ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. CURIE”
Corso Allamano, 120 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
Estratti di delibera - Seduta del Consiglio di Istituto del 5 novembre 2015
Verbale N. 8
Il giorno 5 novembre 2015 alle ore 17.30, nell’aula Arte, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni e dimensionamento
Approvazione Progetto PON ( nuovo laboratorio – finanziamento europeo)
Approvazione progetti 2015/2016
Patto di Corresponsabilità
Variazioni al programma annuale
Chiusure prefestive a.s. 2015/2016
Adesione al progetto denominato “un mattone alla volta per la sicurezza alimentare”
Adeguamento sito Istituto
Varie ed eventuali

Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Gian Michele Cavallo, i docenti proff.ri Scardicci, Bracco, Sidro, Gianotti,
Armentaro, Cavallini; i signori Cinus e Roccati per la componente genitori.
Risultano assenti i sigg, Trovò, Fera, Amerio, Bellet e Ciamberlano
.
Presenzia alla seduta il Dsga, geom. G.Palumeri, su invito del Dirigente Scolastico.
Presiede l’ing. Cinus Paolo.
Funge da segretario la prof.ssa Bracco Paola.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
Punto 1 – Comunicazioni e dimensionamento
Il Dirigente informa il consiglio in merito alle proposte della Città Metropolitana sul dimensionamento degli
istituti scolastici: Curie, Levi e Vittorini.
Dopo un’attenta e approfondita discussione il Consiglio di Istituto fa propria la mozione del Collegio dei Docenti
del 28 ottobre 2015.
Punto 2– Adesione al bando PON , finanziamento europeo, per la realizzazione di ambienti digitali
Il DS comunica che è stato reso noto un secondo Bando per progetti PON per la realizzazione di ambienti digitali
ed è stato predisposto un progetto per un laboratorio linguistico polifunzionale di nuova concezione nell’ottica
delle aule 3.0, che dovrà essere installato nei nuovi locali di corso Allamano 130. Terminata la presentazione del
progetto il Consiglio ne riconosce l’utilità didattica e la corrispondenza con la linee programmatiche dell’Istituto,
in vista del costante rinnovamento degli strumenti, ed all’unanimità delibera il progetto di cui all’Avviso 2 –
12810 del 15 ottobre 2015 – PON/FESR per la realizzazione di ambienti digitali – Delibera n. 20
Punto 3 – Approvazione progetti 2015/2016
Si passa ad esaminare i progetti presentati dai Docenti ed approvati dal Collegio docenti del 28 ottobre 2015.
…………..omissis…………...
Al termine della presentazione il Consiglio all’unanimità approva tutti i progetti approvati dal Collegio dei
Docenti del 28 ottobre del 2015 compresi nel prospetto riassuntivo allegato e, contestualmente, delibera di
finanziarne la quota prevista per compenso a docenti interni, quale ampliamento dell’offerta formativa , per una
cifra pari a 16.700 euro, intendendo come auto finanziate le quote delle certificazioni linguistiche. Delibera n.21
Punto 4 – Patto di Corresponsabilità
Si approva il Patto di Corresponsabilità nella versione ultima approvata dal Collegio lo scorso 9 luglio.
Delibera n. 22.
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……..omissis……………..
Punto 5 – Variazioni al programma annuale 2015
Il Dsga comunica che le variazioni di bilancio ammontano in data odierna ad euro 33.701,48 in più rispetto alla
previsione iniziale dovute a: € 768,00 per quote assicurative personale; € 0,08 per interessi attivi; € 3.500,00 per
ampliamento impianto wireless a Collegno; € 27.000,00 per maggior introito contributo alunni (di cui 5.000,00
per viaggi di istruzione e restituzione contributi); € 438,40 per rimborso Wind per doppio pagamento ed €
1.995,00 per maggior accertamento dalla Città Metropolitana per spese d’ ufficio. Il Consiglio approva la
variazione di bilancio con delibera n. 23.
Punto 6 – Chiusure prefestive a.s. 2015/2016
Il Dirigente propone le date per le chiusure prefestive a.s. 2015/16; le date sono: il 7 dicembre 2015, il 24
dicembre 2015, il 31 dicembre 2015 e il 3 giugno 2016. Il consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 24
Punto 7 – Adesione al progetto denominato “un mattone alla volta per la sicurezza alimentare”
Il Consiglio esprime parere favorevole all’adesione al progetto denominato “Un mattone alla volta per la
sicurezza alimentare” del Comune di Grugliasco.
Punto 8 – Adeguamento sito Istituto
Il Dirigente informa il Consiglio della necessità di dotarsi di un sito con dominio gov.it che consenta in modo
certo di adempiere a tutti gli obblighi di legge e prospetta l’opportunità di avvalersi del prodotto proposto dalla
ditta Infoschool predisposto per l’interfaccia diretta con i programmi di gestione digitale dell’amministrazione
scolastica. Il consiglio approva all’unanimità con delibera n.25
Punto 9 – Varie ed eventuali
……………..omissis…………………….
Esauriti gli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 21.30.
Il segretario
Paola Francesca Bracco

il presidente
Paolo Cinus
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