
Anno Scolastico 2015/16 
VERBALE  N° 7 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DI LUNEDI’ 27 GIUGNO 2016 

 
Il giorno 27 del mese di  giugno  2016, alle ore 18 nei locali dell’Istituto Comprensivo di Brusasco , 
si è riunito il Consiglio d’Istituto per affrontare i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
2) Conto consuntivo 2015.  
3) Contratto di assicurazione a.s. 2016/17. 
4) Diario di Istituto. 
5) Convenzione con  Istituto cassiere. 
6) Calendario scolastico 2016/17. 
7) Modifica dell’accordo per adesione rete di scuole senza zaino. 
8) Informazione sulla rete di scuole di Ambito. 
9) Contributo per il POF: rendicontazione a.s. 2015/2016. 

10) Utilizzazione dei locali scuola infanzia San Sebastiano. 
11) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti all’incontro: 
 
Profumo Chiara                   Dirigente Scolastica 
Audisio Cristiano                 Genitore 
Bosso Giulio                        Genitore 
Bracco Stella                       Docente 
Cafarelli Alessandro            Docente 
Campisi Cosimo   ATA 
Chiariglione Laura              Genitore 
Colonna Antonella              Docente 
Daniele Sara            Docente 
Durando Vanda                   ATA 
Lazzaro Maria Gabriella Docente 
Lucchini Amalia  Docente 
Lucia Giuseppina                 Docente 
Manzetto Silvia  Docente 
Savani Ivana                         Genitore 
Tarditi Sara                           Genitore 
Turinetti Maria Cristina        Genitore 
 
E’ presente, in veste di DSGA, la Sig.ra Capella Celestina. 
Sono assenti Bigi Denise, Casorati Giulia (componente   genitori) e Campisi Cosimo (ATA)  
 
                     1) Approvazione verbale sedute  precedente 
 
Il verbale n° 6  dell’incontro di aprile  viene approvato con consenso unanime dei presenti. 
 
2) Conto consuntivo 2015.  
 
Il DSGA sig.ra Celestina Capella comunica che  il conto consuntivo esaminato in giunta è stato 
controllato ed approvato dai revisori dei conti in data 13 giugno 2016, illustra poi nello specifico il 
Conto consuntivo e le voci di entrata ed uscita dell’esercizio finanziario 2015 precisando che non è 
di semplice interpretazione poiché alcuni progetti sono in divenire e ciò comporta sbalzi temporali 



fra acconti, rendiconti e saldi. In alcuni casi è l’Istituto che anticipa il pagamento delle attività e 
solo in seguito, a volte a distanza di alcuni anni, giungono dai vari enti i finanziamenti spettanti. 
Ciò comporta forse una difficoltà di lettura di tale bilancio, viene pertanto consegnata una copia ad 
ogni membro del consiglio, sia del Conto consuntivo finanziario  che della situazione 
amministrativa definitiva al 31/12/2015 (allegati al presente verbale). La DSGA invita i membri del 
consiglio a focalizzare l’attenzione sulle voci di entrata 04 -Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituzioni ( Stato, Regione Comuni ) e 05 – Contributi da privati (famiglie) e come siano stati 
utilizzati nello specifico per l’attuazione dei vari progetti di Istituto voce p 10 e seguenti del 
capitolo di spesa.   

Delibera n. 17 
 

Il Consiglio delibera all'unanimità  il conto consuntivo 2015. 
 
 
 
3) Contratto di assicurazione a.s. 2016/17. 
 
Nella seduta di giunta i membri hanno analizzato le tre proposte pervenute dalle ditte assicuratrici: 

1) Ambiente scuola (offerta di euro 5,5 ) 
2)  Plurias Assicurazioni di Novara (7 euro) 
3) Benacquista Assicurazione di Latina ( euro7/8 ). 
La giunta ha confrontato i massimali proposti dalle varie associazioni evidenziando che 
Ambiente scuola (ditta attualmente assicuratrice della scuola) non ha grande copertura in caso di 
invalidità permanente, mentre l’Assicurazione Plurias è meno flessibile con le scuole e chiara 
nel dare indicazioni alle famiglie. Altra discriminante è la disponibilità delle ditte 1 e 3 nel dare, 
ad inizio d’anno scolastico, 2 mesi validi coperti da assicurazione anche se non sono ancora 
state versate tutte le quote. La ditta Benacquista offre una copertura maggiore per esempio per i 
docenti addetti ai casi con disabilità, o i docenti esterni. 
La giunta propendeva  per la terza ditta anche se comporterebbe un incremento di spesa di euro 
1,50 per le famiglie.  

