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Prot. n 1105                                                                                                                 Spinetta Marengo, 31.01.2018
                                               

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 3
Il giorno 31.01.2018  alle ore 18.20  nei locali delle scuole elementari di Spinetta Marengo,si è riunito, su
convocazione del Presidente , il CONSIGLIO DI ISTITUTO con l’intervento dei  sigg.:

Nominativo Componente Presente Assente

CERRINA LUIGINA FERNANDA PAOLA DIRIGENTE X
CARPANELLI  GIANLUCA GENITORE X
MURATORE GIUSEPPE GENITORE x
GIOMMONI PIETRO                                       GENITORE X
GOBBO SIMONA GENITORE X
GRASSANO GIULIANA                                         GENITORE X
GUASCO GIOVANNI GENITORE X
PORZIO GIOVANNI GENITORE X
PULIZZOTTO PATRIZIA GENITORE     X
AUDANO PAOLA                                             DOCENTE X
AMALFA MARILINA                                      DOCENTE X
BOVONE ANNA DOCENTE X
CAPELLETTI ILARIA DOCENTE X
FERRARIS  ENRICA DOCENTE X
LUCERNA BARBARA DOCENTE X
PIETRASANTA MONICA DOCENTE  X
VERGAGNI      CARLO DOCENTE X
PERNA  MICHELE A.T.A. X
BARISONE  PAOLA A.T.A. X 

TOTALI 17 2

Constatato che il numero dei presenti conferisce piena legalità alla riunione, il Presidente dichiara aperti i
lavori. Il D.S. chiede al Consiglio di apportare una modifica all’o.d.g. della seduta inserendo altri punti: 
6.sicurezza Scuole - 7.autorizzazione  uso locali - 8. donazioni (delibera accettazione)
Si pone ai voti la proposta che viene accettata all’unanimità. (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)
Il Presidente passa poi ad illustrare l’o.d.g. così modificato:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Delibera Programma Annuale
3. Delibera Paino Gite
4. Delibera Piano Acquisti
5. Borse di studio : “IL RIGHELLO” e “Maestra Betty Zemola Lombardi”

       6.    Sicurezza Scuole
       7.    Autorizzazione  uso locali.
       8.    Donazioni (delibera accettazione)
       9.    Comunicazioni.
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1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
               Il Presidente chiede conferma rispetto all’invio ed alla presa visione del verbale della riunione del 
               29 novembre u.s. . Il verbale è approvato all’unanimità.  (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

2. Delibera Programma Annuale (delibera n.° 1)
               La D.S. illustra Il documento PROGRAMMA ANNUALE che è costruito dalle seguenti scritture 
               contabili:

 Modello A - Programma Annuale;
 Modello B - Schede illustrative finanziarie;
 Modello C - Situazione amministrativa  definitiva al 31/12/2017;
 Modello D - Avanzo di Amministrazione  al 31 Dicembre 2017, iscritto nel Programma come prima

posta di entrata e corredato da tabella dimostrativa; si precisa che in apposito prospetto, sono in-
dicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione. Detti stan -
ziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria
e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato (Art. 3 D.I. NR. 44/2001);

 Modello E  - Riepilogo per conti economici;
 Disponibilità da programmare Z01;

             La presente relazione viene presentata con deliberazione della Giunta Esecutiva al Consiglio  
             d’Istituto, in allegato al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle 
             disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.
             Per la stesura del Programma Annuale 2018 il criterio base è stato quello di attribuire, ove    
             possibile, ad ogni progetto/attività i costi ad esso/a afferenti. Al fine della distribuzione delle spese,
             si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

 le risorse disponibili;
 i bisogni specifici dell’istituzione scolastica;
 la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 
 gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto comprensivo di Spinetta M.go.

