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                     ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. CURIE” 

Corso Allamano, 120  - 10095  GRUGLIASCO (TO) 

 

Verbale N. 1        -      ESTRATTI DI DELIBERA 

 

Oggi alle ore 17,00 del  12 Febbraio 2014  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. Approvazione Programma Annuale E.F. 2014 e Variazione P.A. 2013 

3. Approvazione acquisti 

4. Esito sondaggio settimana corta 

5. Attività studentesche 

6. Comunicazioni 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti, il Dirigente Scolastico prof. Gian Michele CAVALLO, i docenti Amerio, Armentaro, 

Bellet, Bracco, Cavallini, Gianotti e Scardicci; la signora Fera per la componente ATA;  i signori Paolo 

Cinus e Paolo Luetto per la componente genitori; Marco Ciamberlano, Gianluca Fiore, Enrico Forzese e 

Rebecca Lombi, per la componente studenti. 

E’ presente, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, geom. Giuseppe Palumeri, il quale 

fornirà il suo prezioso apporto in merito agli aspetti finanziari e contabili, presenti all’ordine del giorno. 

Costatata 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 A. M. Bellet, 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. 

È approvato a maggioranza il verbale della seduta precedente del 19 novembre 2013. ( tutti favorevoli, astenuti gli 

assenti) 

 

Punto 2: Approvazione del programma annuale E.F. 2014 

 

Oltre all’invio a mezzo posta elettronica viene consegnata a ciascun consigliere copia cartacea della 

relazione al programma annuale 2014 compreso gli allegati modd. A-C-D-E. 

Il Dirigente ne illustra la premessa e, in particolare, richiama l’attenzione sul fatto che, a fronte di una 

vistosa  riduzione del Fondo d’Istituto,  così come praticato in molti altri Istituti scolastici e come 

precisato nel testo del Programma annuale, sia necessario attingere per una quota, dal contributo 

volontario delle famiglie per sostenere le attività scolastiche di ampliamento dell’offerta formativa e per 

la sicurezza, volendo garantire con i fondi disponibili un’adeguata copertura per i corsi di recupero. Di 

tale scelta sarà data informazione alle famiglie nel corso di apposita riunione e, comunque, come già 

avvenuto nel passato, le famiglie sono già a conoscenza del fatto che il loro contributo economico alla 

scuola è volontario e che è destinato, per l’appunto, all’offerta formativa, all’innovazione tecnologica, alla 

sicurezza, alla manutenzione. Il Dirigente ricorda come sia del tutto evidente che le entrate di fonte 

ministeriale o pubblica coprono una  minima parte del fabbisogno reale e, da quest’anno, risultano 

insufficienti anche per la copertura delle spese per il personale. Risolta l’emergenza, per il futuro 

occorrerà valutare se e come proporre ancora attività didattico/formative aggiuntive. 

 

…..OMISSIS…….. 
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Esaurito l’argomento dopo  ampia  discussione,  quando le diverse posizioni sono state largamente 

approfondite  si procede alla votazione per  Approvazione del programma annuale E.F. 2014 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 Vista la delibera n° 1 del 7/02/2014 della Giunta Esecutiva relativa all’approvazione della proposta 

del Programma Annuale per l’esercizio 2014; 

 Visto il D. I. n° 44 del 1° febbraio 01; 

 In attesa della relazione dei Revisori dei conti, relativa al riscontro di regolarità contabile del 

Programma Annuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del D.I. n° 44 del 1° 

febbraio 2001; 

 Visto il D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001 art. 18 comma 5 che definisce la competenza in merito 

all’approvazione del Programma Annuale delle istituzioni scolastiche; 

 

Votanti 13 – due rappresentanti degli studenti minorenni non hanno diritto di voto. 

 

con voto palese, a maggioranza 11 voti a favore e 2 astenuti, con delibera n. 1, approva il Programma 

Annuale relativo all’esercizio finanziario 2014,  dando mandato al direttore dei servizi generali ed 

amministrativi di curare il successivo inoltro della documentazione al Ministero attraverso i flussi di 

cassa, previa acquisizione del parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei conti, al quale si 

subordina la validità della presente delibera.  

