complessivi 13 presenti su 14 convocati
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola SALMOIRAGHI .
L’Ordine del giorno verte sui seguenti punti:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente ;
2) Assestamento Programma Annuale 2015 : variazioni
3) Assestamento Programma Annuale 2016: variazioni
4) Comitato per la valutazione dei docenti;
5) Comitato Tecnico Scientifico;
6) Donazione Provincia di Savona: proposte di utilizzo;
7) Adesione Progetto PON

8) Varie ed eventuali;

Risulta



Proposta CPG Lab srl



Sportello antiviolenza



Donazione Ospedale Gaslini : cerco un “Uovo Amico”

presente

alla

seduta

la

D.S.G.A.

Sig.ra

Briozzo

Elisabetta.

Punto 1 all'O.d.G. : Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Dopo lettura da parte del Presidente del verbale della seduta precedente, il Consiglio di Istituto
approva all’unanimità.
Punto 2 all’O.d.g: Assestamento Programma Annuale 2015: variazioni
La D.S.G.A. relaziona circa l’attuazione del Programma annuale 2015 alla data del 31.12.2015 come
da allegato mod. H bis.
Le variazioni al programma Annuale prese in considerazione alla data odierna sono quelle risultanti
dal periodo 28.11.2015 – 31.12.2015 ed ammontano complessivamente ad € 2.563,93.
Gli accertamenti sono stati suddivisi nelle seguenti voci di Entrata (vedi allegato):
02/04 - Altri finanziamenti vincolati

€

212,28

04/01 – Unione Europea

€

560,90

04/05 – Comune vincolati

€

100,00

04/06 – Altre Istituzioni

€

2.700,00

05/02 – Famiglie vincolati

€

- 754,69

05/03 – Altri non vincolati

€

200,00

05/04 – Altri vincolati

€

- 450,00

07/01 – Interessi

€

- 4,56

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.
Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio di Istituto la proposta delle variazioni apportate alla data
odierna al Programma Annuale 2015 con la documentazione relativa.
Il Presidente mette quindi ai voti le variazioni di cui sopra che vengono approvate all’unanimità.
n. presenti 13
favorevoli 13
contrari

0

astenuti

0

Si procede quindi alla formulazione della delibera

DELIBERA N. 15 DELL’11.02.2016
OGGETTO: Assestamento Programma Annuale 2015: variazioni
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 della Giunta Esecutiva dell’11.02.2016 relativa alle variazioni di Programma
Annuale 2015 presentata dal Dirigente Scolastico con allegati mod. F – MODIFICA PROGRAMMA
ANNUALE esercizio finanziario 2015 al 31.12.2015
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
1) di apportare al Programma Annuale per l’anno 2015 le variazioni al 31.12.2015 come da allegati
per un importo di € 2.563,93
ed il Mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2015- alla data del 31.12.2015 con le
seguenti risultanze:
Totale ENTRATE

€ 346.152,94

Totale SPESE

€

287.536,94

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€

58.616,00

Totale a pareggio

€

346.152,94

2) la radiazione dei seguenti RESIDUI:
RESIDUI ATTIVI


ANNO 2014 di € 0,05 per minore introito relativo al finanziamento del progetto Wireless.

La situazione dei RESIDUI alla data del 31.12.2015 è la seguente:
RESIDUI ATTIVI:


Residui degli esercizi 2014 e precedenti

€ 30.249,60



Riscossioni eseguite nell’anno 2015

€ 12.563,28



Radiazioni eseguite nell’anno 2015

€

1.466,45



Residui da eliminare

€

0,05



TOTALE DA RIACCETTARE

€ 16.219,87

RESIDUI PASSIVI:


Residui degli esercizi 2014 e precedenti

€ 31.513,77



Pagamenti eseguite nell’anno 2015

€ 24.537,68



Radiazioni eseguite nell’anno 2015

€

81,00



Residui da eliminare

€

0



TOTALE DA RIACCETTARE

€

6.605,10

La D.S.G.A evidenzia che, alla data del 31.12.2015, il saldo di cassa risulta essere pari a €
101.500,69, sottolinea che l’avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31.12.2015 risulta
essere pari a € 98.916,77.
Punto 3 all'O.d.G.: Assestamento Programma Annuale 2016: variazioni
Le variazioni al Programma Annuale 2016 prese in considerazione alla data odierna sono
esclusivamente quelle necessarie per la regolarizzazione dell’avanzo di amministrazione presunto
indicato in sede di predisposizione del programma Annuale 2016.
Il Programma Annuale 2016 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con un avanzo di
amministrazione presunto così definito:
Avanzo di Amministrazione presunto
€ 97.100,85
Avanzo Non Vincolato
€ 51.415,27
Avanzo vincolato
€ 45.685,58
Al 31.12.2015 l’Avanzo di Amministrazione definitivo è pari a € 98.916,77 di cui:
Avanzo Non Vincolato
€ 58.871,98
Avanzo Vincolato
€ 40.044,79