              in base all’acquisizione di scritture contabili, redatte dal  Direttore SGA in ottemperanza a quanto 
              specificato nel Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, nr. 44, artt. 2 – 3 – 4, si illustrano

a) gli obiettivi da realizzare descritti:
a.1)  nel  Documento  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa aggiornato  con  il  POF  dell’anno
scolastico di riferimento (entrambi  pubblicati su Scuola in Chiaro e sito web istituzionale ,  con la
nuova gestione in reggenza dal 01 settembre 2017);
a.2) altri  Atti documentali(di seguito elencati),  contengono mete e obiettivi da realizzare a breve,
medio e lungo termine; sono parti integranti del PTOF aggiornato: il Piano dell’Offerta Formativa
deliberato  per  l’A.S.  2017/2018  e  il  Piano  di  Miglioramento,  ricavato  dal  Rapporto  di  Auto
Valutazione d’Istituto.
Gli obiettivi di gestione e di organizzazione sono declinati anche nei documenti sotto descritti:

 Atto di indirizzo del dirigente scolastico sulla base del quale il collegio dei docenti co-
struisce gli aggiornamenti del PTOF ad inizio di ogni anno scolastico ed in particolare
per l’ A.S. 2017/2018; l’atto di indirizzo è coerente con i nuovi obiettivi che il MIUR pone
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determinanti per realizzare i processi di insegnamento – apprendimento  con la Scuola
digitale e la segreteria dematerializzata  (conservazione giornaliera del protocollo);

 Direttive  di  massima al  Direttore  SGA che,  constatata  l’ottima organizzazione della
segreteria,  sono state notificate ed iscritte nella relazione di accompagnamento  al
Contratto Integrativo d’Istituto per l’A.S. 2017/2018;

 Piano di sanificazione e valutazione dei rischi, conserva la sua validità fino a revoca;
 Disciplinare tecnico con misure minime di protezione dei dati (ex DPS), aggiornato per

l’A.S. 2017/2018;
 Piano  Triennale  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità  regolarmente  aggiornato   con  le

dematerializzazione degli  Uffici di Segreteria e la realizzazione della scuola digitale.
Nel  Piano di  Miglioramento  (settore  innovativo  del  PTOF/POF), dedotto  dal  Rapporto  di  Auto
Valutazione di Istituto aggiornato annualmente come dimostrano i dati rilevati sulla piattaforma
dell’INDIRE, sono iscritti   per l’anno scolastico in corso 2017/2018, i seguenti obiettivi  che nella
realizzazione dei Progetti PON esprimono l’eccellenza dell’Istituto:

 dematerializzazione delle segreteria;
 realizzazione della scuola digitale con ottima funzionalità dei laboratori informatici per la

didattica;
 introdurre con i Progetti PON sperimentazioni metodologico - didattiche in ogni ordine di

scuola per migliorare i processi di insegnamento /apprendimento in ottemperanza alla nor -
mativa di Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (pubblicata sulla G.U. n.
162 del 15-7-2015);

 migliorare la qualità dei servizi scolastici in ogni plesso;
 realizzare PON per innalzare il livello di apprendimento degli alunni;
 predisporre  il Rapporto di Auto Valutazione della Scuola dell’Infanzia e aggiornare il RAV

d’Istituto entro la verifica di Giugno 2017, in ottemperanza alla normativa ministeriale vi-
gente in materia;

 realizzare il bilancio sociale per la parte che riguarda il grado di soddisfazione dell’Utenza
dei servizi erogati dall’Istituto;

 predisporre un piano di formazione efficace per la realizzazione gli obiettivi della Scuola di
Stato e le innovazioni introdotte dal MIUR.

b) La destinazione delle risorse: coerente con le previsioni del piano dell’offerta formativa (P.O.F.) an-
nuale e, per alcuni obiettivi strategici a lungo termine, con il PTOF; alcuni progetti iniziano nell’an-
no scolastico in corso e potranno trovare compiuta attuazione nella fase conclusiva del triennio, in
successivi esercizi finanziari, se gli obiettivi sono a lungo termine.
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PROGRAMMA ANNUALE 2018

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 271.401,39   
Finanziamenti MIUR previsti per l’E.F. 2018
Di cui  Funzionamento E.F. 2018
Impresa di pulizie

