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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
V E R B A L E N. 1/2019 

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì  28 del mese di febbraio alle ore 18.30, nella sede della scuola, 
regolarmente convocato mediante avviso scritto, si è riunito il CONSIGLIO DI ISTITUTO nelle persone: 
 

n membro ruolo PRESENTE ASSENTE 

1 BRIZIO Mirella Presidente X  

2 CAVALLERO Davide Vicepresidente X   

3 DALMASSO Patrizia Dirigente Scolastica X  

4 ARIAUDO Cristina Docente X  

5 BURDESE Livia Docente X  

6 CORNAGLIA Anna Maria Docente X  

7 COSTAMAGNA Alessia Docente X  

8 LEONE Antonella Docente X  

9 MEINERO Marcello Docente X  

10 MORRA Doriana Docente X   

11 NITARDI Erica Docente X  

12 MARCONETTO Metilde ATA X  

13 DOVETTA Chiara Genitori X  

14 FALCO Floriana Genitori X  

15 GALLO Fabio Genitori X  

16 GANDOLFO Stefania Genitori X  

17 MANA Cristiano Genitori   X 

18 MATESE Francesco Genitori  X 

  

Riconosciuta la legalità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione programma annuale esercizio finanziario 2019  
3. Iscrizioni alunni A.S. 2019/2020 
4. Situazione adeguamento lavori e prospettive future dei plessi 
5. Comunicazioni varie 
 



Limitatamente ai punti connessi alla propria funzione, partecipa alla seduta la DSGA, dott.ssa Daniela 
Vespertino. 
 
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

SENTITA  la lettura del verbale relativo alla seduta del 29/11/2018; 
ANALIZZATA  la veridicità dello stesso e la concordanza con quanto deliberato in detta seduta, 

all’unanimità  

APPROVA 

il verbale relativo alla seduta del Consiglio d’Istituto del 29/11/2018. 

 
2) APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.  
 
La Dirigente comunica che la Giunta esecutiva nella seduta odierna ha preso in esame il programma annuale, 
predisposto dalla Dirigente per l’esercizio finanziario 2019, accompagnato dall’apposita relazione. 
Il programma annuale 2019 è stato predisposto: 

a) secondo i principi del regolamento di contabilità D.I. n. 44/01 ed in ottemperanza a quanto indicato 
nella nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018;  

b) tenendo conto delle seguenti risorse economiche: 
 

▪ avanzo di amministrazione; 
▪ risorse finanziarie statali prevedibili, determinate secondo i criteri indicati dalla nota sopra citata; 
▪ ammontare dei finanziamenti e dei contributi da parte di enti e privati. 

 
E’ previsto un fondo di riserva pari ad € 1000,00=. 
 
Si prevede che il totale delle somme in entrata ed in uscita a pareggio ammonti a  €  360858,98. 

E’  previsto un fondo minute spese da  anticipare al  Direttore SGA da gestire in partite di giro, pari ad euro 

500,00=. 

La documentazione verrà inviata ai Revisori dei Conti. 

 Dopo un attento esame, 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO  il Decreto 01/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la circolare citata in premessa; 

SENTITA la relazione della D.S.G.A.; 

VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 recante una previsione di entrata e di spesa pari 

a  €  360858,98.=; 

all’unanimità  

DELIBERA (n.44 del Consiglio di Istituto) 

di approvare: 

❖ la relazione proposta dalla Giunta Esecutiva; 
❖ le scelte economiche, come indicato nei seguenti  modelli: 

1) Modello A – Programma annuale 2019; 
2) Schede illustrative finanziarie - Mod. B; 
3) Utilizzo Avanzo amministrazione - Mod.D; 
4) Grafico di distribuzione della previsione – esercizio 2019 
5) Riepilogo per conti economici - Mod. E; 

❖ il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore SGA stabilito nella misura di € 500,00=. 



La relazione della Giunta ed i  modelli di cui ai punti 1,2,3,4,5 sono allegati alla presente delibera quali parte 

integrante. 

 
3) ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2019/2020 
 
La Dirigente ed il personale amministrativo illustrano al Consiglio la situazione delineatasi dopo la chiusura 
delle iscrizioni il 31 gennaio scorso. 
 

Ordine   Plesso  Iscritti  Classi prime 

Infanzia Collodi 41 + 4 
anticipatari in 
lista attesa 

 

Rodari 38 + 2 
anticipatari in 
lista attesa 

 

Primaria Calvino 44 2 classi 

Levi 51 21 tempo lungo 
30 tempo normale 

Rolfi 33 2 

Secondaria Piazza Picco 115 1 classe musicale 
3 o 4 classi settimana corta 
1 classe tempo normale 

Genola 43 18  tempo prolungato 
25 tempo normale 

 
L’assistente amministrativa precisa che – per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado – 

 
LA DIRIGENTE 

 
CONSIDERATA la capienza dei locali scolastici di piazza Picco 
 
in accordo con i suoi collaboratori ha avanzato la richiesta di organico per 6 classi prime: non risultando 
ancora pervenuta risposta dagli uffici dell’USP, permane l’incertezza riguardo il numero di classi a settimana 
corta che saranno attivate. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
SENTITA la relazione della Dirigente 
 

PRENDE ATTO 
 
del numero di richieste di iscrizione giunte ed accolte e del numero di classi richieste agli uffici competenti. 
 
