VERBALE n° 7
Venerdì 28 giugno 2013 alle ore 17.30, presso i locali dell’I.C. IVREA II, si riuniscono i Consiglieri eletti facenti
parte del nuovo Consiglio di Circolo per discutere il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approvazione verbale precedente
Ratifica calendario scolastico
Modifiche al programma annuale 2013
Attuazione al programma annuale 2013
Laboratorio informatico scuola secondaria DA VINCI
Nomina Organo di garanzia
Regolamento globale di istituto: approvazione delle integrazioni
Scarico inventariale
Noleggio fotocopiatore uffici
Comunicazioni del presidente

Sono presenti:
il Dirigente Scolastico MERLINI Ivonne, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi CANTELLO
Giovanna; i genitori: ACETO Paolo, GREGORIO Michela, MARTA Domenico, PAURI Fulvia, i docenti:
BALEGNO Laura, DI LAUS Luisa, GAGLIETTO Cristiana, MUSSANO Rosella, PALADINO Irene Caterina,
SUQUET Paola Rosalba, VALLERO Doriana e VOLA Anna e la collaboratrice scolastica CAPPUCCIO
Antonella.
Sono assenti: BROGLIATTO Alessandra, DALL’AGNOL Michela, MICHI Stefania, VITTONATTI Giuseppe
Renzo.

Punto 1 - Lettura e approvazione del verbale precedente
DELIBERA N. 51
Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente che sarà inserito nell’albo
pretorio del sito web di questa Scuola.
Punto 2 - Ratifica calendario scolastico
DELIBERA N. 52
In seguito alla verifica del calendario scolastico adottato dall’Istituto Comprensivo Ivrea I (v. delibera n. 49 del
10/6/2013) e tenendo in debito conto delle esigenze di salvaguardia dell’incolumità degli studenti e dell’integrità
delle cose si delibera la seguente modifica rispetto al calendario per l’anno scolastico 2013/2014 approvato con
delibera n. 49: il venerdì 28/2/2014, “venerdì grasso”, le lezioni sono sospese per le scuole secondarie dell’Istituto.
Si ratifica, pertanto, il seguente calendario scolastico per l’anno scolastico 2013/2014:
Scuola dell’infanzia

Scuola secondaria di
primo grado
Inizio lezioni
Martedì 10/9
Martedì 10/9
Lunedì 9/9
Festività dei Santi
Venerdì 1/11
Venerdì 1/11
Venerdì 1/11
Festività natalizie
Lunedì 23/12-Lunedì 6/1
Lunedì 23/12-Lunedì 6/1
Lunedì 23/12-Lunedì 6/1
Vacanze di Carnevale
Lunedì 3/3-Martedì 4/3
Lunedì 3/3-Martedì 4/3
Giovedì 27/2-Martedì 4/3
Pasqua e Festa della Venerdì
18/4-Venerdì Venerdì
18/4-Venerdì Venerdì
18/4-Venerdì
Liberazione
25/4
25/4
25/4
Festa dei lavoratori
Giovedì 1/5
Giovedì 1/5
Giovedì 1/5
Festa della Repubblica
Lunedì 2/6
Lunedì 2/6
Lunedì 2/6
Fine lezioni
Venerdì 27/6
Venerdì 6/6
Venerdì 6/6
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Scuola primaria

DELIBERA N. 53
Si approva il seguente calendario di funzionamento settimanale delle scuole secondarie di primo grado per quel che
riguarda i rientri pomeridiani:

Ivrea
Montalto Dora

Classi a tempo pieno
Lunedì, Martedì, Giovedì
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì

Classi a tempo normale
Lunedì, Giovedì
Lunedì, Mercoledì(1) (2)