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio di Istituto la proposta delle variazioni apportate alla data
odierna al Programma Annuale 2016 con la documentazione relativa.
Il Presidente mette quindi ai voti le variazioni di cui sopra che vengono approvate all’unanimità.
n. presenti 13
favorevoli 13
contrari
0
astenuti
0
Si procede quindi alla formulazione della delibera
DELIBERA N. 16 DELL’11.02.2016
OGGETTO: Assestamento Programma Annuale 2016: variazioni
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto 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 su proposta della Giunta Esecutiva;
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva dell’11.02.2016 relativa alle variazioni all’avanzo di
amministrazione presunto del Programma Annuale 2016 presentata dal Dirigente Scolastico con
allegati mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE esercizio finanziario 2016;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
1) di apportare al Programma Annuale per l’anno 2016 le variazioni all’avanzo di amministrazione
presunto al fine di regolarizzare la situazione al 01.01.2016
e il Mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2016- alla data del 11.02.2016 con le
seguenti risultanze:

Totale ENTRATE
Totale SPESE
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Totale a pareggio

€
€
€
€

318.194,02
244.933,98
73.260,04
318.194,02

Punto 4 all'O.d.G.: Comitato per la valutazione dei docenti
La Dirigente Scolastica illustra che il MIUR con la L.13/7/15 N.107 ha istituito un fondo per la
valorizzazione del merito del personale docente di ruolo. Pertanto deve essere formato un comitato di
valutazione composto da tre docenti di cui uno è individuato dal C.d.I , da un componente dei genitori
e un componente degli alunni entrambi individuati all’interno del C.d.I.
La D.S. chiede al C.d.I quali docenti , genitori , allievi abbiano dato la disponibilità a candidarsi e
che, una volta acquisiti i nominativi, si procederà all’individuazione dei membri per ogni componente.
Il Presidente prende la parola dichiarando che ,dopo un’attenta valutazione, per la componente
genitori è stata individuata la Sig.DA CAMPO Daniela.
Per la componente Docenti si dichiarano disponibili le Proff. DOMENICONI e GIACOSA e, dopo
una votazione a scrutinio segreto con risultato di parità tra le due docenti, e vista la rinuncia della
Prof.ssa DOMENICONI , viene designata la Prof.ssa GIACOSA.
Per la componente alunni viene individuato l’alunno BANDONI EMIL.
Punto 5 all'O.d.G.: Comitato Tecnico Scientifico
La D.S. in relazione sempre alla L.n.107 ricorda che nel piano dell’offerta formativa triennale è stata
prevista l’istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico per favorire un collegamento tra il mondo
della scuola e il mondo esterno.
La Dirigente Scolastica propone a tutte le componenti del Consiglio di farne parte.
A questo punto si individuano per la componente docenti i Proff.: ROMERO-DAGNINOPASTORINO-GIACOSA-DOMENICONI-BUZIO.
Componente alunni : i tre rappresentanti di Istituto
Componente ATA : DSGA Briozzo Elisabetta
Il Dirigente Scolastico : Prof.ssa Paola SALMOIRAGHI
Componente Genitori : i tre rappresentanti di Istituto

Punto 6 all'O.d.G.: Donazione Provincia di Savona: proposte di utilizzo
La D.S. fa presente che la Provincia di Savona ha donato del materiale vario (borse di tela, macchine
digitali , chiavette usb ecc.. ) chiede al Consiglio come poter distribuire detto materiale.
Si stabilisce di donarli come premio agli alunni che, in corso d’anno vinceranno concorsi o gare o si
dimostreranno meritevoli per qualche iniziativa.
Punto 7 all'O.d.G.: Adesione Progetto PON
Viene presentato dalla D.S. al C.d.I il Progetto PON (programma operativo nazionale) azione 10.8.4SNODI FORMATIVI TERRITORIALI.
Il D.S chiede il parere al C.d. I relativamente all’adesione del Liceo al suddetto progetto.
Il Presidente mette quindi ai voti l’adesione di cui sopra che viene approvata all’unanimità.
n. presenti 13
favorevoli 13
contrari
0
astenuti
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera

Delibera n. 17 del 11/02/2016
OGGETTO: ADESIONE PROGETTO PON

Il Consiglio di Istituto
Viste le competenze attribuite al Consiglio di Istituto dalla normativa vigente;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
Di autorizzare la candidatura del Liceo secondo il progetto presentato.
Punto 8 all’O.d.G: Vari ed eventuali
La D.S. porta a conoscenza che il C.P.G LABORATORIO DI ANALISI dell’ambiente di Cairo M.tte
ha proposto un’iniziativa da divulgare tra gli alunni maggiorenni per la formazione di personale per
“LABORATORIO DI ANALISI DEGLI ODORI”.
Il C.d.I prende atto e accoglie la proposta.
La D.S. porta a conoscenza che è stato istituito uno sportello antiviolenza della Provincia di Savona in
Valbormida e che le promotrici dell’iniziativa, Dott.ssa Giorgia Ferrari e Dott.ssa Luciana Nanni
propongono un incontro con i ragazzi del Liceo per illustrare il loro programma.
Il C.d.I decide di accettare l’iniziativa e di stabilire un criterio per l’incontro con le classi .
I turno ) classi terze linguistico e classico
II turno ) classi terze scientifico
Anche il Centro di ascolto antiviolenza ADGI di Carcare propone un concorso per gli alunni del
Liceo. Il C.d. I prende atto e accetta la proposta.
Per quanto concerne l’iniziativa cerco un “Uovo amico” presentata alle scuole dall’Ospedale Gaslini,
il C.d.I decide di incaricare gli alunni facenti parte del Consiglio di Istituto a divulgare l’iniziativa tra
le classi e a farsi carico di fare la raccolta dei fondi per la donazione.

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,30
IL SEGRETARIO

f.to Antonella MONTEFIORI

IL PRESIDENTE

f.to Alberto BRANDA

