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                     ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. CURIE” 

Corso Allamano, 120  - 10095  GRUGLIASCO (TO) 

 

VERBALE N. 2 ESTRATTI DI DELIBERA – SEDUTA 22 MAGGIO 2014 

 

Verbale N. 2         
 
Il giorno 22 maggio 2014, alle ore 17,   nell’aula “Laboratorio di Arte” sotto la presidenza dell’ing. 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 Conto consuntivo 2013 

3. Approvazione acquisti 
4. Soggiorno studio a Malta settembre 2014 

5. Imbiancatura locali 

6. Calendario scolastico 2014/15 
7. Proposte di modifica al Regolamento di Istituto 

8. Attività di fine anno 

9. Ratifica concessione uso locali ad enti esterni 

10.Comunicazioni 
11.Varie ed eventuali 

 

Sono presenti, il Dirigente Scolastico prof. Gian Michele Cavallo, i docenti Amerio, Armentaro, Bellet, Cavallini, 
Gianotti e Scardicci; la signora Fera per la componente ATA;  i signori Paolo Cinus, Leone Lanza e Paolo Luetto 

per la componente genitori; Gianluca Fiore e Enrico Forzese, per la componente studenti. 

E’ presente, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, geom. Giuseppe Palumeri, per l’apporto 
informativo 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 dichiara aperta la seduta. 

La verbalizzazione è affidata alla prof.ssa Emanuela Scardicci, 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 12 febbraio 2014.  

Punto 2: Approvazione Conto consuntivo 2013 
Il Dsga comunica che in data 20 maggio 2014 i Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole 
all’approvazione del conto consuntivo 2013 da parte del Consiglio d’Istituto. Tutti i consiglieri hanno ricevuto la 

documentazione nei vari modelli. Il DSGA illustra dettagliatamente i vari allegati che compongono il conto 

consuntivo.  
Esaminato il dettaglio dei conti ed ottenuto qualche chiarimento,  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Vista la propria delibera n° 3 del 13 febbraio 2013 relativa all’approvazione, in via definitiva, del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2013; 
 Vista la relazione tecnica al Conto Consuntivo 2013 elaborata dal D.S. e dal DSGA; 

 Tenuto conto del parere favorevole dei Revisori dei conti, relativo al riscontro di regolarità contabile del conto 

consuntivo, acquisito in data 20/05/2014 in conformità a quanto previsto dall’art. 58 comma 4 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 Conto Consuntivo delle istituzioni scolastiche; 
 

DELIBERA N. 6 

 

approva all’unanimità il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2013.  
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Punto   3. Approvazione acquisti 
 

Il D.S. informa il Consiglio della necessità di acquistare una nuova cappa per il Laboratorio di chimica di 

Grugliasco per far fronte ai rilievi degli Ispettori SPreSAL. Sono pervenuti i preventivi di quattro ditte: Savatec, 
Zetalab, Zan e Labosistem. La Prof.ssa Righini, responsabile del laboratorio di chimica, ha confrontato le 

caratteristiche tecniche della cappe proposte e ha stilato una relazione tecnica che viene presentata ai Consiglieri 

dalla quale si evince che la cappa proposta dalla Ditta Labosistem al costo di € 6.234,30, risulta la migliore come 

rapporto qualità prezzo, naturalmente nel rispetto delle caratteristiche richieste dal nostro istituto; si rileva infatti 
che questa, a fronte di un costo superiore di € 175 rispetto all’offerta più bassa, presenta caratteristiche tecniche 

superiori.  

 
Con Delibera N° 7 il consiglio approva all’unanimità l’acquisto della cappa chimica Tiphoon Tween WT5001VSC 

– Ditta Labosistem 

 
……OMISSIS…… 

 

 

Punto 4 -  Soggiorno studio a Malta settembre 2014 

 

….OMISSIS….. 

 
Sono state inviate lettere di invito per l’aggiudicazione del soggiorno. Al bando hanno risposto 4 ditte: Viva, 

Camber viaggi, Comunicazione & Marketing, Wep, facendo pervenire i loro preventivi nei tempi stabiliti. 

Un’apposita Commissione ha confrontato i preventivi sulla base della tabella, comunicata preventivamente alle 
Ditte partecipanti, che attribuiva 60 punti alla qualità del servizio sulla base delle esigenze specifiche della scuola, e 

40 al costo del pacchetto, per il quale era stato posto un tetto globale di € 30.000 per massimo 60 allievi e quattro 

accompagnatori. Dalla comparazione l’offerta dell’agenzia Comunicazione & marketing è risultata la migliore con 

un punteggio di 85,86 punti. Il Consiglio prende visione della tabella comparativa e fa propria la scelta operata 
dalla Commissione preposta. 

 

Con  Delibera N° 8   Il consiglio approva all’unanimità il soggiorno studi a Malta con il pacchetto proposto dalla 
Ditta Comunicazione & Marketing   

 

 …..OMISSIS……. 

 
 

Punto  5  - Imbiancatura locali 

Il DSGA propone al Consiglio di procedere all’imbiancatura di tutte le aule, a partire dai tre bracci della sede di 

Grugliasco, compresi corridoi,  bagni e scale, più la sala conferenze, il corridoio principale e l’atrio della stessa 

sede. Sono pervenuti n. 3 preventivi ( ditta Eco Case di Ursache, Work in progress, e Eco Edil Case). La ditta che 

ha proposto il costo inferiore è la Eco Edil Case di Gassino Torinese per una spesa complessiva prevista pari ad € 

10.046,00 + IVA. 