(1)

per ragioni di completamento orario, nelle classi a tempo normale di Montalto Dora, le lezioni del
Martedì mattina avranno termine alle ore 14:00 (per una durata complessiva di 6 ore), invece delle 13:00
(mattinata standard di 5 ore).
(2)
per le classi a tempo normale di Montalto Dora, il giovedì verrà proposto, in maniera analoga a quanto
già fatto nell’anno scolastico appena terminato, un pomeriggio facoltativo.
_______________________________________
Paolo ACETO solleva la questione se non sia più funzionale uniformare il calendario settimanale delle
scuole secondarie di primo grado dei plessi dei due Comuni, Ivrea e Montalto Dora. Il Dirigente
scolastico sottolinea che le differenze esistenti sono legate alla differente distribuzione delle ore
giornaliere di lezione: (Ivrea: 4:30 al mattino e 3:00 al pomeriggio; Montalto Dora: 5:00 al mattino e 2:00
al pomeriggio). Pur essendo, in linea di massima, opportuno uniformare le due tipologie di orario, in
particolare aumentando le lezioni mattutine e diminuendo quelle pomeridiane, per sfruttare al meglio i
momenti della giornata caratterizzati da livelli di attenzione e ricettività dei ragazzi più elevati e minore
stanchezza, nell’immediato vi sono problemi di natura logistica insuperabili, legati in particolare
all’organizzazione del servizio mensa che deve essere coordinato con le scuole dell’Istituto Ivrea I.
Per ciò che riguarda la scuola Leonardo Da Vinci, si valuterà la possibilità, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili, di offrire un pomeriggio facoltativo alle classi seconde e terze.
Il pomeriggio facoltativo del giovedì a Montalto Dora ha visto un’adesione estremamente ridotta da parte
degli studenti della classe prima nel corso dell’anno scolastico 2012/2013: 5 adesioni. Il Dirigente
scolastico propone, per l’anno scolastico 2013/2014, a fronte di numeri prevedibilmente contenuti di
partecipanti, di realizzare un gruppo misto, che unisca insieme i ragazzi delle classi prima e seconda.
Corollario del numero prevedibilmente ridotto di adesioni è la possibilità, anche per tali ragazzi, di
mangiare il giovedì a scuola, sfruttando il medesimo servizio mensa attivo per le classi a tempo pieno.
Punto 3 - modifiche al Programma annuale 2013
DELIBERA N. 54
Il Consiglio d’Istituto approva le seguenti modifiche al programma annuale 2013:
N.5 del 28/6/13
A) La Società Canavesana Servizi ha comunicato l’assegnazione di € 150,00 per le classi 1 F e 1 G della
scuola secondaria DA VINCI per il concorso TUTTO SUI RIFIUTI IN 50 MINUTI e di € 100,00 per
la classe 1G della scuola secondaria DA VINCI per il concorso SLOGAN PERCHE’ INQUINARE SE
SI PUO’ RICICLARE. Sono state chieste alla SCS le modalità di erogazione del premio; si verifica
pertanto un aumento di € 250,00 in entrata 05-03-03 ed in uscita A02-02-03-008.

B) Visti i versamenti di €

8612,08 effettuati dai genitori per educazione musicale si verifica una
diminuzione di € 26,53 (per Rossi) in entrata 05/02/06 ed in uscita P4 03/02/007.

C) Visti i versamenti di € 3240,00 effettuati dai genitori per scacchi si verifica una diminuzione di €
96,00 in entrata 05/02/05 ed in uscita P7 03/02/007
D) Il Comune di Ivrea comunica il finanziamento di € 2250,00 per acquisto materiale pulizia per
i plessi di Ivrea infanzia e primaria .
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Si verifica pertanto un aumento di €2250,00 in entrata 04-05-03 ed in uscita P20-02-03-010.

E) Le insegnanti del plesso Nigra hanno concordato di utilizzare il finanziamento proveniente
dallo Storico Carnevale di Ivrea di € 1000,00 per l’acquisto di strumenti musicali e il
necessario impianto. Si utilizzerà inoltre per tale acquisto l’avanzo di € 140,00 proveniente dai
finanziamenti di varie ditte di IVREA per la stampa del giornalino Nigra. Si rende necessario:
•

Diminuire di € 140,00 lo stanziamento dell’A02 in entrata 05-04-01 privati ed in uscita 03-10-003

•

Aumentare di € 140,00 lo stanziamento dell’A04 in entrata 05-04-01 privati ed in uscita 06-03-014

•

Stornare nell’A04 € 1000,00 in uscita dal 06-03-10 a 06-03-14.

