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. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/04/2015
Oggi in data 29 Aprile 2015 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)
DAGNINO Mirko (Docente)
DOMENICONI Rossana (Docente)
GIACOSA Bruna (Docente)
PASTORINO Graziana (Docente)
ROMERO FLAVIA (Docente)
MONTEFIORI Antonella (Ass.Amm.vo)
MALANDRINO Luca (Alunno)
PLACANICA Marco (Alunno)
SCARRONE Omar (Alunno)

per complessivi 14 presenti su 14 convocati
Risulta presente per tutti i punti all’ordine del giorno la D.S.G.A. Dott.ssa Briozzo Elisabetta.
L’Ordine del giorno è:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) CONTO CONSUNTIVO esercizio finanziario2014;
3) Stage all’estero a.s. 2015/16 : aggiudicazione gara;
4) Gestione giornalino e pagina facebook;
5) Stages estivi a.s.2015/16;
6) Delega Giunta Esecutiva per borsa di studio “Le stelle”;
7) Rinnovo assicurazione responsabilità civile alunni;
8) Criteri selezione alunni progetto Erasmus+ a.s.2015/16
9) Varie ed eventuali.
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Punto 1 ordine del giorno: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente dà lettura del precedente verbale che viene approvato all’unanimità.

Punto 2 ordine del giorno : CONTO CONSUNTIVO esercizio finanziario 2014
Il Dirigente Scolastico passa la parola alla D.S.G.A. che, illustrando ai presenti la modulistica redatta
secondo le norme ministeriali, precisa che il Conto Consuntivo è stato verificato dal Collegio dei
Revisori dei Conti nella seduta del 24.04.2015 e, dal controllo di tutta la documentazione agli atti, lo
stesso ha espresso parere favorevole per l’approvazione del documento.
Preso atto del verbale dei Revisori dei Conti n.5/2015 del 24.04.2015;
Considerato che non sono emerse irregolarità;
Valutata la documentazione a corredo dello stesso;
Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti l’approvazione del Conto Consuntivo 2014, che
viene approvato all’unanimità.
n. presenti 14
favorevoli 14
contrari
0
astenuti
0
Si procede quindi alla formulazione della delibera
DELIBERA N° 11 del 29.04.2015
OGGETTO:

CONTO CONSUNTIVO esercizio finanziario 2014

VISTA la legge 3/04/1997, n. 94;
VISTO il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297;
VISTO l’art. 18 del Decreto 1/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il CONTO CONSUNTIVO 2014 con relativa documentazione e precisamente:
mod. H – mod. H bis – modelli I – mod. L – mod. J – mod. K – mod. M – mod. N
VISTA la relazione del Dirigente e della D.S.G.A. per le parti di propria competenza;
PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il Conto Consuntivo nella riunione
del 24/4/2015 ed ha espresso parere favorevole;
all’ unanimità DELIBERA
- di approvare la documentazione redatta dal Dirigente Scolastico e dalla D.S.G.A. e le relazioni
presentate quali risultano dai testi allegati alla presente deliberazione;
- di approvare il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2014, quale risulta dal testo
allegato alla presente deliberazione, che è così sintetizzato:
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ENTRATE
PREVISIONE
DEFINITIVA

01
02
03
04
05
06
07
08

Avanzo amministrazione
Finanziamenti stato
Finanziamenti regione
Finanziamento enti locali
Contributi da privati
Gestioni economiche
Altre entrate
Mutui
TOTALE

SOMME
DA RISCUOTERE
ACCERTATE

RISCOSSE

96.786,17
32.106,45
0
39.645,45
256.396,28

32.106,45
0
39.645,45
256.396,28

19.118,86
0
33.640,67
253.676,28

139,74

139,74

139,74

425.074,09

328.287,92

306.575,55

12.987,59
6.004,78
2.720,00

21.712,37

Disavanzo di competenza
Totale a pareggio

328.287,92

SPESE

A
P
G
R
Z

Attività
Progetti
Gestioni Economiche
Fondo riserva
Da programmare
TOTALE

PROGRAMMAZIONE
DEFINITIVA
113.406,94
245.096,55
200,00
66.370,60
425.074,09

SOMME
IMPEGNATE
98.060,29
225.259,13

PAGATE
96.694,50
195.293,07

DA PAGARE
1.365,79
29.966,06
0,00

323.319,42

291.987,57

31.331,85

Avanzo di competenza

4.968,50

Totale a pareggio

328.287,92

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 3 ordine del giorno: Stage all’estero a.s. 2015/16 : aggiudicazione gara
La Dirigente comunica che la Giunta Esecutiva, con delega del Consiglio stesso, nella seduta del
27/3/2015 ha preso in esame i preventivi pervenuti per gli stage all’estero per l’a.s.2015/16.
Dalla comparazione delle offerte presentate la gara è stata aggiudicata all’Agenzia
NEW BEETLE VIAGGI STUDIO – JESI (AN)
 Stage in U.K.
CIG ZA5137335C dal 06 settembre al 12 settembre 2015
 Stage in IRLANDA. CIG Z091373379 dal 30 agosto al 05 settembre 2015
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le future classi 3° e 4°Linguistico andranno in Irlanda a Dublino (circa 26 alunni – accompagnatori le
prof.sse Armellino, Giacosa) con una spesa prevista di 690 euro;
le future classi 2° andranno in Inghilterra a Broadstairs (circa 45 alunni – accompagnatori le prof.sse
Cuneo, Giannotti, Occhetto) con una spesa prevista di circa 728 euro.
Si discute sull’eventualità di estendere alle future classi terze lo stage in Inghilterra ma non vengono
prese decisioni in merito.
Il Consiglio di Istituto prende atto di quanto sopra ed approva all’unanimità la delibera della Giunta
Esecutiva.
La Dirigente comunica di voler convocare per venerdì 8 Maggio i rappresentanti delle attuali classi
quarte per decidere la data del loro viaggio di istruzione per il prossimo anno scolastico (quinto anno).

