
 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

V E R B A L E N. 7/2021 
 

Il giorno 25 maggio 2022 alle ore 18, in modalità in presenza e online tramite piattaforma Google Meet per chi 
lo ha richiesto, si è riunito il CONSIGLIO DI ISTITUTO, regolarmente convocato mediante avviso scritto, nelle 
persone dei signori: 

 

n membro ruolo PRESENTE COLLEGATO 
DA REMOTO 

ASSENTE 

1 ARNAUDO Fabiana Dirigente scolastico X   

3 ARIAUDO Cristina Docente X   

4 BRIZIO Marta Docente X   

5 LAMBERTO Elisabetta Docente X   

6 LEONE Antonella Docente X   

7 LEVRONE Francesca Docente  X  

8 RIVA Fabio Docente X   

9 TOMATIS Rachela Docente X   

10 FEA Ugo Docente X   

11 MARCONETTO Metilde ATA X   

12 ZOPPI Patrizia ATA X   

13 BRIZIO Mirella Genitore X   

14 BARALE Mario Genitore X   

15 DOVETTA Chiara Genitore  X  

16 BRERO Andrea Genitore X   

17 CAVALLO Cristina Genitore X   

18 OBERTO Federico Genitore   X 

19 PICCO Cinzia Genitore X   

20 TESTA Stefania Genitore    

 
 

Riconosciuta la legalità dell’adunanza, la Presidente chiede al Sig. Brero Andrea la disponibilità a svolgere la 
funzione di segretario. Il Sig. Brero accetta. 
La Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Approvazione verbale seduta precedente 
2 Approvazione conto consuntivo anno finanziario 2021 
3 Rimozione vincolo di destinazione contributi per progetti conclusi 
4 Verifica stato attuazione PA 2022 documentazione non pronta punto odg rinviato 
5 Delibera per approvazione contratto pluriennale (3 anni) DPO 
6 Approvazione regolamenti d’ Istituto 
7 Chiusura anticipata delle lezioni ultimo giorno di scuola 
8 Definizione ultimi giorni di scuola dell’Infanzia 
9 Modifiche patto di corresponsabilità 
10 Varie ed eventuali. Ipotesi utilizzo spazi esterni per didattica, parco cittadino 
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1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ESAMINATO il verbale relativo alla seduta precedente 
ANALIZZATA la veridicità dello stesso e la concordanza con quanto deliberato in detta seduta, 

 
APPROVA all'unanimità 

il verbale relativo alla seduta del Consiglio d’Istituto del 03/05/2022. 

 

 
2) APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2021 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il conto consuntivo anno finanziario 2021 così come illustrato dalla DSGA 

SENTITE le variazioni di bilancio e le radiazioni di residui illustrate dalla DSGA (allegati H, I, L, M, N, J, K) 
 

APPROVA all’unanimità (delibera n. 44 del Consiglio di Istituto) 

Il conto consuntivo anno finanziario 2021 

 

 
3) RIMOZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI CONCLUSI: 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
SENTITA la relazione della Dirigente, 

 

APPROVA all’unanimità (delibera n. 45 del Consiglio di Istituto) 

La rimozione del vincolo di destinazione contributi per progetti conclusi, indicando la destinazione 

preferenziale delle somme svincolate a finalità di inclusione degli alunni svantaggiati in attività scolastiche, 

ad esempio viaggi di istruzione e altre attività (allegato mod l svincoli) 

 
 

4) VERIFICA STATO ATTUAZIONE PA 2022 

 
La Dirigente propone di rimandare la trattazione del punto al prossimo Consiglio di Istituto in quanto non è 

stato possibile predisporre in tempo utile tutta la documentazione necessaria per discutere e deliberare in 

merito 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
SENTITA la proposta della Dirigente, approva il rinvio a nuovo odg del punto in questione 

 

 
5) DELIBERA PER APPROVAZIONE CONTRATTO TRIENNALE (3 ANNI) DPO 

 
La Dirigente illustra la proposta di contratto. Il Professionista individuato è l’Avvocato Carrazza Gabriele di 

