Verbale del Consiglio d’Istituto 11 febbraio 2016

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. CURIE”
Corso Allamano, 120 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
Verbale N.2
Il giorno 11 febbraio 2016 alle ore 17, nell’aula Arte, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’IIS “Marie Curie” di
Grugliasco (TO) con il seguente Ordine del Giorno:
1.
Comunicazioni
2.
Approvazione Programma Annuale 2016
3.
Delibera acquisti
4.
Individuazione dei criteri per la scelta dei componenti del Comitato di valutazione di
competenza del Consiglio di Istituto
5.
Criteri per l’individuazione delle domande di iscrizione eventualmente in esubero
6.
Attivazione contatti operativi con gli istituti Levi e Vittorini
7.
Varie ed eventuali.
Sono presenti il DS Gian Michele Cavallo ed i seguenti Consiglieri:
Componente docenti: AMATO Graziella, BARLETTA Irene, DE GENNARO Enrico, GIUSTETTO Patrizio,
MONTAGNI Lorenza, PASSARI Salvatore, SCARDICCI Emanuela, ARMENTARO Giuseppe
Componente personale ATA: FERA Gabriella , SACCA’ Rocco
Componente studenti: PRIZZI Stefania, CATALANO Marco.
Componente genitori: CINUS Paolo, MELCHIORRE Maurizio, TROVO’ Elisa, EBERLE Daniela
Risultano assenti: GRAVINA Mattia, MORAGLIO Erika
Presenzia alla seduta, su invito del Dirigente Scolastico, il DSGA Giuseppe PALUMERI.
Presiede la seduta il presidente Paolo Cinus, segretario Patrizio Giustetto.
Comunicazioni
L’ingegnere Sandro Petruzzi, dirigente del settore edilizio della Città metropolitana di Torino, e il sindaco di
Grugliasco e consigliere della Città metropolitana Roberto Montà relazionano in merito all’assegnazione e al
prossimo inizio dei lavori relativa alla ristrutturazione dei locali del Complesso Barrocchio (e delle
controsoffittature dei locali di Villa 4 a Collegno)
Il Dirigente scolastico informa brevemente il Consiglio in merito a fatti che hanno recentemente coinvolto un
docente della sede di Grugliasco e comunica che sono in corso accertamenti; si confida nella positiva soluzione
della questione.
1) Approvazione Programma Annuale 2016
Il DSGA illustra il programma annuale di bilancio relativo all’esercizio finanziario 2016. I consiglieri chiedono
chiarimenti durante la relazione ed ottengono le relative risposte.
Esaurito l’argomento dopo ampia discussione, quando le diverse posizioni sono state largamente approfondite,
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
 Vista la delibera n° 2 del 05/02/2016 della Giunta Esecutiva relativa all’approvazione della proposta del
Programma Annuale per l’esercizio 2016;
 Visto il D. I. n° 44 del 1° febbraio 01;
 In attesa della relazione dei Revisori dei conti, relativa al riscontro di regolarità contabile del Programma
Annuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 comma 3 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 Programma Annuale delle istituzioni scolastiche;
approva all’unanimità (i 2 studenti presenti in Consiglio non possono esercitare il proprio diritto di voto in quanto
minorenni) con delibera n. 4 il Programma Annuale relativo all’E. F. 2016, dando mandato al direttore dei servizi
generali ed amministrativi di curare il successivo inoltro della documentazione al Ministero attraverso i flussi di
cassa, previa acquisizione del parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei conti, al quale si subordina
la validità della presente delibera.

3

Verbale del Consiglio d’Istituto 11 febbraio 2016

2) Delibera acquisti
Viste le richieste degli insegnanti e visti i relativi prospetti comparativi il Dirigente Scolastico propone di procedere
ai sottoelencati acquisti di beni e servizi:
- n. 8 stampanti KYOCERA Laser B/N - Ditta Infosistemi Torino – spesa complessiva € 1.400,00 + IVA;
- Materiale di consumo x Lab. Chimica e Fisica – Ditta ZAN Torino – spesa complessiva € 3.355,09 + IVA;
- Progetto Estensione Wireless Collegno – Ditta Infosistemi Torino – spesa complessiva € 3.709,00 + IVA, le
ore di lavoro per la configurazione degli apparati e relativo software Endian saranno calcolati a lavori ultimati.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con delibera n. 5.

3) Individuazione dei criteri per la scelta dei componenti del Comitato di valutazione di competenza del Consiglio
di Istituto
A seguito di ampio dibattito, il Consiglio di Istituto decide di scegliere i futuri componenti del Comitato di
valutazione al suo interno. Tale decisione viene presa a maggioranza con 2 contrari e 1 astenuto.
Viene stabilito, inoltre, che la scelta dei membri del Comitato di valutazione sarà effettuata nella prossima riunione
del Consiglio di Istituto.
4) Criteri per l’individuazione delle domande di iscrizione eventualmente in esubero
Il Consiglio di Istituto stabilisce i seguenti criteri per l’individuazione delle domande di iscrizione eventualmente in
esubero; vengono prioritariamente accettate le domande in base a:
1. Vicinanza o comodità di mezzi di trasporto dalla propria residenza
2. Fratelli/sorelle frequentanti l’istituto
3. Vicinanza dal luogo di lavoro dei genitori

5) Attivazione contatti operativi con gli Istituti Levi e Vittorini
Il Consiglio di Istituto auspica che vengano presto attivati formalmente contatti operativi tra i sub collegi di
Grugliasco e di Collegno e i collegi degli Istituti Levi e Vittorini. A tal fine viene dato mandato al Presidente del
Consiglio di Istituto e al Dirigente scolastico di individuare le modalità più idonee a realizzare tale obiettivo.
6) Varie ed eventuali
Il consigliere Marco Catalano illustra al Consiglio il programma della cogestione prevista per le giornate del 17 e
18 febbraio p.v. nella sede di Villa 4.
Il Dirigente scolastico comunica che nella giornate del 29 febbraio si terrà un’assemblea cogestita anche presso la
sede di Grugliasco. Un’altra assemblea si terrà in data da definire.
Il Consiglio prende atto.
Null’altro essendo emerso, la seduta è tolta alle ore 20.25. Letto ed approvato il presente verbale.

Il Segretario
Patrizio Giustetto

Il Presidente
Paolo Cinus

4

