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. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20/11/2014
Oggi in data 20 Novembre 2014 alle ore 18,00 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)
DAGNINO Mirko (Docente)
DOMENICONI Rossana (Docente)
GIACOSA BRUNA (Docente)
PASTORINO GRAZIANA (Docente)
MONTEFIORI ANTONELLA (ata)
MALANDRINO Luca (Alunno)
PLACANICA Marco (Alunno)
SCARONE Omar (Alunno)
Risultano ASSENTI giustificati:
ROMERO FLAVIA (Docente)

per complessivi 13 presenti su 14 convocati
Presiede inizialmente la riunione il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola SALMOIRAGHI che , in
apertura , dà il benvenuto al nuovo Consiglio auspicando una proficua collaborazione.
L’Ordine del giorno verte sui seguenti punti:
1) Insediamento nuovi eletti componente alunni ;
2) Elezioni rappresentante componente alunni nella Giunta Esecutiva
3) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
4) Variazioni al Programma Annuale esercizio finanziario 2014;
5) Adozioni POF a.s. 2014/15;
6) Noleggio pullman viaggi chilometrici anno 2015: delega alla Giunta Esecutiva;

7) Organizzazione redazione giornalino scolastico e modalità di realizzazione dello stesso;
8) Proposta di partecipazione spettacolo teatrale a pagamento “Compagnia di Proteo”;
9) Conferma rinnovo concessione sede al Centro Culturale di Educazione Permanente
“S.G.Calasanzio”;
10) Rettifica parziale criteri di assegnazione borsa di studio “Le Stelle”;
11) Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti (indicazioni
Ministero dell’Interno);
12) Varie ed eventuali.
Risulta

presente

alla

seduta

la

D.S.G.A.

Sig.ra

Briozzo

Elisabetta.

Punto 1 all'O.d.G. : Insediamento nuovi eletti componente alunni nel Consiglio di Istituto
Si procede all’insediamento degli alunni eletti nel C.d.I con le votazioni degli organi collegiali del
mese di ottobre :
PLACANICA MARCO- SCARONE OMAR-MALANDRINO LUCA
Punto 2 all’O.d.g: Elezione rappresentante componente alunni nella Giunta Esecutiva
Il Dirigente Scolastico rammenta al Consiglio le figure che dovranno comporre la Giunta Esecutiva
(ricordando quanto introdotto dal D.I. 44/2001 sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche), che sono le seguenti:
1) Il Dirigente Scolastico medesimo, membro di diritto presiede la Giunta;
2) un membro della componente Genitori, da porre al voto del Consiglio;
3) un membro della componente Docenti, da porre al voto del Consiglio;
4) un membro della componente A.T.A.;
5) un membro della componente alunni, da porre al voto del Consiglio.
6) Il DSGA che è membro di diritto
Si candida per la componente alunni della Giunta Esecutiva:
Alunno : SCARONE OMAR
che affiancano così il Dirigente Scolastico e la D.S.G.A.
Punto 3 all'O.d.G.:Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Il Dirigente Scolastico dà lettura del precedente verbale che viene approvato all’unanimità.

Punto 4 all'O.d.G.: Variazioni al Programma Annuale esercizio finanziario 2014
La D.S.G.A. relaziona al Consiglio di Istituto circa l’attuazione Programma annuale 2014 alla data
del 20.11.2014 come da allegato mod. H bis.
Le variazioni al programma Annuale prese in considerazione alla data odierna sono quelle risultanti
dal periodo 26.06.2014 – 20.11.2014 ed ammontano complessivamente ad € 20.283,04.
Gli accertamenti sono stati suddivisi nelle seguenti voci di Entrata (vedi allegato):
02/01 – Dotazione ordinaria
€
4.642,08
02/04 - Altri finanziamenti vincolati
€
8.030,90
04/01 – Unione Europea
€
- 146,34

04/06 – Altre Istituzioni
€
9.899,72
05/02 – Famiglie vincolati
€
-7.112,46
05/04 – Altri vincolati
€
4.969,00
07/01 – Interessi
€
0,14
I Progetti/Attività interessati alle suddette variazioni risultano dai modelli “G” allegati alla
documentazione agli atti.
La D.S.G.A. comunica alla data odierna il fondo Z “Disponibilità finanziaria da programmare”
ammonta complessivamente ad € 66.370,60.
La diminuzione rispetto alla previsione del suddetto importo è dovuta a:
Variazione n.8 del 09/06/2014 -€ 4.000,00 importo prelevato a seguito della radiazione di residuo
passivo ed imputato in competenze per analoga finalità
Variazione n. 25 del 13/11/2014 - € 2.785,00 importo prelevato a seguito del finanziamento a saldo
del progetto ALCOTRA (errata imputazione residui passivi per quota autofinanziamento)
Per cui si ha:
 Z01 AL 01.01.2014
€ 73.155,60
 prelevamenti 2014
€ - 6.785,00
 Z01 AL 20.11.2014
€ 66.370,60
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° 6 DEL 20/11/2014
OGGETTO: ASSESTAMENTO PROGRAMMA ANNUALE 2014 - VARIAZIONI

