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                     ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. CURIE” 

Corso Allamano, 120  - 10095  GRUGLIASCO (TO) 

 

 

 
 Verbale N. 7 - ESTRATTI DI DELIBERA  

 

Oggi 19 novembre 2013 alle ore 17,00 nell’aula “Laboratorio di Arte” sotto la presidenza del sig. Paolo Cinus si 

riunisce il Consiglio d’Istituto dell’IIS “Marie Curie” di Grugliasco (TO) per discutere il seguente Ordine del 

Giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Insediamento consiglieri componente studenti  

3. Nomina rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva  

4. Approvazione variazioni programma annuale 2013  

5. Approvazione Viaggi di istruzione  

6. Adeguamento prezzi macchine distributrici a L. n.90 del 3 agosto 2013  

7. Progetto Laboratorio teatrale 

8. Comunicazioni  

9. Varie 

 

 ……………….omissis………………..  

 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, il presidente Sig. Cinus dichiara 

aperta la seduta. La verbalizzazione è affidata alla prof.ssa M. Gianotti, secondo la consueta turnazione. Si passa 

quindi ad esaminare, nell’ordine, i punti all’Ordine del Giorno. 

 

Punto 1: Approvazione del verbale della seduta precedente.  

Viene approvato il verbale della seduta precedente del 22 ottobre 2013, a maggioranza, con tutti favorevoli e 

l’astensione dei ………………omissis……………… in quanto assenti alla seduta precedente. 

 Delibera n. 20.  

 

Punto 2: Insediamento consiglieri componente studenti.  

Gli studenti Ciamberlano, Fiore, Forzese e Lombi, risultati eletti nelle recenti consultazioni per il rinnovo 

annuale della componente studenti, con la seduta odierna entrano a far parte del Consiglio di Istituto. 

  

 …………omissis…………. 

 

Punto 3: Nomina rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva.  

Il Consiglio elegge all’unanimità l’allievo Enrico Forzese a membro della Giunta Esecutiva. 

 

Punto 4:  Approvazione variazioni programma annuale 2013. 

Viene data la parola al Direttore S.G.A. geom.Palumeri il quale illustra le variazioni al Programma annuale 2013: 

 Sono state acquisite a bilancio risorse finanziarie per € 7.316,17, corrispondenti all’incasso dei quattro 

dodicesimi del funzionamento assegnato per l’anno finanziario 2013 comprensivi della somma degli 

emolumenti dovuti ai Revisori dei conti. 

 Dalla Reale Mutua è stato accertato un rimborso per danno polizza elettronica pari ad € 1.415,00. 

 Con nota prot. 4012/C14 del 5/11/2013 è stata chiesta alla Provincia di Torino la radiazione del residuo attivo 

di € 18.300,00 pari alla somma non utilizzata per l’allestimento di un secondo laboratorio presso SMS 

Gramsci; 

 E’ stata acquisita la somma di Euro 200,00, dovuta in qualità di rimborso dal I.I.S. “E. Majorana di 

Moncalieri. 

 E’ stato riconosciuto e assegnato dalla Provincia alla scuola un contributo straordinario di Euro 3.000,00 per 

l’ampliamento del sistema di allarme dell’edificio più € 2.520,00 pari al 50% del contributo per l’utilizzo 

delle palestre Comunali “Gramsci” e Don Milani” per l’anno scolastico 2013/2014. 

 Maggior accertamento per canone di concessione e rimborso spese per distributori automatici € 632,75 
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 Dal Ministero P.I. è stato accertato il finanziamento di € 500,00 per il conferimento dell’eccellenza “Esami di 

Stato” a favore dell’alunno Barbaro Marco. 

 E’ stato introitato il finanziamento, da parte dell’INDIRE, la somma di € 2.605,00 per il Comenius docenti. 

 La Provincia di Torino, con nota prot. 146198 del 2/9/13 ha comunicato il finanziamento per l’assistenza 

allievi disabili in acconto 2013/2014 pari ad € 12.201,15. 

 E’ stato accertato un maggior introito dalle famiglie per complessivi € 100.000,00 così suddivisi: 

- per viaggi d’istruzione € 55.000,00; per progetto lingue € 10.000,00; € 35.000,00 contributo iscrizioni. 

 Infine, è stato assegnata e incassata dall’Istituto la somma di Euro 10.810,00 per il finanziamento dei corsi di 

recupero estivi. 

Per effetto delle suddette variazioni il Programma Annuale al 19/11/2013 risulta pari ad € 813.731,37. 

      Si allegano i relativi documenti contabili – mod. F. (All.n.1) 

       Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.21  

 Punto 5: Approvazione Viaggi di istruzione.  

