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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Estratto V E R B A L E N. 2/2018 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì 2 del mese di maggio alle ore 18, nella sede della scuola, regolarmente 
convocato mediante avviso scritto, si è riunito il CONSIGLIO DI ISTITUTO nelle persone: 
 

n membro ruolo PRESENTE ASSENTE 
1 DALMASSO Patrizia  Dirigente scolastico X  
2 ARIAUDO Cristina Docente X  
3 BURDESE Livia Docente X  
4 CORNAGLIA Anna Maria Docente X  
5 COSTAMAGNA Alessia Docente X  
6 LEONE Antonella Docente X  
7 MEINERO Marcello Docente X  
8 MORRA Doriana Docente X  
9 TESTA Monica Docente X  
10 MARCONETTO Metilde ATA X  
11 ZOPPI Patrizia ATA   X 
12 BRIZIO Mirella Genitori X  
13 CAVALLERO Davide Genitori X  
14 DOVETTA Chiara Genitori X  
15 FALCO Floriana Genitori X  
16 GALLO Fabio Genitori X  
17 GANDOLFO Stefania Genitori   X 
18 MANA Cristiano Genitori   X 
19 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. Approvazione verbale seduta del 15.02.2018 
2. Modifica P.A. 2018 
3. Conto consuntivo 2017 
4. Avviso 4395 PON – Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche http://www.istruzione.it/pon/avviso_inclusione_2ed.html  

5. Avviso 4396 PON – Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 
http://www.istruzione.it/pon/avviso_competenze-base_2ed.html  

6. Approvazione PTOF 2017/2020 e Regolamenti 
7. Designazione membri Organo di garanzia 
8. Situazione Plessi Levi e Calvino 
9. Comunicazioni 

 
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 15.02.2018 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
  

SENTITA la lettura del verbale relativo alla seduta del 15/02/2018; 
ANALIZZATA la veridicità dello stesso e la concordanza con quanto deliberato in detta seduta, 

http://www.istruzione.it/pon/avviso_inclusione_2ed.html
http://www.istruzione.it/pon/avviso_competenze-base_2ed.html


con l’astensione dei membri assenti alla precedente seduta (Cornaglia, Gallo, Meinero) 

APPROVA 
il verbale relativo alla seduta del Consiglio d’Istituto del 15/02/2018. 
 
 
2) MODIFICA P.A. 2018 
La Dirigente Scolastica presenta le modifiche apportate dalla D.S.G.A., Vespertino Daniela, al Programma             
Annuale, sulla base delle indicazioni fornite dai Revisori dei Conti. 
Come chiarito in giunta dalla D.S.G.A. stessa, sono stati accolti i suggerimenti dei Revisori, nonostante il loro                 
parere non sia comunque vincolante. 
Viene infine richiesta l’approvazione del Programma Annuale modificato. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’art. 2 del Decreto 01/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione  
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica; 

ALL’UNANIMITÀ DELIBERA (n. 21) 
di approvare il Programma Annuale modificato. 
 
3) CONTO CONSUNTIVO 2017 
La Dirigente Scolastica presenta il Conto Consuntivo 2017, già analizzato in dettaglio dalla Giunta. Tale               
relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo              
del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati                
conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica. 
La Dirigente chiarisce che l’entità del Conto in oggetto è esigua in quanto nei primi mesi di gestione del                   
neonato Istituto Comprensivo (settembre-dicembre 2017) si sono soprattutto sciolti i nodi relativi alla             
suddivisione dei beni degli istituti verticalizzati e si è impostato il lavoro per il 2018. 
Gli acquisti programmati sono stati effettuati, cercando di ottimizzare le risorse a disposizione dell’istituto              
anche attraverso la comparazione dei valori di qualità e prezzo e la contrattazione dei compensi con gli                 
esperti esterni, realizzando delle economie da utilizzare nell’esercizio 2018. L’andamento gestionale e            
contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività              
scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.M. n. 44. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’art.18 del Decreto Ministeriale 1/02/2001 n.44 contenente le istruzioni generali sulla           
gestione amministrativo contabile delle istituzioni Scolastiche; 
VISTA la documentazione contabile predisposta dalla D.S.G.A.; 
SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica; 

 
ALL’UNANIMITÀ DELIBERA (n. 22) 

l’approvazione del CONTO CONSUNTIVO relativo all’esercizio finanziario 2017, così come predisposto dalla            
D.S.G.A. e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale (mod. H – Conto Consuntivo : Conto Finanziario),              
per un totale somme accertate di € 138.901,49, un totale di somme impegnate di € 21.705,58 e un avanzo di                    
competenza di € 117.195,91.  
 
4) AVVISO 4395 PON – AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL               
DISAGIO NONCHÉ PER GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO          
SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE  
Il prof. Meinero, chiedendo al Consiglio l’approvazione alla partecipazione, presenta il fondo PON per              
progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario                
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche (2a edizione), pubblicato con Avviso numero                
4395 del 09 marzo 2018. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
SENTITA la relazione del prof. Meinero; 
VISTO l’avviso numero 4395 del 09 marzo 2018; 
 

ALL’UNANIMITÀ DELIBERA (n. 23) 
di partecipare all’avviso in oggetto, presentando opportuni progetti. 