Per lo stesso acquisto che ammonta a € 1379,93 occorre integrare di € 239,93 in entrata 05-04-01 ed in uscita
A04 di cui € 179,91 06-03-014 ed € 60,02 02-03-008 ( cavi.ecc.)

Punto 4 – Attuazione del programma annuale 2013
DELIBERA N. 55
Il D.M. 44 dell’1.2.2001 che ha introdotto il nuovo sistema di contabilità stabilisce che al 30/06/2013 si
effettui la verifica al programma annuale sia in entrata che in uscita. Alla data odierna non si è stampata
tutta la modulistica prevista da tale decreto perché la situazione delle entrate riscosse e dei pagamenti
eseguiti potrebbe ancora modificarsi.
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che tutti i progetti dell’anno 2013 sono andati a buon fine.
Lo stato di attuazione del programma annuale 2013 viene approvato dal Consiglio di Istituto e verrà
inserito nel SIDI (portale MIUR) e nell’albo pretorio del sito WEB di questa Scuola.

Punto 5- Laboratorio informatico scuola secondaria DA VINCI
Il Dirigente Scolastico ribadisce la necessità di rifare il laboratorio di informatica della Scuola secondaria
Leonardo Da Vinci (v. punto 15, terzo trattino dell’O.d.G. del Consiglio d’Istituto del 23/4/2013 e punto
elenco n.9 delle Comunicazioni del presidente nel Consiglio d’Istituto del 10/6/2013). L’operazione
appare complessa, i parametri in gioco molteplici con ricadute difficili da quantificare in termini di
rapporto costi-benefici: numero dei computer, caratteristiche del server e dei computer, utilizzo di
software con licenza o open source, acquisto delle macchine o loro noleggio. Sarà necessario istituire
un’apposita Commissione, ai sensi dell’art. 34 del regolamento del Consiglio d’Istituto, che scelga le
opzioni migliori, rediga un capitolato ed esamini i preventivi giunti sulla base di tale capitolato. Tale
Commissione utilizzerà anche le competenze dei tecnici che attualmente si occupano della gestione delle
attrezzature informatiche dell’Istituto.

Punto 6- Nomina Organo di garanzia

Poiché la delibera n. 39 del 23/4/2013 stabiliva “di demandare l’individuazione e la designazione
dell’Organo di
garanzia alle regole stabilite nel futuro regolamento d’Istituto”, per quanto riportato al punto 7
dell’O.d.G., risulta necessario rinviare a un prossimo Consiglio d’Istituto la nomina di tale organo.
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Punto 7- Regolamento globale di istituto: approvazione delle integrazioni

