
VERBALE NUMERO 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno mercoledì 23 gennaio 2019, alle ore 17.30 nel locale della Biblioteca, si riunisce il Consiglio di I-
stituto dell’IIS “Piero Martinetti” di Caluso. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico Giorgio Pidello, il DSGA Tommaso Prizio, i genitori Massimo Ange-
lillo, Paolo Bertolino, Cinzia Raso, i proff. Cosetta Borelli, Francesca Foti, Aurelia Maria Giughello, Fran-
cesca Lapolla, Uberto Liuzzo, Cristina Reinero, Ferdinando Zorzi, gli ATA Renata Cussigh (ATA), Rosaria 
Monti, gli alunni Sara Barbero, Davide Picca. 

Svolge mansione di segretario il prof. Zorzi. 

Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione programma annuale 2019 

1. Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità (delibera n. 80). 

2. Il DS ricapitola la situazione già esposta nella seduta precedente, in cui si era discusso delle modifiche al 
regolamento di contabilità. Il DSGA chiede di confermare l’importo di € 500 per il “fondo minute spese”, 
già in vigore da alcuni anni, per gli acquisti di piccola entità, che non intaccano la normale fornitura di beni 
e servizi e descrive alcuni esempi; ogni spesa è comunque soggetta a rendicontazione. Il Consiglio approva 
all’unanimità (delibera n. 81).  

Il DSGA prosegue illustrando il programma annuale, la cui relazione tecnica è al vaglio dei membri del 
Consiglio. Il regolamento di contabilità ha rivisto la codificazione delle entrate e delle uscite e posto a monte 
i finanziamenti della Comunità europea e in secondo luogo quelli del Miur, poi la Regione, la città metropo-
litana, i soggetti privati. Il nuovo regolamento ha previsto nuove voci di spesa raggruppandole per aree in 
macro-voci; ogni progetto ha poi le sue specifiche caratteristiche. Rispetto alle diciture precedenti si è cerca-
to un rapporto di affinità per stabilire le nuove voci di entrata e di spesa, per i dettagli si rimanda alla rela-
zione. Per il 2019, dopo la dotazione LIM per tutte le aule (tranne due), si prevede un miglioramento del 
“vecchio” laboratorio linguistico e un rinnovamento del laboratorio artistico; segue discussione sull’uso dei 
laboratori. Il DSGA riprende la presentazione della relazione descrivendo le voci in uscita. Il DSGA spiega 
l’importanza dell’approvazione del programma annuale per l’esercizio corrente delle attività e gli acquisti 
delle forniture ordinarie. La prof.ssa Reinero interviene sul tema del contributo volontari delle famiglie, che 
costituisce una delle voci maggiori delle entrate della scuola, l’istituto, su impulso del DS, quest’anno ha vo-
luto che una lettera cartacea spiegasse alle famiglie i dettagli della spesa. Segue discussione sull’importanza 
della comunicazione di questi dettagli e sul rinnovamento dei locali avvenuto negli ultimi anni. La prof.ssa 
Foti, in proposito, solleva il problema di trovare uno spazio idoneo per l’intervento della psicologa (centro 
d’ascolto) al venerdì. Vengono valutate possibili soluzioni. Viene lasciato uno spazio per eventuali doman-
de, che non vengono poste. 

Il Consiglio approva all’unanimità il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 (delibera n. 82). 

Il DS informa sull’uso dei fondi dell’Alternanza Scuola Lavoro e sui fondi PON; l’attività di ASL presso 
Fenice Green Energy Park non si svolgerà, come già deliberato nella seduta precedente, con i fondi PON, 
bensì con i fondi scolastici ASL. 

Seguono ulteriori discussioni, non comprese nell’OdG, riguardanti la Riforma degli Esami di Stato. 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, il Consiglio si conclude alle ore 18.50. 

Il Segretario          Il Presidente 
Prof. Ferdinando Zorzi        Sig. Massimo Angelillo 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


