
 
VERBALE N° 5 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 14-06-2016 

 

 

In data 14/06/2016, presso i locali della Scuola Primaria “don Paolo Albera” alle ore 17.00 si è riunito in 

seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto.  

 
Sono presenti i seguenti componenti: Franco, Dominietto, Felletti, Grieco, Audicio, Cusimano, Beninati, 

Beisone, Eliseo, Formiglia, Pucci, Di Martino, Minola, Gambellini. 

Assenti: Di Fino, Rovelli, Melega, Minchillo, Zanni. 

 

Il Presidente, verificata la regolarità della seduta, dichiara aperta l’assemblea. L’incarico di segretario 

viene affidato alla prof. Pucci.  
 
Si affrontano i seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

1) Approvazione verbale precedente; 

2) Conto consuntivo E.F. 2015; 

3) Calendario scolastico 2016/2017; 

4) Varie ed eventuali; 

 

Il Presidente, su proposta dei consiglieri Minchillo e Felletti, chiede l’integrazione dell’Ordine del Giorno 

con il seguente punto:  “Passaggio del servizio educativo dalla cooperativa Coesa al Consorzio Cisa12”. Il 

Consiglio dispone all’unanimità l’integrazione proposta e dispone che sia discussa per prima, come punto n. 

2 dell’Ordine del Giorno. 

 

 

PUNTO 1 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

 

Il verbale della seduta del 16 maggio 2016 viene approvato a maggioranza, con due astenuti.  

 

 
PUNTO 2  

Passaggio del servizio educativo dalla cooperativa Coesa al Consorzio Cisa12 

 

Sono stati invitati a relazionare al Consiglio d’Istituto il sindaco, dott. Enzo Garrone e la dott.ssa Savoldi, 

responsabile dell’Area Disabili del Consorzio Cisa 12.  

Il dirigente scolastico chiede agli invitati chiarimenti sui seguenti punti: Modalità / Criteri di individuazione 

allievi destinatari, tipo di intervento educativo, continuità del servizio. Il sindaco illustra i motivi per i quali il 

Comune di None ha deciso di affidare l’assistenza agli alunni diversamente abili al Consorzio Cisa 12, di cui 

già si avvalgono i comuni di Nichelino, Vinovo e Candiolo, a partire dall’a.s. 2017-18. La dott.ssa Savoldi 

illustra quindi le modalità di gestione organizzativa dei servizi. I rappresentanti della componente docente 

manifestano la loro preoccupazione per la possibile riduzione del monte ore del servizio di assistenza fisica e 

per l’eventuale avvicendamento del personale fin qui utilizzato, fattori che porterebbero a non garantire più 

la continuità educativa del servizio offerto. Per approfondire l’argomento segue una richiesta di chiarimenti 

da parte dei consiglieri e delle educatrici del servizio di assistenza fisica del Comune che sono presenti tra il 

pubblico, autorizzate a prendere la parola dal Presidente.   

 

 

PUNTO 3 
Conto consuntivo E.F. 2015 

DELIBERA N. 20 

 

Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  



 

o Visto gli artt. 18, 29, 58 e 60 del D.I. 1^ febbraio 2001 n. 44; 

o Vista la documentazione predisposta dal D.S.G.A.; 

o Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

o Visto il parere del Collegio dei Revisori; 

o Vista la situazione dei residui  alla data del 31/12/2015; 

o Vista la proposta della G.E.; 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 01/01/2015 – 31/12/2015 dell’Istituzione Scolastica 

così come predisposto dal D.S.G.A. e secondo la relazione illustrativa del Dirigente con un totale 

a pareggio pari ad € 97.068,54; 

2. di disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio Online dell’Istituzione Scolastica con tutta la 

documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore S.G.A., relazione del Dirigente, 

parere del Collegio dei revisori); 

3. di inviare il verbale del Collegio dei Revisori e la presente delibera all’ U.S.T ai sensi della 

circolare trasmessa dall’UST di Torino. 

 

 

Con voti…14….su……14………  Assenti n. …5…consiglieri. 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque via abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso 

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

 

PUNTO 4  
Calendario scolastico 2016/2017 

 

Nel corso della discussione si decide di articolare questo punto su due delibere, la n. 21 dedicata al 

“Calendario scolastico 2016/2017” e la delibera n. 22 dedicata a “Orario primi giorni a.s. 2016/2017”. 