  33.517,97
 18.735,70

 14.782,27  
Totale disponibilità entrate E.F.  2018 304.919,36   
Totale spese programmate E.F. 2018 195.319,32  
Disponibilità da programmare Z01 109.600,04

Dopo breve discussione il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi con un voto:  (unanimità 0 
astenuti, 0 contrari)

3. Delibera Piano Gite (delibera n.° 2)
Vengono presentati al Consiglio le proposte di Visite di istruzione e di Soggiorno Studio dei diversi
Plessi  Scolastici  della  nostra  Istituzione Scolastica per l’anno scolastico in corso (allegato A del
verbale).  Dopo breve discussione, si  prende atto della procedura di  formulazione del bando di
affidamento alle agenzie sulle  proposte che  il Consiglio approva all’unanimità.
(unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

4. Delibera Piano Acquisti (delibera n.° 3)
Con riferimento al piano acquisti, la D.S. relaziona sulle esigenze di adeguamento delle strutture
informatiche (server) e logistiche (poltrone anatomiche) degli Uffici; si evidenziano anche le lacune
a livello di dotazioni informatiche ad uso delle didattica, con particolare riferimento alla dotazione
di un PC e di una stampante dalle caratteristiche adeguate da installare nell’aula professori della
scuola  media  e  alla  acquisizione  di  elementi  hardware  di  supporto  (access  point,  switch,
collegamenti,…..);  si rende necessario anche l’acquisto di un impianto amplificazione  per l’Aula
Magna ed un intervento di riparazione ed accordatura del pianoforte verticale  (sez.musicale).
Connesso con il piano acquisti e la procedura di iscrizione in inventario dei sussidi significativi, la
D.S. introduce la problematica relativa alla necessità di procedere allo scarico di una lunga serie di
sussidi assolutamente datati (tutti  anteriori al 2011) e dal valore economico equivalente a 0,00
euro;  le fasi previste sono quelle di  pubblicazione dell’elenco dei sussidi, di assegnazione a titolo
gratuito delle parti ancora utilizzabili al responsabile del coordinamento informatico Ing. Repetto,
nella  prospettiva  di  costituire  un  magazzino  di  parti  di  ricambio  ad  uso  della  scuola  e
successivamente di  scarico all’AMIU di  tutto il  restante materiale  “indefinito”  ancora  esistente
nelle scuole. (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

5. Borse di studio : “IL RIGHELLO” e “Maestra Betty Zemola Lombardi” (delibera n.° 4)
             Il segretario ,Maestro Vergagni  illustra al Consiglio le finalità delle 2  Borse di Studio; una è quella  
             voluta e promossa dalla Famiglia LOMBARDI ( per ricordare l’impegno educativo e sociale della 
             compianta collega Insegnante di IRC del nostro Istituto Elisabetta Zemola): essa intende 
             promuovere il diritto allo studio e sostenere il percorso formativo degli alunni e delle alunne delle 
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             Scuole Primarie in disagiate condizioni , specie se provenienti dall’estero.
            Questi premi sono volti a sostenere le famiglie di 2 alunni che  nell’anno scolastico di riferimento 
            abbiano mostrato particolare talento, impegno, creatività nel percorso di formazione scolastica e 
             necessitino di un sostegno  economico per le attività scolastiche o para scolastiche .Le domande   
             verranno vagliate da una Commissione composta da un da un Rappresentante della Famiglia, dal 
             Presidente del Consiglio d’Istituto per la componente genitori (o suo delegato)dal D.S. (o suo 
             delegato ). Si terrà conto, per l’ammissione in graduatoria, delle valutazioni dell’Insegnante di     
             Classe, inerenti tutte le discipline e il comportamento negli anni di frequenza della Scuola Primaria;
              si prenderanno in esame le dichiarazioni e comunicazioni inerenti lo stato di disagio economico – 
              sociale prodotte dai servizi Sociali. La seconda Borsa di studio  AL MERITO , voluta e promossa dalla
              Cartolibreria IL RIGHELLO (storico esercizio commerciale per la  fornitura di testi scolastici sul 
              territorio del sobborgo ) intende promuovere il diritto allo studio, sostenere il percorso formativo 
              degli alunni meritevoli, incentivando il percorso di studi del singolo allievo (3° anno di secondaria di
              primo grado  ) verso la Scuola Superiore ed il Diploma ,considerando tutte le discipline e il 
              Comportamento, eccetto  l’Insegnamento della Religione Cattolica
              Tale premio vuol far distinguere i/le migliori alunni/e nell’anno scolastico di riferimento 
               contemplando la loro formazione scolastica nella globalità; questa borsa di studio intende essere 
               anche un aiuto ed un sostegno in particolare alle famiglie meno abbienti per le quali le spese 
               d’acquisto dei libri di testo per il primo anno della Scuola Secondaria  di secondo grado  che sono   
               un onere notevole .A tale scopo alla graduatoria di merito si affiancherà una graduatoria di reddito

