
VERBALE N° 5 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il giorno martedi 26 marzo 2019 alle ore 17.30, presso i locali della biblioteca d’Istituto, si tiene la 
riunione del Consiglio d’Istituto. 

Sono presenti: Angelillo Massimo, Barbero Sara, Bertolino Paolo, Binello Maria Teresa, Borelli 
Cosetta, Cussigh Renata, Foti Francesca, Giancola Viola, Lapolla Francesca, Raso Cinzia, Reinero 
Cristina, Zorzi Ferdinando, il Dirigente Scolastico Giorgio Pidello, Tommaso Prizio. 

I punti all’ordine del giorno sono: 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Variazioni Programma Annuale 2019 

3. Conto Consuntivo 2018  

4. Proposte di radiazioni AF 2019 5.  

5. Regolamento fondo minute spese AF 2019  

6. Criteri per la concessione di contributi per viaggi di istruzione e visite guidate  

7. Contributi da parte di Unitre Caluso  

8. Borse di studio per studenti meritevoli  

9. Revoca PON: pensiero computazionale  

10. Varie ed eventuali. 

Il Dirigente Scolastico mette ai voti l’approvazione del verbale della seduta precedente. Si mette in 
votazione con 13 favorevoli e 1 astenuto. Delibera n. 83 

Al secondo punto all’o. del g. il sig. Prizio elenca le variazioni di bilancio, approvato 2 mesi fa, 
come : fondi ECDL, corso di latino, compensi per i revisori dei conti; contributo di Luxottica per i 
corsi di recupero, finanziamento della Città Metropolitana (7500 euro), le risorse per ASL è stato 
dimezzato da 16 mila euro a 8 mila, variazione dei fondi di riserva, nella misura del 10% su 
dotazione ordinaria del Ministero, corsi di formazione come quello dei Vigili del fuoco, primo 
soccorso e defibrillatore, storno dei vecchi avanzi su progetto sicurezza (81/2008). 

Il Dirigente mette ai voti e viene approvato all’unanimità. Delibera n. 84 

Al terzo punto all’o. del g. il sig. Prizio illustra il contenuto del conto consuntivo. Nel 2018 sono 
state realizzate tutte le iniziative prefissate: le LIM nelle aule, i laboratori di informatica, la 
tinteggiatura interna, gli spettacoli teatrali, i corsi di lingua, approvigionamento come richiesto e 
programmato, rinnovo attrezzature dei laboratori, ecc. (vedere allegato). L’eccezione è stata il 
rinnovo del laboratorio informatico e la manutenzione interna e la manutenzione delle aree verdi. 



Il nuovo laboratorio linguistico viene realizzato con finanziamento a parte. Sono stati realizzati: 
PON adulti iniziati nel 2019, PON cittadinanza europea a Kork; PON competenze di base di scienze 
e valenziale; PON all’estero a Malaga; Sportello psicologico; Ippoterapia per gli studenti HC.  

Il bilancio si chiude a pareggio 691 mila euro. 

Si porta in votazione il conto consuntivo, che viene approvato all’unanimità Delibera n. 85 

Per la proposta di radiazione, il sig. Prizio propone la radiazione del 2018, aggiustamento tecnico 
del PON del 2015, quindi si radia la differenza in eccesso. Di conseguenza è necessaria una 
determina. 

Il Dirigente mette ai voti e il Consiglio vota all’unanimità Delibera n. 86 

Per il 5 punto all’o. del g. il sig. Prizio dichiara che il nuovo regolamento di contabilità prevede 
l’utilizzo di un regolamento interno che comprende le tipologie di spese, stabilendo l’importo 
massimo per ogni singola voce di spesa. Il regolamento cita le categorie merceologiche. La proposta 
come limite massimo è di 50 euro per spesa. Il regolamento vieta di usare i soldi per prendere cose 
con appalti in essere. L’entità del fondo varia, il tetto può essere utilizzato. 

Il Dirigente mette in votazione e approvato all’unanimità Delibera n. 87 

Il Dirigente porta all’attenzione del Consiglio i criteri per la concessione di contributi per i viaggi di 
istruzione e visite guidate e per gli scambi linguistici e culturali. 