 

Viene altresì approvata all’unanimità, con delibera n. 2, la variazione al programma annuale 2013 per 

prelevamento dell’intera somma dal conto corrente postale dell’istituto, esistente alla data del 31/12/2013,  

pari ad € 37.748,41 e proveniente dai versamenti delle famiglie per l’acconto sui viaggi d’istruzione. 

Per effetto della suddetta variazione il Programma Annuale al 31/12/2013 risulta pari ad € 851.479,78. 

        

Punto   3. Approvazione acquisti 

 

 Il Sig. Palumeri comunica sugli acquisti per urgenza e su altri già programmati da tempo: 

- Ditta Infosistemi - N. 1 Gruppo di Continuità x SERVER in sostituzione di quello guasto  € 1.342,00 

- Ditta Infosistemi - N. 1 Firewall usato in sostituzione di quello guasto € 951,60 

- Ditta Mobilferro - N. 60 Banchi e n. 100 Sedie per alunni € 3.321,82  

- Ditta Duroni – Materiale di facile consumo Lab. di Chimica Collegno € 785,13 

- Ditta Zan – Materiale di facile consumo Lab. di Chimica Collegno € 477,40 

- Ditta Zan – Strumenti per Lab. di Chimica Collegno € 3.729,54 

- Ditta Bogliano – Materiale per pulizia locali € 435,11 

- Ditta System Service – Riparazione e sostituzione batterie lavapavimenti per palestra Collegno € 1.022,36 

- Ditta VERDE P. – Strumenti musicali per progetto “Libera...mente in scena” € 2.135,00 

- Ditta AUSILIUM – Rampa per disabili € 245,00 

- Fabbro FLORIO – Sostituzione maniglione antipanico uscita di sicurezza € 317,20 

- Ditta GENESI – Intervento tecnico con sostituzione n. 2 alimentatori Lab. Multimediale c/o Gramsci € 455,06 

 

Con Delibera N° 3 il consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

Punto 4 -  Esito sondaggio settimana corta 

Prende la parole il preside e illustra i dati del sondaggio che si è svolto tra le famiglie degli allievi della scuola.  

La percentuale totale dei favorevoli al tempo scolastico suddiviso in cinque giorni anziché sei, cioè  al  sabato 

libero è risultata  del 68%  

Sullo stesso argomento si sono espressi anche gli insegnanti nel Collegio dell’11 febbraio. La votazione dei  

docenti ha dato come esito una stretta maggioranza di un voto a favore del sabato libero. 
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Questo a indicare che tra i docenti ci sono, come in una parte dei genitori, forti resistenze all’accorciamento e 

intensificazione del tempo scuola e i  motivi squisitamente didattici.  

Anche il personale ATA si è espresso nella sua totalità  a favore della settimana corta.  

Dopo ampia e approfondita discussione  si passa alla votazione  

Voti a favore n° 11   e  Voti contrari n° 4  

 

Con  Delibera N° 4    Il consiglio approva   

 

 

Punto  5  - Attività studentesche 

….. OMISSIS……. 

 

Gli studenti di Collegno chiedono che il Consiglio si pronunci in merito alla co-gestione degli studenti per  tre 

giorni, già approvata dal Collegio dei Docenti.  

 

Con  Delibera N° 5 Il Consiglio approva. 

 

….OMISSIS…… 

 

    La seduta, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, viene dichiarata conclusa alle ore 20,30. 

            F.TO IN ORIGINALE     FIRMATO IN ORIGINALE 

           Il  Segretario                                                 Il  Presidente 

(prof.ssa  Anna Maria Bellet)                                                               (Ing.  Paolo Cinus)                                                                                                            

 

  _______________________                                                          ____________________ 

 

 

 

Per copia conforme: il dirigente scolastico 

                             Prof. Gian Michele Cavallo 