4) SITUAZIONE ADEGUAMENTO LAVORI E PROSPETTIVE FUTURE DEI PLESSI 
  
I docenti rappresentanti dei singoli plessi di Fossano illustrano agli altri membri del Consiglio l’attuale 
situazione dei lavori di adeguamento/ristrutturazione: 

- Plesso Rodari (infanzia): la preventivata realizzazione di un ulteriore dormitorio nel plesso è stata 
bloccata dall’ASL che durante un sopralluogo ha riscontrato che a lavori avvenuti la cubatura del 
rimanente locale di passaggio non sarebbe risultata idonea; i lavori  riprenderanno quindi quando ASL 
e Comune avranno trovato un accordo in proposito; il personale lamenta inoltre la cattiva acustica 
della zona più nuova del plesso; 

- Plesso Collodi (infanzia): pur essendo iniziati in ritardo rispetto alle previsioni, i lavori per la 
ristrutturazione della mensa mantengono un positivo ritmo di avanzamento; 

- Plesso Levi (primaria): la referente chiarisce che sussistono due tipi di problematiche. Nei locali di  
attuale sistemazione, le deiezioni dei piccioni impediscono ai bambini di fare l’intervallo all'aperto: pur 
essendo previsto a breve un intervento di pulizia, il problema andrebbe risolto a monte, ma Comune 
e Provincia (proprietaria dei locali attuali) si rimpallano la questione senza arrivare ad un accordo. 
Nella sede ufficiale del plesso, dichiarata inagibile in data 10 gennaio 2018, i  lavori di ristrutturazione 
non sono ancora partiti; benché se ne ipotizzi l’avvio in primavera, al momento non si hanno notizie 
certe; 

- Plesso Calvino (primaria): benché nella seduta del 4 settembre fosse stata data ampia rassicurazione 
per la realizzazione di una lunga serie di lavori, e nonostante gli stessi siano stati approvati nella 
seduta di Giunta Comunale del 18 settembre 2018, al momento non è stato avviato alcuno dei lavori 



per cui il Comune si era impegnato: l’Ufficio competente avrebbe infatti dovuto far liberare un archivio 
a piano terra e predisporre il riscaldamento, ricavare due grandi aule con bagni annessi nei locali 
dell’ex segreteria, abbattere una parete per realizzare una sala docenti. Era inoltre prevista la 
realizzazione di un locale per i collaboratori scolastici al piano intermedio e l’installazione di una porta 
di sicurezza nella zona condivisa con l’altro Istituto Comprensivo cittadino. 
Le insegnanti lamentano in particolare i disagi per i ragazzini disabili che non hanno la possibilità di 
fruire di spazi adeguati, nonostante il personale abbia già rinunciato ad alcuni locali di cui faceva uso.  

- Plesso Picco (secondaria): sono stati montati nelle aule del primo piano i pannelli fonoassorbenti e 
tutti i vetri delle finestre sono stati dotati di pellicole protettive come richiesto dalla normativa per la 
sicurezza. Tuttavia, rimangono da realizzare alcuni lavori di piccola manutenzione che, ancorché di 
scarso impegno sia finanziario che temporale, si trascinano da alcuni mesi: il personale segnala che 
dei due bagni riservati ai docenti al primo piano, uno funziona soltanto di tanto in tanto per un problema 
allo sciacquone, mentre l’altro gocciola in continuazione con evidente spreco di acqua; i bagni maschili 
del primo piano, da alcune settimane senza collegamento idrico ai rubinetti con evidenti mancanze di 
natura igienico-sanitaria, sono attualmente anche senza piastrelle di rivestimento, con problematiche 
anche di sicurezza; infine, da un paio di mesi il pavimento del piano terreno è sfondato ed il danno – 
lungi dall’essere riparato – pone ulteriori problematiche poiché la zona è stata transennata in modo 
tale da restringere il corridoio creando una strettoia potenzialmente pericolosa. 

Nessun inconveniente viene al momento segnalato dai plessi di Genola. 
Si apre ampia discussione a seguito della quale 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALL’UNANIMITÀ DELIBERA (n. 45 del Consiglio di Istituto) 

di predisporre un’interpellanza al Comune che richieda all’Assessorato competente ed alla Segreteria 
Comunale di chiarire quale sia lo stato attuale delle pratiche di avanzamento lavori nei vari plessi e quali gli 
stanziamenti previsti e già stanziati per la realizzazione degli stessi; verranno inoltre richieste le tempistiche 
previste poiché da esse dipende il lavoro di programmazione attività dei docenti. 

La Dirigente ed il personale amministrativo richiedono inoltre che il Comune dia comunicazione ufficiale 
dell’avviamento lavori nei singoli plessi, evitando che operai ed imprese si presentino senza preavviso nei 
singoli plessi come attualmente accade, a scapito di eventuali attività programmate. 

Alla richiesta da inviare al Comune verrà allegato un estratto del presente verbale. 

Il Consiglio – ottenuta dall’Amministrazione corrente una risposta esaustiva a quanto richiesto – si riserva, 
qualora l’avanzamento dei lavori non si ritenesse adeguato, di richiedere ai candidati Sindaci precise 
rassicurazioni circa l’impegno dell’Amministrazione futura nei riguardi della scuola in generale e del nostro 
Istituto Comprensivo in particolare. 

5) COMUNICAZIONI VARIE 

La Dirigente comunica che martedì 19 febbraio, presso l’Aula Magna dell’IIS “Gae Aulenti” di Biella, i ragazzi 

della Scuola Secondaria, sotto la guida dei proff. Meinero ed Eandi si sono aggiudicati il primo ed il secondo 

posto al "Concorso Regionale di Robotica Educativa" e sono stati premiati dalle autorità regionali. 

Terminata la trattazione dell’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.25. 
 
  
       Il Segretario        La Presidente 
        Prof. Marcello Meinero              Sig. ra Mirella Brizio    
 
 