 

…………………….omissis………………  

 

Il Consiglio all’unanimità approva il verbale del Dipartimento di Lingue ( all. n. 2) e la tabella proposta dalla 

Commissione Viaggi ( all.n.3) incluse le scelte degli operatori da essi individuati con la conseguenza che questi 

materiali saranno sottoposti ai Consigli di classe, ai Docenti accompagnatori, agli studenti ed alle famiglie e, al 

termine dell’iter, verranno stipulati i contratti per ciascuno dei diversi gruppi-classe in base all’effettiva 

realizzazione del viaggio ed alle specifiche condizioni derivanti dal numero certo dei partecipanti e dal 

programma didattico del viaggio. Il periodo da dedicare ai viaggi è stato fissato dal Collegio Docenti ed è 

compreso tra il 24 ed il 30 marzo 2014, salvo particolari difficoltà derivanti dalla prenotazione di treni o aerei. 

Delibera n. 22. 

 

 ……………………….omissis……………………… 

 

 Il Presidente propone di destinare dal bilancio una somma di Euro 3000,00 per contributi a favore di allievi con 

particolari difficoltà economiche. Il Consiglio delibera all’unanimità tale proposta e delega alla Giunta esecutiva 

l’esame delle richieste e l’assegnazione dei contributi confermando che, come per lo scorso anno, di norma, non 

si assegnano contributi per reddito ISEE superiore a € 10.000. Si approva all’unanimità con delibera n.23.  

 

Punto 6: Adeguamento prezzi macchine distributrici alla L. n.90 del 3 agosto 2013.  

Le ditte che forniscono il servizio di distribuzione automatica di bevande e snack hanno presentato richiesta di 

aumento dei prezzi di listino, effettivamente riscontrati, dovuti all’aumento dell’IVA dal 4% al 10%. Le 

macchine distributrici della GDA a Collegno, dotate di apposite chiavette ottenibili dietro pagamento di 

cauzione anche dagli studenti, applicheranno l’incremento di costo senza ulteriori arrotondamenti; per coloro 

che desiderano invece pagare con moneta sarà effettuato l’arrotondamento a 5 centesimi dovuto alla difficoltà di 

erogazione del resto in monete da 1 o 2 centesimi. A Grugliasco, dal momento che le macchine della ditta 

CIGAT non sono dotate di chiavetta, si chiederà una compensazione non aumentando il prezzo dell’acqua e 

degli snack ed effettuando l’arrotondamento a 5 centesimi su tutti gli altri prodotti; in caso contrario la Ditta 

dovrà fornire la possibilità di uso delle macchine tramite chiavetta. Si precisa che per tutto il personale della 

scuola le chiavette sono gratuite. A maggioranza il Consiglio delibera a favore con il voto contrario del 

……omissis…… 

Delibera n.24  

 

 

Punto 7: Progetto Laboratorio teatrale.  

 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del progetto presentato dalla prof.ssa Burchiellaro, che si 

avvale della collaborazione della signora Emanuela Monacci che ha seguito il gruppo negli scorsi anni, anche 

gratuitamente; il progetto è autofinanziato da parte degli studenti e, per espressa indicazione della docente, il 

compenso sarà esattamente pari alla quota versata dagli studenti ( € 25 pro capite), al lordo di tutti gli oneri di 

legge. Delibera n.25. 
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 Punto 8: Comunicazioni.  

 

…………….omissis…………… 

 

 Il prof. Armentaro fa presente che è stato pubblicato un bando ministeriale per il cablaggio, con rete Wireless 

per l’accesso ad internet, rivolto a tutte le scuole. Sono stati stanziati, allo scopo, 15 milioni di Euro. E’ 

auspicabile che l’Istituto partecipi. Il Consiglio approva all’unanimità.  

Delibera n.26.  

 

Punto 9: Varie. - La prof.ssa Bracco propone al consiglio di aderire al progetto della WEP denominato "Più 

assistenti di lingua nelle scuole piemontesi” 

 

……Omissis….. 

 

 Accertata la validità della proposta, entrambi i progetti e la Rete predetta vengono approvati all’unanimità.  

Delibera n. 27  

 

…………………..omissis…………………..  

 

 

- Viene data la parola la prof.ssa Consonni, Funzione strumentale per i BES e Referente Gruppo H, 

espressamente invitata dal Consiglio per chiarire alcuni punti del progetto nuoto per HC, rimasto in sospeso 

nella precedente seduta. Si tratta di cinque lezioni della durata di 90 minuti l’una, presso la piscina “Bendini”, 

rivolto a nove studenti diversamente abili. Sarebbero previsti tre istruttori per otto di essi e un singolo istruttore 

per l’allievo rimanente. Il costo complessivo del progetto è di Euro 1383,50.  

Dopo ampia discussione il Consiglio decide di limitare la durata di ogni lezione ad un’ora in acqua, riducendo in 

questo modo i costi in misura proporzionale. Il progetto viene approvato all’unanimità.  

Delibera n.28  

 

 

………………….omissis…………………….  

 

La seduta, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, viene dichiarata conclusa alle ore 20,15. 

 

 

        f.to in originale        f.to in originale 

         Il Segretario                                                                                             Il Presidente  

(prof.ssa Marisa Gianotti)                                                                              (Ing. Paolo Cinus) 
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