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                 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. CURIE” 

                             Corso Allamano, 120  - 10095  GRUGLIASCO (TO) 

 

 

Estratti di delibera seduta del Consiglio di Istituto del 16 dicembre 2015 

 

Verbale N.10    
 
Il giorno 16 dicembre 2015 alle ore 17.30, nell’aula Arte,  si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’IIS “Marie Curie” 

di Grugliasco (TO) con il seguente Ordine del Giorno: 

1) Contributo scolastico 

2) Variazioni di bilancio 

3) Approvazione pacchetto gite e soggiorni studio 

4) Alternanza scuola-lavoro 

5) Prospettive e proposte in funzione del dimensionamento 

6) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti il DS Gian Michele Cavallo ed i seguenti Consiglieri: 

Componente docenti:  AMATO Graziella, ARMENTARO Giuseppe, BARLETTA Irene, DE GENNARO 

Enrico, GIUSTETTO Patrizio, MONTAGNI Lorenza, PASSARI Salvatore, SCARDICCI Emanuela 

Componente personale ATA: SACCA’ Rocco,  

Componente studenti:   MORAGLIO Erika 

Componente genitori: CINUS Paolo,  EBERLE Daniela,  TROVO’ Elisa 

Risultano assenti:  FERA Gabriella, MELCHIORRE Maurizio, CATALANO Marco, GRAVINA Mattia, 

PRIZZI Stefania. 

Presenziano alla seduta, su invito del Dirigente Scolastico, il DSGA Giuseppe PALUMERI e la prof.ssa 

MOLLEA Daniela. 

Presiede la seduta il presidente Paolo Cinus, segretario Patrizio Giustetto. 
    

1) Contributo scolastico 

Il DSGA illustra la composizione attuale del contributo scolastico volontario uguale per tutti, eccezion fatta che per 

i frequentanti l’indirizzo linguistico.  

In vista del dimensionamento futuro, viene dibattuta la questione relativa alla suddivisione del contributo tra i due 

futuri istituti. Si decide di adottare, come metodo di ripartizione, il criterio della quantità effettiva di contributi 

versati.  

In merito ai mancati contributi versati dagli alunni, si propone di sensibilizzare allievi e famiglie al versamento.  

Il CdI conferma, per il futuro AS (2016-2017), le attuali quote. 

Delibera n. 26.  

 

2) Variazioni di bilancio 

Il bilancio prevede una variazione al 30 novembre (approvata in data odierna per ritardo nella elezione dei membri 

del CdI). Il DSGA espone dettagliatamente tale variazione e le modifiche apportate al Programma annuale 2015.   

 
Il Consiglio di istituto 

 

 visto il D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001 art. 6 che definisce le modalità di verifica e di modifica del programma annuale; 

 esaminate le proposte di modifica del programma annuale riportate nel modello F, 

con voto palese approva all’unanimità, con delibera n. 27, le modifiche riportate nel modello F per un ammontare complessivo 

in più di € 61.001,10. La previsione definitiva al 30/11/2015 risulta pari ad € 863.973,79. 

 

3) Approvazione pacchetto gite e soggiorni studio 

Il DS illustra i criteri con i quali sono state richieste e analizzate le offerte proposte dalle varie agenzie in relazione 

ai viaggi di istruzione programmati garantendo trasparenza e rotazione tra i vari fornitori. 

Il giudizio assegnato alle offerte in base alle griglie di valutazione tiene conto, per il 60%, di aspetti qualitativi e, 

per il restante 40%, del prezzo.   

…………………omissis ………………………. 
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Delibera n. 27 a maggioranza con un voto contrario della prof.ssa Barletta per le ragioni predette. 

 

4) Alternanza scuola-lavoro 

Il presidente dà la parola alla prof.ssa Mollea, funzione strumentale per il progetto, che relaziona sulle attività poste 

in essere e su quelle da programmare.  

 

 

5) Prospettive e proposte in  funzione del dimensionamento 

………………….omissis……………. 

 

6) Varie ed eventuali 

Il CdI delibera che il giorno 22 dicembre p.v. si terrà una lectio brevis sino alle ore 10.00.  

……………….omissis……………… 

 

 

Null’altro essendo emerso, la seduta è tolta alle ore 20.30. Letto ed approvato il presente verbale. 

    

 

  Il segretario            Il presidente 

                    Patrizio Giustetto                                  Paolo Cinus 

           

 

Per copia conforme il dirigente scolastico 

          Prof. Gian Michele Cavallo                            
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  Ex art. 3, c.2, Dlgs 39/98 

 