Delibera n. 18 
 

Il Consiglio delibera all'unanimità  di sottoscrivere il contratto assicurativo con l’Assicurazione 
Beneacquista e di non variare il contributo richiesto alle famiglie, che continuerà ad essere di 8 
euro, per tutti gli alunni dell’Istituto. 
 
 

4) Diario di Istituto. 
 

La sig.ra Laura Chiariglione ha curato la veste grafica del diario di istituto (seguendo le indicazioni 
date e cogliendo i vari suggerimenti pervenuti). Il prodotto finale è di piacevole aspetto  e chiaro 
messaggio: sulla copertina ,uguale per i due ordini di scuola primaria e secondaria di primo grado,  
vi è uno spazio personalizzabile dagli alunni  rendendo in tal modo più celere l’identificazione del 
proprietario, è riprodotta anche  la cartina della continuità realizzata dalla scuola di San Sebastiano 
con una scala che è il simbolo della crescita degli alunni. L’interno si differenzia poiché chi ne 
usufruirà appartiene a fasce d’età ben diverse, verrà inserito il Patto di Corresponsabilità del nostro 
istituto che è condivisibile anche con i plessi che sono entrati a far parte dell’istituto di Brusasco. 
Visto l’ottimo rapporto prezzo - qualità del diario in uso quest’anno, prodotto dalla ditta Leardini di 
Macerata il consiglio ringraziando il gruppo di persone che hanno collaborato per la realizzazione 
del diario, 
 



 
Delibera n. 19 

 
delibera all'unanimità  sia la nuova veste grafica che l’acquisto dello stesso dalla Ditta Leardini di 
Macerata. 
 
 

5) Convenzione con  Istituto cassiere 
 

La DSGA comunica che il bando per la convenzione con istituto cassiere è andato deserto poiché 
non è appetibile per le banche occuparsi degli istituti scolastici. Si  rende noto, però che è pervenuta 
in data 21 giugno 2016 prot. n. 1721/C14 la documentazione di rinnovo da parte dell’attuale banca 
cassiera e precisamente il Banco Popolare  soc. cooperativa  ag. di Crescentino alle stesse 
condizioni economiche e tecniche in corso da tre anni 

 
Delibera n. 20 

 
 
Il Consiglio pertanto delibera all'unanimità  l’autorizzazione alla Dirigente Scolastica a contrarre 
e sottoscrivere la convenzione con l’istituto cassiere che avrà validità triennale ( 2016/2019) 
 
 

6) Calendario scolastico 2016/17. 
 
Le indicazioni circa il calendario scolastico regionale non danno la possibilità di variare il numero 
di giorni previsti aggiungendo ponti o inserendo chiusure  predisposte già nel calendario pubblicato. 
Dall’esame effettuato è emersa la possibilità di apportare  modifiche togliendo la chiusura il  1° 
marzo mercoledì delle Ceneri per spostarla al venerdì 9 dicembre, ponte dell’Immacolata. Tale 
cambio sarebbe vantaggioso sotto più aspetti: la chiusura permetterebbe in primis un risparmio 
energetico con la non accensione del riscaldamento per un solo giorno, la non chiusura il mercoledì 
1° marzo agevolerebbe l’organizzazione della settimana dello sport con la partecipazione ai tre 
giorni sulla neve e la pratica sportiva dello sci ( proposta consolidata nel nostro Istituto che riscuote 
consensi sia da parte dei genitori che degli alunni fruitori), ampliando in tal modo il piano 
dell’offerta formativa . 
 

Delibera n. 21 
 
 
Il Consiglio delibera all'unanimità la modifica del calendario scolastico in tal senso e invita i 
docenti della scuola secondaria di primo grado a contattare quanto prima la sede sciistica  di 
Limone Piemonte meta dei tre giorni sulla neve .  
 
 
7)Modifica dell’accordo per adesione rete di scuole senza zaino. 

 
L’accordo di rete stipulato per la realizzazione del progetto “scuola senza zaino” attuato nel nostro 
istituto nel plesso di Monteu da Po, prevede un incremento della cifra che diverrà di 400 euro. Nel 
corrente anno scolastico i docenti della scuola “Giuseppe Impastato” hanno contribuito utilizzando 
il Bonus per la formazione  per svolgere la formazione prevista dalla rete stessa. La docente Bracco, 
il presidente del consiglio e la dirigente scolastica sottolineano come il primo anno di  questa 
esperienza, seppur come tutte le novità impegnativa, sia stato positivo e il  riscontro tra genitori ed 



alunni sia favorevole  rilevando un  incremento di alunni  iscritti. L’accordo non cambia si modifica 
solo l’importo di adesione . 
 
