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                 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. CURIE” 

                             Corso Allamano, 120  - 10095  GRUGLIASCO (TO) 

ESTRATTI DI DELIBERA 

Verbale N. 2         
 
Il giorno 11 febbraio 2015. alle ore 17.00, nell’aula arte, sotto la presidenza dell’ing. Paolo Cinus si riunisce il 

Consiglio d’Istituto dell’IIS “Marie Curie” di Grugliasco (TO) convocato in seduta ordinaria per discutere il 

seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione programma annuale 2015 

2. Acquisti  

3. Problematiche edilizie e organizzative 

4. Varie ed eventuali 

 

Aggiornato nei giorni precedenti su richiesta dei Consiglieri con i seguenti punti: 

5. Modifiche al regolamento di Istituto 

6. Proposta di acquisto materiali gruppi sportivi 

7. Patto educativo di corresponsabilità 

8. Sospensione dell’autorizzazione della palestra di Collegno da parte delle Società esterne 

 

Sono presenti il Dirigente Scolastico prof. Gian Michele Cavallo, i docenti G.Armentaro, C.Cavallini, A.M.Bellet, 

E. Scardicci e G. Sidro;  i signori  P.Cinus, P. Luetto e la signora M.R.Roccati e per la componente genitori, la 

signora Gabriella Fera per la componente ATA, i signori E. Forzese e D. Bottero, per la componente studenti.   

Presiede il Presidente ing. P. Cinus.  

Presenzia il DSGA geom. Palumeri su invito del Dirigente Scolastico. 

Funge da segretario la prof.ssa  Gabriella Sidro.  

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta . 

 

…..OMISSIS….. 

 

Punto 1: Approvazione programma annuale 2015 e Variazione P.A. 2014 

Il DSGA illustra il programma annuale nella parte relativa ai dati contabili.  

Alle ore 17.40 entra la signora E.Trovò. 

Alle ore 18.05 entra il sig. G.L.Fiore 

I consiglieri chiedono chiarimenti durante la relazione ed ottengono le relative risposte; in margine alla discussione 

vengono date informazioni sul progetto “Scuole belle”. 

Esaurito l’argomento dopo  ampia  discussione,  quando le diverse posizioni sono state largamente approfondite, 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 Vista la delibera n° 1 del 9/02/2015 della Giunta Esecutiva relativa all’approvazione della proposta del 

Programma Annuale per l’esercizio 2015; 

 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; 

 

con delibera n. 2, approva il Programma Annuale relativo all’E. F. 2015,  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.  

 

Contestualmente con delibera n. 3 il Consiglio approva una variazione di bilancio al 31 dicembre 2014 di € 

99.584,95, pari alla giacenza sul conto corrente postale dell’istituto, relativo al versamento degli acconti versati 

dagli studenti per i viaggi di istruzione che si effettueranno nella primavera 2015. 
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Punto 2: Acquisti  

Il Dsga comunica di aver dato seguito alla delibera del 24/11/2014 relativa all’acquisto di lavagne LIM con la 

precisazione che, considerata la prospettiva di un trasferimento delle classi della sede di Grugliasco  in altri locali, 

l’acquisto di lavagne fisse è stato modificato in lavagne mobili per evitare inutili spese di montaggio e pertanto 

sono state acquistate due lavagne mobili per la sede di Collegno e 7 per la sede di Grugliasco in modo da coprire 

ogni piano dei bracci aula. Tale acquisto è avvenuto mediante procedura RDO su MEPA. Il Consiglio approva  con 

delibera n. 4 e ratifica l’acquisto. 

 

Punto 3: Problematiche edilizie e organizzative 

Il Ds comunica di aver dato seguito alla delibera 40/2014-15 del Consiglio del 31 gennaio c.a. e relaziona in merito 

agli sviluppi della situazione edilizia della sede di corso Allamano.  

 

….OMISSIS…. 

 

 

Il Consiglio stabilisce, al momento, di non recuperare le giornate scolastiche perse per la chiusura forzata tenendo 

conto che i giorni restanti sono almeno 201 e considerando le cause di forza maggiore. Se la sospensione delle 

lezioni dovesse protrarsi oltre alle giornate di vacanza per il Carnevale ( 14-17 febbraio), già programmate, la 

decisione potrà essere riconsiderata. 

 

Punto 5: Modifiche al regolamento di Istituto 

Il Consiglio prende in esame la richiesta del Consigliere Forzese in merito al Regolamento di Istituto, TITOLO II, 

art. 4, relativa alla tempistica per la  presentazione della richiesta di assemblea studentesca; dopo breve discussione 

ed esaminate le problematiche organizzative della didattica, il Consiglio con delibera n.5  approva che si aggiunga 

l’espressione di norma alla frase in argomento: “La richiesta di autorizzazione all’assemblea va presentata [di 

norma] 15 giorni prima […]”. 

 

Punto 6: Proposta di acquisto materiali gruppi sportivi 

Il Consiglio, presa in esame la proposta del Consigliere Forzese, che lamenta come le squadre di studenti 

dell’Istituto si presentino alle gare studentesche con divise inadeguate nel confronto con altre scuole,  decide 

l’acquisto di materiale sportivo per le gare pertanto verranno richiesti i preventivi. 

 

Punto 7: Patto educativo di corresponsabilità 

Il Consiglio prende in esame la proposta del Consigliere Forzese riguardo il Patto Educativo di Corresponsabilità. Il 

Consiglio decide di creare una Commissione mista che si occupi di predisporre un nuovo Patto per l’anno 

scolastico successivo. 

 

Punto 8: Sospensione dell’autorizzazione della palestra di Collegno da parte delle Società esterne 

Il prof. Armentaro prende parola ed espone problematiche relative alla nuova palestra della sede di Collegno e 

propone di rivedere la concessione della palestra a Società esterne dando un segnale chiaro a dette Società. 

…OMSSIS…. 

 

 Il Consiglio decide di mandare comunicazione di avviso che se tali comportamenti verranno reiterati saranno presi 

provvedimenti. 

 

Alle ore 20,00 la seduta è tolta. 

 

  Il Segretario                                                                                Il Presidente 

 Prof.ssa Gabriella Sidro                 Ing. Paolo Cinus 