  che varrà   a parità di merito (sulla base delle certificazioni ISEE). Il Consiglio delibera  
  positivamente. (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

6. Sicurezza Scuole (delibera n.° 5)
La Dirigente spiega come siano pervenute dalle Docenti Referenti dei singoli  Plessi  preposti alla
verifica di gestione e dai vari Comitati dei genitori segnalazioni e comunicazioni afferenti situazioni
problematiche, inadeguatezze, carenze infrastrutturali, necessità di interventi relativi alla sicurezza.
Ogni Referente (per ogni Plesso presente nel Consiglio) presenta le principali ed urgenti richieste
da  trasformare  poi  in  una  Delibera  di  richiesta  di  interventi  al  Comune  di  Alessandria  ,Ente
proprietario degli immobili scolastici facenti capo all’Istituto. 

              
                  Plesso  Scolastico di scuola Secondaria di I grado “Mazzini” e di Scuola Primaria “A.eV. Prato”    
                  di San Giuliano Vecchio 

   n.° 3 locali al piano terra  (Ex casa custode) : 
- sgombero tempestivo di quanto in essi contenuto di pertinenza comunale ( banchi ,sedie,

lavagne,  arredi  scolastici  dismessi  completamente  rotti  e  inutilizzabili…)  ivi  giacenti  da
diversi anni e ricettacolo di colonie di topi.

- Sanificazione  dei  locali attraverso  la  rimozione  di  quanto  accatastato  e  imbiancatura
igienica delle pareti.
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- Ulteriore  bonifica  dell’area già  interessata  da  un  intervento  di  derattizzazione  da  voi
avviato, peraltro con una certa solerzia, ma che purtroppo non ha risolto la problematica
fonte di rischio.

- Messa in sicurezza della ringhiera pericolante della scala che da detti locali porta al primo
piano.  

     Porta d’ingresso della scuola Secondaria : installazione porta anti panico
 

              Plesso Scolastico di Scuola per l’Infanzia di San Giuliano Vecchio
  Verifica e sostituzione  di  porte e finestre non a norma

              Plesso Scolastico di Scuola Primaria “Caretta” di Spinetta Marengo
 Prosecuzione dei lavori , interrotti dalle precedenti Amministrazioni di ristrutturazione ed     

                     adeguamento a norma dell’ala est dell’edificio; installazione struttura di guardiania in atrio;
 sostituzione delle  porte delle classi di tale ala (piano terra e primo piano) con porte a norma di

legge o eventuale provvisorio urgente posizionamento pellicola antinfortunistica sui vetri delle
porte delle classi 4° / 5° 

 rimozione e sostituzione n. 3 pannelli del controsoffitto del corridoio in  prossimità delle classi
terze

 Messa in funzione dell’impianto di allontanamento volatili la cui non attivazione  è causa delle
richieste sottostanti :

     - rimozione guano dai davanzali delle finestre e dalla tromba dell'ascensore
- rimozione guano e piccioni dal sottotetto 
- sostituzione botola e sanificazione ambientale da piccioni nell'aula progetti sita   
  al primo piano tra la classe 1 B e i servizi igienici femminili.