Il Dirigente Scolastico informa che i lavori delle due Commissioni istituite con delibera n. 38 del
23/4/2013 non si sono ancora conclusi, pertanto si rimanda si rinvia a un prossimo Consiglio d’Istituto
l’adozione delle parti di regolamento previste in questo punto dell’O.d.G.
Punto 8 - Scarico inventariale
Questo punto era stato messo all’ordine del giorno perché si prevedeva di dover provvedere a degli
scarichi di materiale inventariato invece non ci sono state segnalazioni da parte degli insegnanti .
Punto 9 - Noleggio fotocopiatore uffici
DELIBERA N. 56
Sono stati chiesti a Copysystem, Pessione, Rigest , UVADA e Zia i preventivi per il noleggio annuale dal
11/9/13 al 10/9/14 di un fotocopiatore che abbia le stesse caratteristiche di quello in uso negli uffici
(fotocopiatrice, stampante, fax e scanner). Qualche ditta ha anche offerto il noleggio dell’usato garantito.
VEDI PROSPETTI ALLEGATI
Si delibera, pertanto di affidare il noleggio annuale della macchina revisionata Olivetti D500MF alla ditta
Zia alle condizioni contrattuali specificate nell’offerta e per le tariffe riportate nei prospetti allegati.
Punto 10- Comunicazioni del presidente
- Si è appurato che il santo patrono di Montalto è il 2 agosto e non il 16 agosto.
- Un genitore del plesso Nigra ha presentato al Comune di Ivrea e per conoscenza a questa scuola la
richiesta per prolungamento del post scuola di quel plesso sino alle ore 18:00.
- Il Dirigente Scolastico ha chiesto al Comune di Ivrea la messa in sicurezza di una stanza al piano
superiore della Leonardo Da Vinci che appare la sistemazione più idonea per l’aula mensa della
scuola. In particolare i lavori sono relativi alla realizzazione di una scala esterna.
- La manutenzione dell’attrezzatura dei plessi non funziona al meglio, al contrario, presenta alcune
criticità che dovrebbero essere superate. Vengono segnalati, a tale proposito, alcuni guasti di
attrezzature in diverse scuole dell’Istituto la cui riparazione, per ragioni di natura burocratica, sta
ritardando eccessivamente. Tra questi, Anna VOLA segnala la presenza di un boiler guasto da
ottobre e di una tenda rotta nella scuola La Sacca, Luisa DI LAUS una lavastoviglie non più
funzionante presso la scuola San Bernardo.
- Le attuali sezioni F, G e H della Leonardo Da Vinci, in seguito alla creazione dell’Istituto
Comprensivo Ivrea II saranno modificate in, rispettivamente, A, B e C.
- Il Dirigente Scolastico esprime preoccupazione per il livello medio di formazione e competenze
informatiche del personale docente, alle soglie di un epoca in cui la gestione delle classi e la
programmazione didattica sempre più si avvarranno dell’uso dei computer. La docente Cristiana
GAGLIETTO ricorda che vi sono alcuni colleghi che hanno tali competenze e che sarebbe
opportuno coinvolgerli attivamente per migliorare le conoscenze e le competenze di tutto il
personale scolastico.
- In merito a quanto discusso nel precedente Consiglio d’Istituto sul prestito d’uso dei libri di testo
nella scuola secondaria (v. punto 10 dell’O.d.G., quarto trattino) il Dirigente scolastico esprime
qualche perplessità derivante dal fatto che la Regione Piemonte riconosce già, alle famiglie più
bisognose, tramite il meccanismo delle borse di studio, il costo per l’acquisto dei libri di testo.
Fulvia PAURI, prendendo spunto dalle nuove modalità, unicamente telematiche, per la
presentazione della domande di aiuto, esprime il timore che quest’anno il numero di richieste sia
particolarmente ridotto, soprattutto presso quella fascia di famiglie più in difficoltà e in situazioni
di marginalità sociale particolarmente accentuata.
- Per ciò che riguarda le risorse finanziarie per assicurare la pulizia delle scuole secondarie, la quota
per ciascun plesso, in maniera analoga alle scuole dell’infanzia e primaria, è pari alla quota per
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-

alunno moltiplicato il numero di iscritti, dove la quota per alunno è quella stabilita per le scuole
dell’infanzia e primarie sulla base delle risorse complessivamente a loro destinate dalle
amministrazioni comunali. Per le scuole secondarie, non essendo di competenza dei Comuni, il
finanziamento proviene dalla dotazione ordinaria del MIUR. Il Dirigente scolastico sottolinea
come una tale ripartizione, basata unicamente sul numero di iscritti sia penalizzante per alcune
scuole con pochi bambini (ad es.: la Don Milani), viceversa concentri una quantità eccessiva di
risorse in plessi con un numero particolarmente elevato di studenti (ad es.: la Da Vinci). Sarebbe
necessario studiare l’impiego di altri criteri, ad esempio basati sulla metratura degli edifici
scolastici. Se ne discuterà in un prossimo Consiglio d’Istituto.
Avendo esaurito gli argomenti all’O.d.G. e non essendovi altro su cui discutere, la seduta è tolta
alle ore 20:00.
Il Segretario
ACETO Paolo
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Il Vice-Presidente
PAURI Fulvia

