Verbale del consiglio d’Istituto 11 settembre 2014

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. CURIE”
Corso Allamano, 120 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
Seduta del consiglio del giorno 11 settembre 2014
Estratti di delibera
Verbale N. 4
Il giorno 11 settembre 2014, alle ore 17.00, nell’aula “Laboratorio di Arte” sotto la presidenza dell’ing. Paolo
Cinus si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’IIS “Marie Curie” di Grugliasco (TO) per discutere il seguente Ordine
del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione del verbale della seduta precedente
Dimissioni consiglieri Lanza e Rocca; nuovo consigliere componente docenti prof.ssa Sidro
Orario di apertura edifici scolastici
Procedura ordinaria di contrattazione
Delibera acquisti
Variazioni di bilancio
Proroga servizio bar
Trasporti pubblici e nuovo orario GTT
Comunicazioni, varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri: Armentaro, Amerio, Bellet, Bracco, Cavallini, Cavallo, Fera, Forzese, Fiore,
Gianotti, Luetto, Scardicci, presiede il presidente ing. Cinus, presenzia alla seduta il DSGA geom .
Palumeri. Segretario il prof. Bracco
Risultano assenti i Consiglieri: Ciamberlano e Lombi
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta con il punto 1 all’O.d.G.
Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente
Il DS, fa presente che il presente punto all’ordine del giorno è stato inserito erroneamente in quanto il
verbale della seduta del 3 luglio u.s. è stato approvato seduta stante. Il testo è stato comunque inoltrato ai
consiglieri.
Punto 2. Dimissioni consiglieri Lanza e Rocca, nuovo consigliere prof.ssa Gabriella Sidro

Il DS comunica di aver ricevuto le dimissioni da parte dei Consiglieri Rocca e Lanza, ciascuno per motivi
di carattere personale: il Consiglio prende atto.
…….omissis…….
In considerazione del fatto che dei due genitori in carica uno ricopre già la carica di Presidente del
Consiglio di Istituto, si elegge all’unanimità il sig. LUETTO quale rappresentante della componente
genitori in seno alla Giunta esecutiva.
Punto 3 – Orario di apertura dei locali scolastici
Il DS ricorda ai Consiglieri che a partire dal nuovo anno scolastico entra in vigore la settimana corta
nell’attività didattica che comporta una generale ristrutturazione degli orari di attività dell’Istituto,
……Omissis……
dopo una discussione articolata e approfondita si delibera il seguente orario di apertura della scuola,
unificato sulle due sedi (con l’esclusione della Gramsci che sarà aperta dal lunedì a venerdì con orario
7.30-14.42):
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dal lunedì a venerdì (il sabato tutta la scuola resterà chiusa sia per gli studenti che per il personale) dalle
7.30 alle 17.30 con voti 9 favorevoli e 5 contrari. Contestualmente si prendono in considerazioni le
chiusure prefestive. Il Dsga comunica le date: 24 e 31 dicembre 2014, il 5 gennaio 2015, 1 giugno 2015 il
consiglio le approva all’unanimità – delibera n. 14
Punto 4 – Procedura ordinaria di contrattazione
Il DS illustra al Consiglio le procedure ordinarie di contrattazione in merito ad acquisto di beni e servizi a
partire da quanto previsto ai sensi del D.I.44/2001 agli articoli 31-34.
….omissis…..
Il DS sottopone al Consiglio la nomina della prof.ssa Eloy Christelle per l’insegnamento di Storia in
Lingua francese per le classi del Liceo Linguistico progetto ESABAC. Si tratta di una disciplina
obbligatoria per tale percorso che richiede espressamente titoli di studio conseguiti in storia in Francia e,
come ricorda il consigliere Armentaro, l’organizzazione di questa attività didattica è stata definita
dall’Istituto al momento dell’attivazione del corso. Di conseguenza valutata la necessità di assicurare agli
studenti la continuità didattica, al pari di tutte le altre discipline curricolari, il Consiglio all’unanimità
delibera di assegnare anche l’incarico in argomento, anche per il nuovo anno scolastico alla prof.ssa Eloy.
– delibera n. 15
Punto 5 – Delibera acquisti
Non essendo pervenute le richieste di acquisti da parte dei dipartimenti di Scienze e di Matematica-Fisica
si rimanda la delibera al prossimo consiglio di Istituto,
….omissis…
Punto 6 – Variazione di bilancio
Il Direttore S.G.A. illustra le variazioni al Programma annuale 2014:
 Sono state acquisite a bilancio risorse finanziarie da parte del MIUR (nota prot. 6205 del 5/08/2014) per €
6.209,01, corrispondenti al finanziamento fondi (lordo Stato) per Corsi di Recupero estivi A.S. 2013/2014;
 E’ stato accertato un finanziamento dal MIUR (nota prot. 5752 del 17/07/2014) pari ed Euro 8.000,00, per la
realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l’accesso degli studenti a materiali didattici e a
contenuti digitali;
 Il MIUR ha finanziato un contributo pari ad € 448,33 per il progetto “una scelta consapevole del percorso di
studio”;
 E’ stato accertato un maggior introito da parte delle famiglie per complessivi € 18.000,00 così suddivisi:
- per viaggi d’istruzione € 10.000,00
- per annuario, libretti assenze e fotocopie € 8.000,00
Per effetto delle suddette variazioni il Programma Annuale all’11/09/2014 risulta pari ad € 745.079,87.

Il Consiglio con delibera n. 16 approva all’unanimità.

Punto 7 – Proroga servizio bar
Il contratto del bar è in scadenza ad ottobre, per evitare di rimanere senza servizio nei mesi di scuola si propone di
prorogare tale contratto fino al 15 luglio 2015. Il consiglio approva all’unanimità. Ci si impegna a predisporre il
nuovo bando all’inizio del nuovo anno solare in modo da avere tempi congrui per attivare il servizio a settembre
2015. Delibera n. 17
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Punto 8 - Variazione orario scolastico giornaliero e potenziamento GTT
…..omissis……
Punto 9 – Varie ed eventuali
….omissis…..

Non essendovi specifiche comunicazioni aggiuntive, la seduta è tolta alle ore 20.10, letto, approvato e
sottoscritto il presente verbale.

Il Segretario
Prof. Paola Bracco

Il Presidente
Ing. Paolo Cinus
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