 

Delibera n. 22 
 
 
Il Consiglio delibera all'unanimità la modifica finanziaria dell’accordo. 
 
 
 

7) Informazione sulla rete di scuole di Ambito. 
 
In merito alla richiesta del MIUR di costituire Reti scolastiche di cui all’art.1 , comma 70 e ss., della 
legge 13.07.2016 N. 170 -  Nota DGR  prot. n. 4/Em.  Del 14.06.2016 nell’Ambito TO 9 la 
dirigente scolastica comunica che la costituzione richiede approfondimenti e riunioni delle scuole 
coinvolte  chiede, pertanto la delega a procedere con i necessari approfondimenti. 

Delibera n. 23 
Il Consiglio delibera all’unanimità di delegare la Dirigente scolastica alle verifiche per la successiva 
costituzione della rete in oggetto. 
 
 

9) Contributo per il POF: rendicontazione a.s. 2015/2016. 
 

La DSGA Celestina Capella illustra, fornendone una copia ad ogni membro del consiglio, il 
Prospetto di rendiconto – Quote alunni A.S. 2015/16 (allegato al presente verbale). 
Le voci di entrata sono costituite dal Diario Scolastico e Quota del Pof (per la scuola primaria e 
secondaria) e dall’assicurazione comune a tutti e tre gli ordini di scuola quindi anche scuola 
dell’infanzia. Le voci di uscita sono riferite alle stesse voci  per un totale di euro11.324,00. 
In previsione dell’inserimento nell‘Istituto di Brusasco anche dei Plessi di San Sebastiano e 
Casalborgone, si è pensato di istituire una commissione che stili una lettera il cui contenuto illustri 
le motivazioni della richiesta del contributo del Pof. Si propongono come membri della 
commissione: Audisio Cristiano, Turinetti Maria Cristina , Giulio Bosso, Sara Daniele e la dirigente 
scolastica i quali si riuniranno giovedì 14 luglio alle ore 15 presso la sede dell’Istituto di Brusasco. 
 

 
 
Delibera n. 24 

 
 
Il Consiglio approva e delibera all'unanimità sia il Prospetto di rendiconto che la costituzione 
della commissione. 
 
 
 

10) Utilizzazione dei locali scuola infanzia San Sebastiano 
 

Sono pervenute al Consiglio d’istituto richieste per l’utilizzo della Palestra della scuola 
elementare di San Sebastiano, nel periodo settembre 2016 a giugno 2017 il lunedì e il 
mercoledì dalle 17 alle 18, da parte dell’associazione Arte Danza Immagine di Torrazza e 
dei locali dell’atrio della scuola dell’infanzia di San Sebastiano nello stesso periodo ma dalle 



20,45 alle 23 per le prove del Coro, da parte dell’Università della terza età di San 
Sebastiano. 
 
Il consiglio prende atto delle richieste pervenute e rassicura il corretto svolgimento delle 
attività la cui autorizzazione verrà formalizzata non appena i plessi saranno di nostra 
competenza. 
 
 

11) Varie ed eventuali 
 

• La Dirigente scolastica comunica che accorpando i plessi di San Sebastiano e Casalborgone 
manterremo lo stesso codice, non istituendo una nuova scuola, pertanto le disposizioni in 
materia stabiliscono che non sia nominato un commissario ma rimanga in carica l’attuale 
presidente del consiglio fino a nuove elezioni.   
Il presidente del consiglio Bosso suggerisce di invitare a partecipare alle sedute di consiglio 
del nostro istituto i membri eletti nel consiglio di  Circolo di san Sebastiano e del Consiglio 
di istituto di Casalborgone in modo da poter iniziare ad addentrarsi nelle dinamiche 
reciproche (per es. accoglienza bambini della materna). Avrà cura il presidente del consiglio 
di contattare i suddetti membri. 
 

• La dirigente scolastica comunica di aver provveduto a stilare il Programma Triennale per la 
trasparenza e l’Integrità 2016 (PTTI) e ne informa i membri del consiglio riferendone  i 
contenuti che riguardano l’amministrazione trasparente, la messa in rete di documenti, 
richieste d’ordine, contratti, pubblicazione dell’organigramma, bandi… 
 

• Il consiglio apprende che è mancato il papà della docente Chiara Manina. Il professor 
Manina  aveva  insegnato religione nelle scuole medie di Brusasco. I membri esprimono le 
proprie condoglianze e la propria vicinanza ai familiari. 

 
 
 
Il Consiglio termina alle ore 19,30. 
 
IL PRESIDENTE                                                                              LA SEGRETARIA 
  (Bosso Giulio)                                                                             (Maria Gabriella Lazzaro)  

 