Punto 4 ordine del giorno: Gestione giornalino e pagina facebook
La Dirigente ribadisce che per quanto riguarda gli articoli del giornalino, gestito dai rappresentanti
d’istituto, gli alunni sono seguiti da alcuni docenti ,responsabili dei contenuti e della forma insieme
agli autori, mentre per la gestione della pagina facebook la responsabilità è affidata a Luca
Malandrino.
Si suggerisce di mettere in evidenza anche i progetti esterni e le attività sul territorio a cui la scuola
partecipa.
Punto 5 ordine del giorno: Stages estivi a.s. 2014/15
La Dirigente comunica che sono state raccolte le adesioni, i periodi preferiti e contattate le ditte; nei
prossimi giorni sarà fatto l’abbinamento, con precedenza agli alunni delle quarte .
I partecipanti agli stages dovranno seguire quattro ore di formazione per la sicurezza (il corso sarà
tenuto dalla Dirigente). La D.S.G.A. comunica che, alla data odierna, alcune ditte/Comuni in cui
hanno lavorato i nostri alunni negli anni 2012/13 e 13/14 sono tuttora morose nei confronti della
scuola non avendo versato il contributo stabilito.
I Revisori dei conti hanno suggerito di inviare a loro nome una richiesta di sollecito di pagamento.
La scuola ha ricevuto dalla Ditta ELCO di Cairo la proposta per tre settimane di stages : sono stati
scelti tutti e tre gli alunni che si erano autocandidati.
Punto 6 ordine del giorno: Delega Giunta Esecutiva per borsa di studio “Le stelle”
La Dirigente chiede al Consiglio la delega alla Giunta Esecutiva per la scelta degli alunni a cui
saranno assegnate le due borse di studio di euro 250 (buoni libro). Il premio sarà consegnato a Cengio
il 6 Giugno.
Il Presidente mette quindi ai voti la richiesta che viene approvata all’unanimità.
n.presenti 14
favorevoli 14
contrari
0
astenuti
0
Si procede quindi alla formulazione della delibera.

DELIBERA N° 12 del 29.04.2015
OGGETTO:

Delega Giunta Esecutiva per borsa di studio “Le stelle”
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IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
VISTE le competenze attribuite al Consiglio dalla normativa vigente;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
La delega alla Giunta Esecutiva per l’assegnazione della borsa di studio “Le stelle”.

Punto 7 ordine del giorno : Rinnovo assicurazione responsabilità civile alunni
La D.S.G.A. informa i presenti che il contratto di assicurazione infortuni/RC alunni è in scadenza
triennale il 31.08.2015.
Per procedere alla gara per il triennio 2015-2018 la D.S.G.A. ha necessità di conoscere le intenzioni
del Consiglio di Istituto relativamente al conferimento di incarico alla società Tecnobroker Log di
Genova come già deliberato in data 28/6/2013 (Delibera n.12).
Il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione:
n. presenti 14
favorevoli 14
contrari
0
astenuti
0
Si procede quindi alla formulazione della delibera
DELIBERA N° 13 DEL 29/04/2015
OGGETTO: Rinnovo assicurazione responsabilità civile alunni
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTE le competenze attribuite al Consiglio dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che si è provveduto ad espletare le dovute indagini di mercato;
CONFERMATO l’innalzamento del premio sino ad un limite massimo di € 12,00 come da
delibera n.12 del 28/6/2015;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
di contattare e affidare l’incarico alla Tecnobroker Log per la gestione della gara per assicurazione
infortuni alunni/personale in scadenza al 31.08.2015 e stabilisce in € 12,00 il limite massimo di
richiesta del premio alle famiglie.

Punto 8 ordine del giorno: Criteri selezione alunni progetto Erasmus+ a.s.2015/16
Vengono presentate al Consiglio due tabelle (allegate al presente verbale) per l’attribuzione del
punteggio nella selezione degli alunni delle classi quarte che nel prossimo anno scolastico faranno
richiesta di partecipare al progetto Erasmus+.
Dopo ampia discussione si decide di scegliere la tabella che non attribuisce punteggio all’indicatore
ISEE . Saranno scelti tre allievi in ogni classe quarta in base al punteggio raggiunto con la suddetta
tabella, indi verranno scelti i primi tre dalla graduatoria generale.
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Punto 11 ordine del giorno: Varie ed eventuali
I rappresentanti degli alunni chiedono se esiste la possibilità di effettuare ancora un’assemblea di
istituto ma il Consiglio non accoglie la richiesta , visto il già raggiunto numero massimo di assemblee
concesse nell’anno scolastico in corso.
La Dirigente comunica al Consiglio la necessità di modificare il Regolamento di Istituto ed invita i
componenti del Consiglio ad una riflessione sullo stesso in vista della prossima riunione prevista per il
mese di giugno p.v.
La Dirigente Scolastica elenca le attività che saranno proposte durante l’ultimo mese di scuola e
soprattutto negli ultimi giorni (serata del liceo linguistico, presentazioni libri sulla grande guerra,
torneo Comparato, rappresentazioni teatrali del gruppo teatro della scuola, festa del Liceo e cerimonia
delle eccellenze).
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00.
IL SEGRETARIO
prof.ssa Flavia ROMERO

IL PRESIDENTE
sig. Alberto BRANDA
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