Il Consiglio di Istituto
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 proposta in data odierna relativa alle variazioni di Programma Annuale 2014 presentata dal
Dirigente Scolastico con allegati mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE esercizio
finanziario 2014 al 26.06.2014 ed al 20.11.2014

all’ unanimità DELIBERA
1) di apportare al Programma Annuale per l’anno 2014 le variazioni al 20.11.2014 come da allegati
per un importo di € 20.283,04
ed il Mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2014- alla data del 20.11.2014 con le
seguenti risultanze:
Totale ENTRATE
Totale SPESE

€ 421.855,69
€ 355.485,09

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Totale a pareggio

€
€

66.370,60
421.855,69

2) la radiazione dei seguenti RESIDUI:
RESIDUI ATTIVI
 ANNO 2006 di € 15.417,59 relativo al SALDO STIPENDI LORDO STATO
considerato, alla data attuale, risulta essere un residuo di dubbia e difficile esigibilità
(Debitore USP di Savona il quale non gestisce più dall’anno 2007 i capitoli riferiti alle
spese di funzionamento e di personale).
 ANNO 2012 di € 0,02 relativo al SALDO progetto ALCOTRA (accertamento 98) per
minore introito.
RESIDUI PASSIVI
 ANNO 2012
- € 490,07
Impegno 299- € 341,22 (residuo perente perché non richiesto entro il secondo esercizio successivo a
quello per cui si riferisce)
Impegno 334 - € 148,85 (minore spesa)
 ANNO 2013
- € 30,00
Impegno 292 - € 30,00 (errata imputazione)
La situazione dei RESIDUI alla data odierna è la seguente:
RESIDUI ATTIVI:
 Residui degli esercizi 2013 e precedenti
 Riscossioni eseguite nell’anno 2014
 Radiazioni eseguite nell’anno 2014
 Residui da eliminare
 TOTALE DA RIACCETTARE

€ 151.678,13
€ 113.738,33
€
100,00
€ 15.417,61
€ 22.422,19

RESIDUI PASSIVI:
 Residui degli esercizi 2013 e precedenti
 Pagamenti eseguite nell’anno 2014
 Radiazioni eseguite nell’anno 2014
 Residui da eliminare
 TOTALE DA RIACCETTARE

€ 101.362,45
€ 93.154,31
€ 4.000,00
€
520,07
€ 3.688,07

Il Dirigente Scolastico è autorizzato ad effettuare ulteriori eventuali variazioni, se necessarie,
per il periodo 21.11.2014/31.12.2014 portando in ratifica la documentazione nel primo Consiglio di
Istituto convocato per l’anno 2015.
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 5 all'O.d.G.: Adozione P.O.F. a.s. 2014/2015;
Il Presidente mette quindi ai voti l’ adozione del P.O.F. per l’anno scolastico 2014/2015 che, dopo
ampia discussione, è approvata all’ unanimità.
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

13
13
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera.
DELIBERA N° 7 DEL 20/11/2014
OGGETTO: ADOZIONE DEL POF 2014/2015
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ATTESA la validità del progetto ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa in quanto
consente “di meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni”;
VISTO il D.P.R. 275 dell’ 8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”, e in particolare il comma 3 dell’ art.3;
VISTA la C.M. 31.07.2003, n. 66 in applicazione della legge n. 440/97 e della direttiva 48 dell’8
maggio 2003;
VISTE le competenze attribuite al Consiglio d’ Istituto dalla normativa vigente

ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA

di adottare per l’a.s. 2014/2015 il Piano dell’ Offerta Formativa approvato dal Collegio dei docenti
nella seduta del 13.10.2014 e allegato alla presente delibera, di cui è parte integrante.
Punto 6 all'O.d.G.: Noleggio pullman viaggi chilometrici anno 2015: delega alla Giunta
Esecutiva.
Il Dirigente comunica che sarà indetta una gara tra le Agenzie di pullman per i viaggi brevi per avere,
ad inizio d'anno, assicurato il servizio di noleggio pullman e chiede la delega alla Giunta Esecutiva per
l'analisi dei preventivi.
Il Presidente mette quindi ai voti la delega di cui sopra che, viene approvata all’unanimità.
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

13
13
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera.

