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 29/04/2014
Oggi in data 29 aprile 2014 alle ore 17,30 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:
PAOLA SALMOIRAGHI (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)
ROM ERO FLAVIA (Docente)
VAGLICA ROBERTO (Docente)
MONTEFIORI ANTONELLA (Assistente Amministrativo)
BERTA FILIPPO(Alunno classe 4^sc. A)
FERRARO FILIPPO ( Alunno classe 5^sc. B)
MASTROMEI MARTINA (Alunna classe 4^scA)

Per complessivi 14 presenti su 14 convocati
Risulta presente anche la D.S.G.A. Dott.ssa Briozzo Elisabetta
L’ordine del giorno verte sui seguenti punti:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) CONTO CONSUNTIVO esercizio finanziario 2013;
3) Predisposizione gara per stage linguistici all’estero a.s. 2014/15: ipotesi;
4) Articolazione oraria e recupero pomeridiano a.s. 2014/15: ipotesi;
5) Approvazione Regolamento Consiglio d’Istituto
5)

Varie ed eventuali.

Punto 1 ordine del giorno: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
Il Dirigente Scolastico dà lettura del precedente verbale che viene approvato all’unanimità.

Punto 2 ordine del giorno: CONTO CONSUNTIVO esercizio finanziario 2013
Il Dirigente Scolastico prof.ssa Paola SALMOIRAGHI illustra la relazione al Conto
Consuntivo 2013.
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il Collegio dei revisori in data 14/04/2014 si è
riunito per l’esame del Conto Consuntivo 2013 e, controllata tutta la documentazione agli atti, ha
espresso parere favorevole per l’approvazione dello stesso.
Preso atto del verbale dei Revisori dei Conti n. 3/2014 del 14(04/2014;
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 2013,
che viene approvato all’unanimità.
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

14
14
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera

Delibera n. 11 del 29/04/2014
OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO esercizio finanziario 2013

Il Consiglio di Istituto
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 2013 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 Scolastico e del D. S. G. A.;
PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori ha esaminato il Conto Consuntivo nella riunione del
?5/2011 ed ha reso parere favorevole;

all’ unanimità DELIBERA
- di approvare le Relazioni al Conto Consuntivo 2013 redatte dal Dirigente Scolastico e dal
D.S.G.A., quale risultano dai testi allegati alla presente deliberazione.
- di approvare il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2013, quale risulta dal testo
allegato alla presente deliberazione, che è così sintetizzato:

ENTRATE
PREVISIONE
DEFINITIVA

SOMME
ACCERTATE

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

RISCOSSE

DA
RISCUOTERE

99.801,53
17.019,28
0
30.935,32

17.019,28
0
30.935,32

17.019,28
0
19.055,32

11.880,00

217.966,33

217.966,33

216.806,33

1.160,00

49,36

49,36

49,36

365.771,82

265,970,29

252.930,29

13.040,00

Disavanzo di competenza
Totale a pareggio

265.970,29

SPESE

A
P
G
R
Z

Attività
Progetti

PROGRAMMAZIONE
DEFINITIVA

IMPEGNATE

91.720,62
200.928,08

81.162,85
183.749,84

SOMME
PAGATE
79.876,92
166.296,60

DA
PAGARE
1.285,93
17.453,24

Gestioni Economiche

Fondo riserva
Da programmare
TOTALE

200,00
72.923,12
365.771,82

0,00
264.912,69

246.173,52

18.739,17

Avanzo di competenza

1.057,60

Totale a pareggio

265.970,29

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: Predisposizione gara x stage linguistici all’estero a.s. 2014/15
Il Dirigente Scolastico comunica che è in fase di studio, anche per l’anno scolastico 2014/15, la
realizzazione di due stage linguistici all’estero per migliorare l’apprendimento della lingua
straniera e permettere agli alunni di confrontarsi con diverse realtà e stili di vita.

