Verbale del consiglio d’Istituto del 4 giugno 2015

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. CURIE”
Corso Allamano, 120 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

ESTRATTI DI DELIBERA SEDUTA 4 GIUGNO 2015

Verbale N. 4
Il giorno 4 giugno 2015 alle ore 17.00, nell’aula 3E, sotto la presidenza dell’ing. Paolo Cinus si riunisce il
Consiglio d’Istituto dell’IIS “Marie Curie” di Grugliasco (TO) convocato in seduta ordinaria per discutere il
seguente Ordine del Giorno:
1.
Comunicazioni e aggiornamento situazione edifici
2.
Approvazione conto consuntivo 2014
3.
Calendario scolastico a.s.2015/16
4.
Modifica regolamento di Istituto
5.
Varie ed eventuali
Sono presenti il Dirigente Scolastico prof. Gian Michele Cavallo, i docenti Scardicci, Bracco, Amerio, Sidro,
Bellet; i signori Cinus, Luetto, Roccati e Trovò per la componente genitori, la signora Fera per la componente
ATA, i signori Forzese, Ciamberlano e Bottero, per la componente studenti.
Presiede il Presidente ing. P. Cinus.
Sono assenti: Gianotti, Cavallini, Fiore
Funge da segretario la Prof.ssa Scardicci.
Presenzia il DSGA geom. Palumeri su invito del Dirigente Scolastico.
Funge da segretario la Prof.ssa Scardicci.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.

Punto 1: Comunicazioni ed aggiornamento situazione edifici
Il Consiglio commenta le conclusioni dell’incontro che si è svolto in data odierna alla presenza del sindaco Montà,
dell’ing. Petruzzi per la Città Metropolitana. Verrà diffuso un comunicato nei prossimi giorni per informare
l’utenza degli ultimi sviluppi
…………………OMISSIS……………..
Punto 2: Approvazione Conto Consuntivo 2014 ;
Il Dsga comunica che in data 3 giugno 2014 i Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole all’approvazione
del conto consuntivo 2014 da parte del Consiglio d’Istituto. Tutti i consiglieri hanno ricevuto la documentazione
nei vari modelli. Il Direttore SGA risponde alle richieste di chiarimenti da parte di alcuni consiglieri.
…………………OMISSIS……………..
Esaminato il dettaglio dei conti ed ottenuto qualche chiarimento,
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO





Vista la propria delibera n° 1 del 12 febbraio 2014 relativa all’approvazione, in via definitiva, del Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2014;
Vista la relazione tecnica al Conto Consuntivo 2014 elaborata dal D.S. e dal DSGA;
Tevuto conto del parere favorevole dei Revisori dei conti, relativo al riscontro di regolarità contabile del conto
consuntivo, acquisito in data 3/06/2014 in conformità a quanto previsto dall’art. 58 comma 4 del D.I. n° 44 del
1° febbraio 2001;
Visto il D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001 art. 18 comma 5 che definisce la competenza in merito
all’approvazione del Conto Consuntivo delle istituzioni scolastiche;
DELIBERA N. 9
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approva all’unanimità il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2014.
Punto 3: calendario scolastico a.s. 2015-16. Il DS informa i consiglieri sul calendario scolastico 2015/16 approvato
dalla Regione Piemonte. Si prende atto che la disponibilità del Consiglio di Istituto per l’eventuale inserimento di
un ulteriore giorno di vacanza è limitata ad un solo giorno e che le scuole del comune di Grugliasco hanno optato
per la data del 3 giugno 2016. Il Consiglio all’unanimità, con delibera n.10, approva il 3 giugno 2016 come
ulteriore giorno di vacanza.

Punto 4: Modifica Regolamento di Istituto. Il DS fa presente al Consiglio che nella versione vigente del
Regolamento di disciplina non sono previste sanzioni, tuttora praticate, consistenti in attività di studio individuale e
/o pubblica utilità, che spesso prevedono sanzioni più severe come l’allontanamento dalle lezioni. Se ne richiede
pertanto l’inserimento per una perfezione formale del documento, anche a scanso di contestazioni del tutto
possibili. Il Consiglio, all’unanimità, con delibera n.11, approva.

Punto 5: varie ed eventuali
………..…OMISSIS………………….

Letto, approvato, sottoscritto la seduta è tolta alle ore 18.45.

Il Segretario
Prof.ssa Emanuela Scardicci

Il Presidente
Ing. Paolo Cinus
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