DELIBERA N° 8 DEL 20/11/2014
OGGETTO: NOLEGGIO PULLMAN VIAGGI CHILOMETRICI ANNO 2015
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
VISTE le competenze attribuite al Consiglio d’ Istituto dalla normativa vigente;
ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA
di delegare la Giunta Esecutiva all'analisi dei preventivi per il noleggio pullman viaggi chilometrici
anno 2015.

Punto 7 all'O.d.G.: Organizzazione redazione giornalino scolastico e modalità di realizzazione
dello stesso
La componente alunni elenca una serie di proposte per dare un nuovo volto al giornalino
scolastico:
 Redazione con sette –otto redattori
 Riformare la struttura e cambiare il nome al giornalino
 Mettere il giornalino on line con un blog, aggiornato in tempo reale e ogni mese
estrapolare i migliori pezzi e inviarli con mail agli studenti , alle autorità , aziende e testate
di giornali.
 Fare un profilo su Twitter-Facebook e una app per smartphone
 Comprare un dominio e a tal proposito interviene il Dirigente Scolastico che si riserva di
informarsi.
Interviene il Presidente facendo notare che potrebbero esserci dei vincoli legali.
Il Consiglio di Istituto si riserva di approfondire la proposta dei ragazzi e delega il Dirigente
Scolstico e la D.S.G.A. ad informarsi sulla fattibilità di quanto richiesto.
Punto 8 all’O.d.G.: Proposta partecipazione spettacolo teatrale a pagamento “Compagnia di
Proteo”
Il Dirigente Scolastico illustra l’iniziativa per lo spettacolo teatrale ”Concentramento” a
pagamento, rivolto preferibilmente al triennio riferito al tema della” giornata della memoria” .
Il Consiglio di Istituto delega la Giunta Esecutiva alla decisione , che verrà presa in base al costo
unitario per alunno, poiché lo spettacolo potrà essere svolto soltanto in un Teatro.
La Prof.ssa PASTORINO prenderà contatto con i gestori del Teatro SANTAROSA , per il costo
della sala.
Punto 9 all’O.d.G: Conferma rinnovo concessione sede al Centro Culturale di Educazione
Permanente “S.G.Calasanzio”
Il Dirigente Scolastico comunica che il Presidente del Centro Culturale Prof.Vincenzo Andreoni,
richiede, come ogni anno, la concessione della sede presso il Liceo del Centro Culturale di
Educazione Permanente.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità

Punto 10 all’O.d.G: Rettifica parziale criteri di assegnazione borsa di studio “Le Stelle”
Il Dirigente Scolastico chiede di rettificare la tabella relativa al reddito per la Borsa di Studio
“Le Stelle” in quanto imprecisa , si riporta di seguito la nuova tabella:
REDDITO
Fino a €. 15.000,00
€.15.001,00 a €.17.000,00
€.17.001,00 a €.19.000,00
€.19.001,00 a €.21.000,00
€.21.001,00 a €.23.000,00
€.23.001,00 a €.25.000,00

PUNTI
10
9
8
7
6
5

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.
Punto 11 all’O.d.G: Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti
(indicazioni Ministero dell’Interno)
La Dirigente Scolastica informa il Consiglio della circolare Ministeriale sulla prevenzione e contrasto
di sostanze stupefacenti.
La Dirigente Scolastica chiede di dare la massima divulgazione agli alunni con l’ausilio dei docenti e
genitori.
Il Consiglio di istituto prende atto a approva l’iniziativa.
Punto 12 all’O.d.G: Varie ed eventuali
La Dirigente Scolastica comunica che la “ La Cascina del Prato” , struttura immersa nel verde a
Pallare, propone di collaborare con il Liceo per attività ludiche-sportive.
Il C.d.I prende atto e accoglie la proposta di collaborazione limitatamente ad iniziative di
accoglienza alunni in entrata.
Gli alunni del C.d.I chiedono che, a seconda degli argomenti trattati nelle assemblee di Istituto , ci
sia la possibilità di unire biennio e triennio , visto il successo della precedente assemblea svoltasi
al Palazzetto dello Sport di Carcare.
Inoltre gli stessi propongono di creare un c/c esterno alla scuola dove potrà essere versato un
contributo volontario di 50 centesimi per alunno da utilizzare a favore di interventi di piccola
manutenzione o acquisto di materiale di consumo per il Liceo .
Gli alunni componenti del C.d.I chiedono al Dirigente Scolastico la possibiltà di usufruire della
vecchia aula del giornalino, per adibirla a deposito di materiale scolastico.
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20,00
IL SEGRETARIO
Sig. Antonella MONTEFIORI

IL PRESIDENTE
Sig. Alberto BRANDA