 
5) AVVISO 4396 PON – AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Il prof. Meinero, chiedendo al Consiglio l’approvazione alla partecipazione, presenta il fondo PON per la               
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto              
dell’offerta formativa (2a edizione), pubblicato con Avviso numero 4396 del 09 marzo 2018. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
SENTITA la relazione del prof. Meinero; 
VISTO l’avviso numero 4396 del 09 marzo 2018; 
 

ALL’UNANIMITÀ DELIBERA (n. 24) 
di partecipare all’avviso in oggetto, presentando opportuni progetti. 
 
6) APPROVAZIONE PTOF 2017/2020 E REGOLAMENTI 
La prof.ssa Morra presenta e commenta i passaggi essenziali del PTOF redatto ed approvato dal Collegio                
Docenti (sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione                  
definiti dal dirigente scolastico), nonché il Regolamento di Disciplina ed il Regolamento di Istituto. 
Il sig. Gallo Fabio, siccome i documenti oggetto di discussione non sono stati condivisi in tempo utile con il                   
Consiglio, propone di posticipare l’approvazione dei medesimi in una successiva seduta, in modo da poterne               
valutare appieno la coerenza. 
Si concorda il giorno lunedì 14 maggio (ore 16.30) quale data per la seduta straordinaria di approvazione del                  
PTOF. 
 
7) DESIGNAZIONE MEMBRI ORGANO DI GARANZIA 
Si passa alla discussione per la designazione dei membri dell'organo di garanzia, un organo collegiale della                
scuola secondaria italiana di primo e secondo grado, il cui compito è quello di intervenire quando vi siano                  
due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri                      
o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla                 
disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro. 
L’Organo di Garanzia è composto da: 

● il Dirigente Scolastico, che ne assume la Presidenza; 
● un docente per la scuola secondaria di primo grado designato dal Consiglio d’Istituto tra i suoi  

membri, insieme a un membro supplente; 
● due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri, insieme a un                

membro supplente. 
I componenti dell’O. G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio                 
d’Istituto. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO l'art. 5 del DPR 249/98, modificato dal DPR 235/07; 
VISTA la nomina dei docenti  Sergio Vizio (membro titolare) e Milva Borsotto (membro supplente) 

effettuata dal Collegio Docenti del 14/03/2018; 
SENTITO il parere dei diversi membri dell’assemblea; 
 

ALL’UNANIMITÀ DELIBERA (n. 25) 
di nominare quali membri dell’Organo di Garanzia le Sig. re Cristina Cabutto Mondino e Mirella Brizio                
Braccini e quale membro supplente Floriana Falco. 
 
8) SITUAZIONE PLESSI LEVI E CALVINO 
La Dirigente presenta la situazione del plesso Calvino, che alcuni anni fa aveva concesso in utilizzo alla                 
scuola media di Via Dante alcuni locali di sua pertinenza. Ora, visto che il numero di classi della Calvino è                    
aumentato (si costituiranno tre classi prime e si triplicheranno le quarte), il plesso si trova nella necessità di                  
tornare in possesso delle summenzionate aule, ma l’Istituto Comprensivo Fossano A per ora oppone              
resistenza nella restituzione dei locali. 
Per quanto riguarda il plesso Levi, le insegnanti Ariaudo e Cornaglia lamentano la presenza di una classe                 
terza di 26 alunni con un disabile grave al suo interno, chiedendo spiegazioni sul perché non sia stato                  
richiesto all’ufficio provinciale di Cuneo lo sdoppiamento della medesima, che è stato invece richiesto per il                
medesimo anno di corso alla Calvino. 
Prendono la parola la Dirigente e Marconetto Metilde, spiegando che il Provveditorato dà la precedenza alle                
classi prime (infatti la Calvino ha usufruito della possibilità di attivare tre classi prime per questo motivo) e                  
che la classe terza della Levi non ha le condizioni per essere sdoppiata in quanto le tre classi terze del                    



plesso hanno tempi scuola diversi. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Prende atto delle difficoltà, auspicando che si possano risolvere nel breve periodo.  
 
9) COMUNICAZIONI 
La Dirigente comunica i nuovi successi dei plessi dell’istituto  
È stato consegnato alle classi 3 A e B della scuola primaria “Calvino” il Primo Premio del concorso grafico                   
“La vita in un’immagine” indetto dal Centro di aiuto alla vita (Cav) e dalla la Comunità Papa Giovanni                  
(Apg23), in collaborazione con la diocesi di Fossano. 
L’opera “Il nostro giardino dell’amicizia” della classe 1°B della Scuola “I. Calvino” ha inoltre vinto il Primo                 
Premio della II° Edizione del concorso “Amici Speciali – un Mosaico di Classe!”. 
La classe 5^C della Levi ha inoltre vinto il secondo Premio ad un concorso sulla Grande Guerra. 
 
 
 
Terminata la trattazione dell’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.30. 
 
  
 Il Segretario  Il Presidente 
     Prof. Marcello Meinero           Sig.ra Mirella Brizio 
 