Mondovì; il servizio svolto in precedenza è risultato soddisfacente per cui la valutazione della Dirigente è 

positiva 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 



SENTITA la proposta di nomina di DPO fatta della Dirigente 
 

APPROVA all’unanimità (delibera n. 46 del Consiglio di Istituto) 

L’incarico con contratto triennale DPO all’avvocato Carrazza Gabriele 

 
 

6) APPROVAZIONE REGOLAMENTI DI ISTITUTO 

La Dirigente illustra i testi dei regolamenti da approvare (vedi allegati), ricorda che si tratta di regolamenti 

necessari e obbligatori per legge, di cui l’Istituto deve dotarsi e ne chiede l’approvazione 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

APPROVA all’unanimità (delibera n. 47 del Consiglio di Istituto) 

 
I regolamenti come proposti e illustrati dalla Dirigente 

 

 
7) CHIUSURA ANTICIPATA DELLE LEZIONI ULTIMO GIORNO DI SCUOLA 

 

La Dirigente chiede di approvare le seguenti variazioni di orario: 

- per il giorno 08 Giugno 2022 la riduzione di orario scolastico per le scuole Medie di Fossano che termineranno 

quindi le lezioni alle ore 10.35 

- per le scuole elementari le lezioni termineranno alle ore 12,35 alla Scuola Calvino e alle ore 12.30 alla Scuola 

Levi 

- per quanto riguarda i plessi di Genola: la scuola media finirà le lezioni alle ore 10.50, mentre la primaria alle 

ore 12.45. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

APPROVA all’unanimità (delibera n. 48 del Consiglio di Istituto) 

 
La proposta di riduzione di orario della Dirigente per il giorno 08 giugno 2022 (Scuole Medie ed Elementari) 

 

 
8) DEFINIZIONE ORARIO ULTIMI GIORNI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
La Dirigente propone di variare l’orario scolastico della scuola dell’infanzia nelle giornate del 29 e 30 giugno 

2022 con uscita dei bambini alle ore 13.20, dopo la somministrazione dei pasti 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

APPROVA all’unanimità (delibera n. 49 del Consiglio di Istituto) 

La proposta della Dirigente circa il termine dell’orario scolastico alle ore 13.20 per le lezioni della scuola 

dell’infanzia per i giorni 29 e 30 Giugno 

 
 
 

9) MODIFICHE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

La Dirigente illustra le variazioni proposte al patto di corresponsabilità Scuola, Genitori e Alunni: alcune 

variazioni recepiscono le modifiche normative circa le regole anticovid e viene anche inserito un nuovo 

impegno degli alunni relativo all’abbigliamento da tenere a scuola 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

APPROVA all’unanimità (delibera n. 50 del Consiglio di Istituto) 

La proposta della Dirigente circa le modifiche da apportare al patto di corresponsabilità 



 
 

10) VARIE ED EVENTUALI 
 

La Dirigente comunica che saranno proposte delle attività scolastiche nel Parco Cittadino Fossanese in fase 
di chiusura di questo anno scolastico e nel prossimo Settembre 2022. Il Comune si è impegnato a valutare 
l’allestimento di uno spazio dedicato per queste attività. 
La Dirigente fa presente che si potrebbe verificare la chiusura nei giorni del sabato dell’Istituto scolastico Itis 
Vallauri Fossano, per un periodo di tempo da determinare per lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico; 
tale chiusura comporterebbe la sospensione del servizio trasporto con pullman nelle giornate del sabato con 
disagi anche sugli alunni delle altre scuole che usufruiscono di tale servizio. 
La Dirigente se cio’ avvenisse, propone al Consiglio la valutazione la modifica dell’orario scolastico, in 
particolare per le scuole Medie di Fossano, con esclusione delle lezione nelle giornate del Sabato. 

La consigliera Picco chiede che venga coinvolto il Comune in merito al problema trasporto, prima di valutare 
specifici confronti in merito all'argomento. 

 
 

 
Terminata la trattazione dell’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.35. 

 
 
 
 

 
La Presidente 
Avv. Mirella Brizio 

 
Il Segretario verbalizzante 

Andrea Brero 