 

 

 

 

DELIBERA N. 21 

 

Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  

 

 

o Visto il DPR 275/99 relativo all’Autonomia scolastica; 

o Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003 ed il Decreto applicativo del febbraio 2004; 

o Vista la delibera 29-3306 del 16 maggio 2016 della Giunta Regionale per l’anno scolastico 

2016/2017; 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

        1)   di approvare il calendario scolastico per l’anno 2016/2017, come segue: 



 

Inizio delle lezioni: lunedì 12 settembre 2016 per tutte le scuole di ogni ordine e grado; 

Termine delle lezioni: Scuola primaria e secondaria di primo grado 10 giugno 2017; 

                Scuola dell’infanzia 30 giugno 2017. 

 

 

Giorni di sospensione dell’attività didattica come da calendario regionale: 

 

31 ottobre – 1° novembre 2016: ponte dei Santi 

8 dicembre 2016 festa dell’Immacolata Concezione; 

dal 24 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017, vacanze natalizie; 

dal 27 febbraio 2017 al 1 marzo 2017  ponte di Carnevale; 

da giovedì 13 aprile 2017 al martedì 18 aprile 2017, vacanze pasquali; 

24 e 25 aprile 2017 ponte Festa della Liberazione; 

1 maggio 2017 Festa del Lavoro; 

2  giugno 2017  Festa della Repubblica; 

Tutti i sabati e le domeniche; 

 

- Di fissare al giorno venerdì 9 dicembre 2016 il giorno di sospensione delle lezioni a disposizione 

della scuola; 

 

- di inviare la presente delibera ed il calendario allegato all’Ente Locale e di darne ampia diffusione 

attraverso l’affissione all’Albo della scuola, la pubblicazione sul sito www.icnone.gov.it e l’invio 

alla stampa locale; 

 

- di attuare 171 giorni di lezione (orario svolto su 5 giorni di lezione) nella Scuola primaria e 

Secondaria di 1° grado (compatibilmente con eventi non prevedibili che possono comportare la 

sospensione delle lezioni); 

 

 

 

2) delibera inoltre di fissare per l’ultimo giorno di lezione il seguente orario:      

 

10 giugno 2017: uscita ore 12,30 per la Scuola Primaria;    

10 giugno 2017: uscita ore 12 per la Scuola Secondaria di I grado; 

30 giugno 2017: uscita ore 12,30 per la Scuola dell’Infanzia.  

 

 

 

Con voti  ….14……Su……14…….    Assenti n°  5    consiglieri. 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque via abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso 

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

 

DELIBERA N. 22 

 
Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  

 

o Visto il DPR 275/99 relativo all’Autonomia scolastica; 

o Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003 ed il Decreto applicativo del febbraio 2004; 

o Viste le necessità organizzative per l’avvio dell’anno scolastico; 

o Vista la proposta del Dirigente Scolastico 



 

 

DELIBERA 

 

 

 

di iniziare le attività didattiche, nelle Scuole dell’infanzia, come segue: 

 

- PRIMA SETTIMANA:   ore 8.30 – 13.00 senza servizio mensa con  

  uscita ore 12.30; 

- DALLA SECONDA SETTIMANA: ore 8.30 – 16.30 con servizio mensa. 

 

 

 

di iniziare le lezioni, nelle Scuole primarie, come segue: 

 

 

Scuola Primaria: dal 12 al 16 settembre 2016: ore 8.30 – 12.30 senza servizio mensa;  

 

dal 19 settembre 2016: orario completo con servizio mensa. 

 

Le Classi prime entreranno alle ore 9,30 SOLO IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA. 

 

 

di iniziare le lezioni nella Scuola secondaria di I grado come segue: 

 

-  PRIMA SETTIMANA:    ore 8.00 – 13.00 

- DALLA SECONDA SETTIMANA:  orario 8-14 

 

Le classi prime della scuola secondaria entreranno alle ore 9 solo per il primo giorno di scuola; 

 

Con voti   8   su   14   -    astenuti 6 (componente genitori) -  assenti 5 consiglieri 

 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque via abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso 

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

Varie e eventuali 

 
Il dirigente scolastico comunica che sarà necessaria una riunione entro il 30 giugno 2016 per approvare il 

regolamento acquisti, le Linee Guida per il progetto PON e il Piano per la Trasparenza. Il Consiglio decide la 

convocazione per il giorno 27 giugno 2016. 

 

 
Non essendovi più nulla da discutere e da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19,20. 

 

 

 

 

Il segretario                                                                                   Il presidente 

Daniela Pucci                                                                         Massimiliano Franco 

 


