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VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 22/06/2018
Oggi in data 22 giugno 2018 alle ore 17,00 si riunisce nella Sala Insegnanti del Liceo
“S.G.Calasanzio” di Carcare il Consiglio di Istituto.
Sono presenti:
BIANCHI FULVIO (Dirigente Scolastico)
BRANDA Alberto (Genitore)
CHEBELLO Stefania (Genitore)
FERRERO Antonella (Genitore)
FERRI Mara (Genitore)
AVOLIO Maria Luigia (Docente)
DOMENICONI Rossana (Docente)
GIANNOTTI Simona (Docente)
PASTORINO Graziana (Docente)
ROMERO Flavia (Docente)
MONTEFIORI Antonella (Assistente Amministrativo)
MORETTI Fabio (Alunno)
Sono assenti giustificati: ARMELLINO Marilena (Docente)DAGNINO Mirko (Docente);
GIACOSA Bruna (Docente); ROBALDO Filippo(Alunno); ZEMMI Matteo(Alunno),
CALLEGARI Marta (Alunna); PAPA Angela (Collaboratore scolastico).
Funge da segretaria la professoressa Graziana Pastorino
Partecipa alla riunione la D.S.G.A. Dott.ssa Briozzo Elisabetta.

Constatata la validità della riunione, si discute il seguente Ordine del giorno:

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Assestamento Programma Annuale 2018: variazioni;
3) Adesione alla Rete Nazionale dei Licei Classici
4) Varie ed eventuali.

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: Assestamento Programma Annuale 2018: 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
2018 alla data del 22.06.2018 (come da allegato mod. H bis).
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 € 66.404,24.
Gli accertamenti sono stati suddivisi nelle seguenti voci di Entrata:
02/01 – Dotazione ordinaria
€ 1.646,90
04/01 – Unione Europea
€ 54.632,14
04/03 – Provincia vincolati
€ 1.028,00
04/06 – Altre Istituzioni
€ 5.387,20
05/02 – Famiglie vincolati
€ 3.710,00
I Progetti/Attività interessati alle suddette variazioni risultano dai modelli “G” conservati agli atti.
La variazione riferita all’aggregato 04/01 è dovuta all’inserimento nel Programma Annuale di due
progetti relativi ai seguenti PON:
 Progetto: 10.1.6A – FSEPON – LI-2018-31 “Conoscere e sperimentare per scegliere”
 Progetto: 10.2.5A - FSEPON – LI-2018-38 “L’Arte intorno e dentro di noi”
entrambi per un importo di € 22.728,00 e al SALDO del progetto Erasmus+ (Accordo n.204-1-DE03KA201-001316_3) chiuso in data 31.08.2017 ( € 9.176,14)
La D.S.G.A. comunica alla data odierna il fondo Z “Disponibilità finanziaria da programmare”
ammonta complessivamente ad € 101.297,61.
Il Dirigente Scolastico presenta la proposta delle variazioni apportate alla data odierna al Programma
Annuale 2018 con la documentazione relativa.
Dopo ampia discussione il Presidente mette quindi ai voti l’assestamento del Programma
Annuale 2018 al 22/06/2018, che è approvato all’unanimità.
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

12
12
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera

Delibera n. 13 del 22/06/2018
OGGETTO: ASSESTAMENTO PROGRAMMA ANNUALE 2018 - VARIAZIONI

Il Consiglio di Istituto
VISTA la propria deliberazione n. 10 del 08/02/2018 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2018;

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 2018 presentata
dal Dirigente Scolastico con allegati mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE esercizio
finanziario 2018 al 22.06.2018;

all’ unanimità DELIBERA
1) di apportare al programma annuale per l’anno 2018 le variazioni al 22.06.2018 come da allegati
per un importo di € 66.224,24
Ed il Mod.F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2018 – alla data del 22.06.2018 con le
seguenti risultanze:
Totale ENTRATE
Totale SPESE
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Totale a pareggio

€
€
€
€

534.949,04
433.651,43
101.297,61
534.949,04

La D.S.G.A evidenzia che, alla data odierna, il saldo di cassa risulta essere pari a € 241.474,08.
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 3 ordine del giorno: Adesione alla Rete Nazionale dei Licei Classici
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il Liceo Statale “Calasanzio” di Carcare aderirà alla rete
Nazionale dei Licei Classici di cui è capofila il Liceo Classico “M.Cutelli” di Catania.
La rete è nata per sostenere e promuovere la collaborazione e l’integrazione tra tutti i Licei Classici
italiani.
Il Consiglio approva.
Punto 4 ordine del giorno: Varie ed eventuali

Il D.S. informa i membri del Consiglio dell’avvio del bando relativo all’adeguamento alla nuova
normativa Europea sulla sicurezza del trattamento dei dati.
Successivamente prende la parola il Presidente, sig. Alberto Branda, che annuncia il prossimo
avvicendamento di due membri del Consiglio d’Istituto (BRANDA e CHEBELLO) che si erano
impegnati nell’affiancare gli altri componenti del Consiglio a lavorare per migliorare l’offerta
formativa del Liceo. I due consiglieri uscenti ringraziano tutti per la collaborazione.
Anche il D.S. rivolge ai due consiglieri un ringraziamento per la precisione e la puntualità, per la
volontà e l’interesse vero che è indispensabile per un buon lavoro comune. Sarà inoltre necessario
effettuare le surroghe per poter ricominciare a lavorare.
Il professor Dagnino solleva il problema dei dieci permessi INDISTINTI di entrata e/o di uscita
utilizzabili durante l’anno scolastico. Poiché molti di questi sono stati usati nell’ultimo periodo

scolastico, il docente propone di porre un limite circa l’utilizzo (ad esempio non più durante le ultime
due settimane di scuola).
Il D.S. ricorda che non ci sono limiti che si possono porre alla responsabilità genitoriale e che
l’eventuale limite potrebbe essere solo un deterrente.
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.45.

IL SEGRETARIO
f.to Graziana PASTORINO

IL PRESIDENTE
f.to Alberto BRANDA