Considerato il lungo iter amministrativo per lo svolgimento del bando di gara chiede al
Consiglio di Istituto di delegare i componenti della Giunta Esecutiva sia alla predisposizione del
capitolato per la gara d’appalto che all’analisi dei preventivi e all’aggiudicazione della gara.
(con ratifica da parte del Consiglio stesso nella prima seduta utile).
Alle agenzie dovranno essere richiesti i costi comprendenti il viaggio aereo, il soggiorno e la
scuola all’estero.
I periodi individuati sono i seguenti: in Gran Bretagna dal 19 al 25 ottobre e dal 23 al 25
novembre 2014; in Spagna dal 9 al 15 novembre 2014.
La prof.ssa Giacosa Bruna individuerà almeno cinque agenzie a cui inviare la richiesta di
preventivo tenuto conto che il capitolato di gara sarà comunque reso “evidente” con la
pubblicazione all’Albo on line della scuola.
Il Presidente mette quindi ai voti la delega di cui sopra che viene approvata all’unanimità.
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

14
14
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera

Delibera n. 12 del 29/04/2014
OGGETTO: Predisposizione gara per stage linguistici all’estero a.s. 2014/15

Il Consiglio di Istituto
Viste le competenze attribuite al Consiglio di istituto dalla normativa vigente;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
di delegare la Giunta Esecutiva all’analisi dei preventivi per lo svolgimento dei seguenti stage
linguistici all’estero:
 Stage in U.K. dal 19 al 25 ottobre 2014
 Stage in U.K. dal 23 al 29 novembre 2014
 Stage in Spagna dal 09 al 15 novembre 2014

Punto 4 ordine del giorno: articolazione oraria e recupero pomeridiano a.s. 2014/15:
ipotesi.
Il Dirigente ricorda che nel prossimo anno scolastico tutte le classi del biennio(post-riforma)
avranno un uguale numero di ore e cioè 27 settimanali; anche le classi del triennio saranno
uniformate con 30 ore settimanali. Solo il Liceo classico avrà un monte-ore di 31.
Viene proposto di mantenere l’articolazione oraria di 54 minuti.
Rimane quindi obbligatorio il recupero pomeridiano, che è comunque gradito dagli studenti e dai
genitori (Parere acquisito tramite un sondaggio informale).
I docenti Avolio e Vaglica esprimono la loro perplessità circa la settimana corta, in quanto si
creano problemi a cui i singoli docenti devono trovare una soluzione didattica non sempre agevole.
Il Collegio Docenti si esprimerà in merito nella prima seduta utile. Il Consiglio di Istituto
prende atto.

Punto 5 ordine del giorno: Approvazione regolamento Consiglio d’Istituto
L’approvazione del Regolamento del Consiglio di Istituto. viene rimandata alla prossima seduta,
dopo l’apporto delle ultime modifiche.
Punto 6 Varie ed eventuali
Il Dirigente informa il Consiglio di Istituto che è stato assegnato alla scuola un defibrillatore, vinto
grazie ad un concorso.
Informa anche che, se verrà approvata la nostra adesione al Progetto Europeo Comenius, sarà
possibile attivare un lavoro d’equipe (studenti e docenti) con cadenza settimanale e sarà possibile
per max 15 studenti (per anno scolastico) partecipare ad uno scambio in alcuni Paesi Europei, fra
cui la Germania e la Norvegia. Per l’adesione a tale progetto viene richiesta l’approvazione del
Consiglio di Istituto che si esprimerà nella prossima seduta utile.
Il Dirigente Scolastico informa anche su alcuni appuntamenti :
 Consigli di classe dal 5 al 12 Maggio
 8 maggio incontro con il prof. Balbis nell’ambito delle serate Calasanziane
 12 maggio II classico e 4^ B impegnate nel Progetto Icaro
 13 maggio prova INVALSI (classi seconde)
 14 maggio spettacolo teatrale a Carcare e visita a Pavia
 15 maggio incontro sull’inno di Mameli (prof. Oliveri)
 17 maggio concerto ad Altare
 26 maggio 4^ D “d. Alighieri”
 29 maggio Giornata della filosofia
 30 maggio incontro con la scrittrice L. Pariani
 4 giugno “adotta un articolo della Costituzione”
 5 e 9 giugno spettacoli teatrali degli allievi del Liceo
 6 giugno Torneo Comparato
 7 giugno Compleanno del Liceo (pomeriggio)
 a partire deal 10 giugno scrutini
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.25.

IL SEGRETARIO
f.to Graziana Pastorino

IL PRESIDENTE
f.to Alberto BRANDA