Agli studenti con ISEE inferiore e uguale a 10 mila euro e in regola con il versamento del 
contributo interno della scuola, compatibilmente con le risorse disponibili, sono concessi i 
seguenti rimborsi per lo svolgimento delle seguenti attività di ampliamento dell’offerta 
formativa: 

• Rimborso del costo dello stage linguistico all’estero pari al 50% della spesa, 
• Rimborso del costo del viaggio di istruzione di più giorni dello scambio linguistico o 

culturale pari al 50% della spesa. 

A fronte di particolari situazioni il Dirigente Scolastico potrà derogare delle 
percentuali di rimborso. L’erogazione del contributo avviene secondo una graduatoria 
redatta sulla base dell’ISEE. Il periodo di presentazione della domanda di contributo 
sarà indicativamente giugno dell’anno scolastico di riferimento. 

Viene portato ai voti e il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 88 

Per il punto 7 all’o. del g., il Dirigente comunica che l’UNITRE di Caluso ha erogato un contributo 
per gli studenti meritevoli dei 6 indirizzi dell’Istituto. 

Il Consiglio accetta il contributo e delibera all’unanimità. Delibera n. 89 

Per il punto 8 all’o. del g. il consiglio decide quanto segue. Delibera n. 90 

Borse di studio per studenti meritevoli finanziate da UNITRE Caluso 



Il Consiglio d’Istituto delibera di istituire 6 borse di studio (1 per ogni indirizzo) di importo di 100 
euro l’una utilizzando il contributo dell’UNITRE (500 euro) e prendendo 100 euro per i contributi 
previsti per i viaggi d’istruzione. 

Le borse di studio sono attribuite secondo i criteri: 

1. Le borse sono destinate a studenti con ISEE inferiore o uguale a 10.000 euro ammessi alla 
classe successiva senza giudizi sospesi (ammessi all’esame di stato per le classi quinte). 

2. Per ciascun indirizzo (scientifico, scienze applicate, linguistico, artistico, chimico, turistico) 
verrà compilata una graduatoria in base alla media delle valutazioni finali dell’anno 
scolastico 2018/19. La borsa verrà attribuita al primo classificato di ciascun indirizzo. 

3. In caso di assenza di domande per qualche indirizzo, le borse residue verranno attribuite in 
modo compilando la graduatoria dei secondi classificati tra i vari indirizzi. In caso 
residuassero ancora delle borse, si compilerà la graduatoria dei terzi classificati, e così via. 

4. Nel caso in cui il numero complessivo di domande presentate sia minore di sei, l’importo 
complessivo verrà suddiviso in parti uguali tra le borse da assegnare.  

5. In assenza di domande, il concorso verrà ribadito col requisito di ISEE uguale o inferiore a 
13.000 euro.  

 

Per la revoca PON su “pensiero computazionale”, il sig. Prizio comunica che il progetto che risale 
al 2017 con valenza biennale, obbliga di realizzarlo entro settembre 2019. Il monte ore è di 2 
moduli da 30 ore o tutto in 60 ore. Alla luce degli impegni prefissati prima e l’iter complicato per 
realizzarlo, non si ritiene necessario svolgerlo. 

Si passa alla votazione e viene approvato all’unanimità Delibera n.91 

IL DSGA chiede la possibilità di procedere al reintegro delle minute spese. 

Si passa alla votazione e viene approvato all’unanimità Delibera n.92 

Nelle varie ed eventuali il Dirigente presenta il nuovo calendario regionale che verrà sottoposto in 
Collegio Docenti. 

La prof.ssa Foti comunica al Consiglio che prossimamente verrà predisposto un regolamento su 
“bullismo e cyberbullismo” come da legge 71/2017. 

La prof.ssa Borelli comunica l’iniziativa in istituto del 12 aprile con il Capitano Ultimo; 

dal 2 al 8 aprile l’Istituto ospita la scuola di Capodistria. 

La prof.ssa Reinero comunica che i nostri studenti faranno le hostess e gli stuart giovedi 28 marzo 
per la competizione di Canavese Cup di calcio giovanile e per fine maggio sfilata di gala ad Agliè, 
tornei (come ASL). 



La prof.ssa comunica anche che gli alunni di 3D e 3B ambientale parteciperanno ad un progetto, 
con relativa convenzione, che prevede la visita all’ente del “Parco del Po”, possibilità di guardia 
parco per istruire gli alunni delle elementari e medie inferiori. Il periodo di impegno sarà nella 
settimana di giugno. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta del Consiglio d’Istituto è tolta alle ore 19.30. 

 

 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Francesca Foti Massimo Angelillo 
 

 

 

 

 

         ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