              Plesso Scolastico di Scuola Primaria “Bravetta” di Litta Parodi
 Sopraluogo e verifica sulla necessità di Installazione della scala antincendio : gli alunni iscritti

e frequentanti  (compreso quest’anno scolastico ed il prossimo) sono superiori a 100 unità
ai quali si aggiunge il personale docente ed ATA (circa 10 unità) ; si richiede una verifica sull’
adempimento  alla  normativa  vigente  in  materia  di  sicurezza  al  quale  l’ente  Locale
proprietario dell’immobile è tenuto. 

               
               Plesso Scolastico di Scuola Primaria “Montanari ” e Scuola dell’Infanzia “Novelli”  di 
               Castelceriolo

 Si segnala l’inderogabile necessità di trasferire i bidoni di raccolta dei rifiuti urbani fuori dal 
cortile della Scuola che è spazio adibito ad attività educativa e ricreativa degli alunni dai 3 
agli 11 anni, per ovvie ragioni di igiene e di sicurezza, come peraltro richiesto da entrambe 
le Scuole e dal Comitato dei Genitori 

             Plesso Scolastico di Scuola Primaria “Casaleggio “ di Bettale
            Richiesta di intervento in merito a:

  Zanzariere nel locale mensa
 Rete perimetrale esterna da riparare
 Rami pericolanti in cortile
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 Pulizia canali pluviali e controllo tegole
 Porta accesso al cortile non a norma 
 Intonaci ed imbiancatura scala ed in classi I e IV
 Pareti piastrelle e porta locale cucina
 Sostituzione wc per disabili e lavandino bagno 1°piano

               Il Consiglio appoggia le richieste e da mandato al Dirigente di inviare formale istanza  all’Ente 
               Locale proprietario (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

7. Autorizzazione  uso locali. (delibera n.° 6)
Dall’associazione “Comitato dei Genitori” è pervenuta la richiesta per l’ utilizzo per la giornata del
17 febbraio dell’aula magna “Sassu” della Scuola primaria “Caretta “ per lo svolgimento di una
manifestazione ricreativa  per  Carnevale. Il Consiglio autorizza l’uso dei locali scolastici richiesti:
Aula Magna  e  Servizi Igienici  della scuola primaria “A.CARETTA” di Spinetta M.go, per un numero
di persone  non superiori a 150 unità, dalle ore 16,00 alle ore 19,00 del giorno  sabato 17 febbraio
c.a. alle seguenti condizioni: il richiedente sarà responsabile di eventuali danni a persone e cose. È
fatto  tassativo divieto di fumare. Al termine gli spazi occupati dovranno essere riconsegnati puliti e
in ordine. (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

8. Donazioni (delibera accettazione) (delibera n.°7)
Il  Consigliere Porzio  presenta al Consiglio la proposta di  donazione da parte del Comitato dei
Genitori delle Scuole  di Spinetta Marengo di n.° 12 sedie da utilizzare nell’aula del piano terra del
Plesso  “Alfieri”come  dotazione  per  adeguare  il  locale   alla  funzione  di  sala  mensa  per  la
consumazione dei pasti .
Il Consiglio delibera di accettare la donazione. (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

9. Comunicazioni.
Il segretario M° Vergagni comunica che l’istituto ha aderito a 2 iniziative della Regione Piemonte: la
“Settimana dello sport e del benessere” e “Primavera tempo di sport”, si tratta della promozione di
attività ,eventi e corsi di attività motorie e sportive per gli alunni delle scuole dell’infanzia, della
primaria e della secondaria di I grado con la partecipazione degli Enti di promozione Sportiva nel
periodo di febbraio (15 -16-17 ) e dal 1°marzo al 30 aprile per la diffusione della cultura e della
pratica dello sporte e conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico.

               Il Consiglio prende atto.
Alle ore  20.00 avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente, dichiara chiusa la seduta.

Letto approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO DEL C. DI I.                                                                                IL PRESIDENTE DEL C.DI I.
        (Carlo Vergagni )*                                                                                            (Gianluca Carpanelli)*

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. ssa Luigina Fernanda Paola Cerrina )*

*Firma omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 decreto lgs n.39/1993