Con  Delibera N° 9  Il Consiglio approva all’unanimità l’intervento per la cifra indicata . 

 

Punto  6  - Calendario scolastico 2014/15 

Il Dirigente dà lettura del calendario 2014-15, che sarà distribuito su 205 giorni, per la nostra scuola 204 dato che la 

festa del Santo Patrono cade in un giorno feriale; i giorni di lezione non sono numericamente modificabili, né si 

possono aggiungere ulteriori giorni di sospensione. Il D.S. riferisce che nel corso di una riunione di territorio 

promossa in mattinata dal Comune di Collegno, è stata individuata la possibilità di spostare in altra data le giornate 

di vacanza, previste dal calendario regionale, per  il sabato di Carnevale ed il 2 maggio, giorni in cui tutte le scuole 

sono chiuse a motivo dell’orario su cinque giorni; lo stesso precisa che, nel corso della riunione, le scuole di I grado 
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hanno optato per l’inserimento dei due giorni in testa alle vacanze di Natale (22 e 23 dicembre 2014). Alcuni 

docenti propongono invece che siano inseriti  nelle vacanze di Pasqua, che l’anno prossimo saranno più brevi 

rispetto all’anno corrente.  I consiglieri esprimono singolarmente le proprie opinioni; al termine vengono messe ai 

voti le due proposte: 

22 e 23 dicembre 2014  1 voto favorevole 

1 e 8 aprile 2015    6 voti favorevoli 

Con  Delibera N° 10  Il Consiglio approva a maggioranza e stabilisce che le lezioni saranno sospese nei giorni  1 e 

8 aprile 2015. 

  

Punto  7  - Proposte di modifica al Regolamento di Istituto 

Gli allievi Fiore e Forzese chiedono la modifica del regolamento d’Istituto  tit.II  art.II  là dove recita: 

..Il Comitato studentesco, previa segnalazione al D.S. (con preavviso minimo di 2 giorni, salvo casi eccezionali), si 

riunisce in orario non scolastico in un locale idoneo fornito dall’Istituto. 

Gli allievi chiedono di potersi riunire anche in orario scolastico per favorire la partecipazione di tutti i 

rappresentanti. 

Con  Delibera N° 11  Il Consiglio approva a maggioranza  con 4 contrari e 2 astenuti 

 

Punto  8  - Attività di fine anno 

              

Il D.S. informa il Consiglio delle attività previste per l’ultimo periodo dell’anno, invitando tutti a prendere parte ai 

vari eventi: 

 Il 3 giugno ci sarà una serata con l’Associazione degli ex-allievi durante la quale si premierà come Ex allievo 

dell’anno lo scrittore Fabio Geda, insieme ad uno studente attualmente frequentante quale Allievo dell’anno 

 Il 6 giugno ci sarà invece lo spettacolo dei liceo linguistico e scienze umane, che si svolgerà all’ITIS 

Majorana di Grugliasco, per il quale necessita il pagamento a favore dell’Istituto ospitante di € 300. 

 Il 5 giugno ci sarà lo spettacolo di teatro del gruppo della Sig.ra Emanuela Monacci. 

 Il 7 giugno, al mattino, ci sarà invece lo spettacolo della sede di Collegno, che si svolgerà nel giardino della 

scuola. 

 Per l’ultimo giorno di scuola la sede di Grugliasco, a richiesta dei rappresentanti degli studenti propone di 

fare la festa di fine anno il giorno venerdì 6 giugno, in modo che possano partecipare anche le classi del 

biennio che il sabato non sono a scuola. Il 7 giugno ci sarà lezione regolare, con uscita di tutte le classi alle 

12. Per questo evento è richiesto il noleggio di attrezzatura specifica per una cifra di circa € 100 + IVA. 

Invece la sede di Collegno propone di fare la festa il 7 giugno per tutte le classi. 

Con Delibera N.12 Il Consiglio approva queste proposte a maggioranza con 3 voti contrari. 

 

Il D.S. illustra anche la proposta del Comune di Grugliasco, che invita la scuola a partecipare alla manifestazione  - 

Gru-Lab festa ad alto contenuto giovane , che si svolgerà a Grugliasco il pomeriggio del 7 giugno.  

Il Consiglio, considerata la concomitanza dell’iniziativa con gli scrutini, non ritiene di poter impegnare l’Istituto in 

una partecipazione ufficiale, mentre auspica una libera partecipazione di docenti e allievi. 

 

Punto  9 - Ratifica concessione uso locali ad enti esterni 

          Il Consiglio ratifica la concessione delle palestre alle società esterne, per attività sportive. 

Si propone che, per il prossimo anno scolastico, fatte salve le attività coordinate dall’Ufficio Scolastico Regionale, 

la concessione dei locali ad Associazioni sportive esterne venga data solo dopo deposito di una caparra che copra 

le spese di eventuali danni o pulizie aggiuntive derivanti dall’uso non corretto dei locali. 

 

Punto 10 – Comunicazioni 

 



        Verbale del consiglio d’Istituto  22 maggio 2014 

 
 

61 

 

……OMISSIS….. 

 

 La seduta, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, viene dichiarata conclusa alle ore 19,50. 

              Il  Segretario                                                     Il  Presidente 
(prof.ssa  Emanuela Scardicci)                                                                    (Ing.  Paolo Cinus)                                                                                                            

 

  _______________________                                                                            ____________________ 
 

 

PER COPIA CONFORME 

Firmato in originale 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gian Michele CAVALLO 


