
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
Via Stazione, 37  - 10060 AIRASCA 

 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE N. 3 
 
Il giorno 11 del mese di Febbraio dell’anno  2016 alle ore 17.30, previa regolare convocazione scritta, si 
è riunito nella sala insegnanti dell’I.C. di Airasca, via Stazione 27, il Consiglio di Istituto. 
Sono presenti: 
 

COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 
MARTINO Roberta Dirigente X  

BASSIGNANI Stefania Docente X  
BERTERO Maria Teresa Docente  X 

CISOTTO Alessandra Docente X  
GRANERO Nadia Docente X  
PERASSI Bruna Docente X  

RAVETTO Silvia Docente  X 
REBOLA Rosella Docente X  

VAGLIENTI Renata Docente X  
CULASSO Giulia Genitore X  

DI BRITA Francesca Genitore X  
MAINERO Mariella Genitore X  

MORESCHI Ines Genitore X  
PECCHIO Monica Genitore X  
PILOTTO Flavio Genitore X  
TOSCO Enrico Genitore X  

ZIGNONE Paola Genitore  X 
BIANCONI Marisa A.T.A. X  

DINO Anna A.T.A.  X 
 
 
 
 
Presidente  Monica Pecchio 
Segretario  Ines Moreschi 
Il presidente, considerato che sono presenti  15 su  19    membri dichiara valida l’adunanza ed invita a 
deliberare sui punti all’ordine del giorno: 
 

1. Programma annuale es.2016 
2. Fotografie di classe a.s. 2015/2016 
3. Viaggio di istruzione scuole secondarie 
4. Progetto gratuito scuola secondaria 
5. Comunicazioni del Dirigente scolastico  

 
 

1. Programma annuale es.2016 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 



Vista la Legge 3 aprile 1997, n. 94; 
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 297;   
Visto l’art. 2 del Decreto 1.2.2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche; 
Vista la nota Ministeriale n. 13439 dell’11.9.2015; 
Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 proposto dalla Giunta Esecutiva, sulla base 
della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico in data 25.1.2016, recante una previsione 
di entrata e di spesa pari ad Euro 136.109,16  in termini di competenza; 
Vista la Relazione illustrativa redatta dal Dirigente e la relazione tecnica del Direttore S.G.A.  
Vista la propria delibera con la quale è stato approvato il piano dell’offerta formativa relativo  all’a.s. 
2015/16   
All’unanimità 
      DELIBERA 
 
Di approvare il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016, quale risulta dal testo allegato 
alla presente deliberazione. 
Il fondo minute spese da anticipare al Direttore dei S.G.A. è stabilito nella misura di euro 200,00. 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è ammesso 
reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione all’albo della 
Scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 
giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente 
di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 

2. Fotografie di classe a.s. 2015/2016 
 
Il Dirigente comunica che è pervenuta una sola offerta, per il servizio relativo alla foto di classe per l’a.s. 
2015/16, da parte della Ditta Fotoexpress di Pinerolo. Il costo per la singola foto è di 1€. 
 
      IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VALUTATA positivamente l’offerta 
ALL’UNANIMITA’ dei presenti 
 

DELIBERA 
di affidare alla Ditta Fotoexpress lo svolgimento delle riprese fotografiche delle singole classi. 
Gli alunni acquisteranno volontariamente, autonomamente e senza alcun impegno, le foto relative alle 
proprie classi. 
La suddetta delibera non è da considerare impegno di spesa. 
 
 
    3. Viaggio d’istruzione scuole secondarie 
Le insegnanti illustrano al Consiglio la meta per il viaggio di Istruzione delle classi terze della Scuola 
secondaria di Airasca e Scalenghe e la scelta della ditta alla quale affidare l’organizzazione del viaggio 
(visite, alloggiamento). Le classi si recheranno nelle Marche e visiteranno Gradara (Castello), Fabriano 
(visita alla Cartiera con mostra e laboratorio) ,Recanati (Borgo e casa Leopardi) e Frasassi (Grotte) 
Sono state prese in considerazione quattro ditte con relativi preventivi e la commissione acquisti ha 
stilato il Prospetto comparativo dei costi e dei servizi offerti.  
La scelta di un’unica meta per le classi dei due plessi permette di abbassare i costi e favorire la 
sorveglianza. Gli alunni coinvolti sono 70 e saranno accompagnati da 7 insegnanti (4 di Airasca e 3 di 
Scalenghe).  Il viaggio di istruzione avrà la durata di tre giorni. Si vota per alzata di mano. 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
- SENTITA la relazione degli Insegnanti delle scuole secondarie; 
- VISTA la tabella comparativa dei costi 
- TENUTO CONTO dei servizi offerti da ciascuna gita 
- VALUTATI i servizi prestati durante viaggi di istruzione svolti negli anni precedenti 
- all’unanimità dei presenti 

                                          DELIBERA 
 
- di affidare alla Ditta “Tutti a bordo”  s.n.c. di Torino l’incarico della gestione del viaggio di istruzione 
nelle  Marche con destinazione Frasassi, Recanati, Fabriano e Gradara , dal 4 al 6 maggio 2015 per gli 
alunni delle classi terze delle Scuole secondarie di Airasca e Scalenghe al costo  di € 168 per alunno; 
- di autorizzare la liquidazione della fattura risultante per il suddetto servizio alla Ditta “Tutti a bordo” 
s.n.c.  

 
 

4.  Progetto gratuito scuola secondaria 
 

Viene presentata al Consiglio la richiesta d’autorizzazione all’ingresso a scuola per la Dott.ssa Elisa 
Saracco -Psicologa- che offrirà a titolo gratuito un progetto sul cyber-bullismo alle classi della scuola 
secondaria di Scalenghe. La referente del progetto sarà la Professoressa Aliberti. 
Si vota per alzata di mano. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO delibera favorevolmente all’unanimità. 

 
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Le insegnanti della scuola secondaria di Airasca fanno richiesta di utilizzo della Palestra della Scuola 
Primaria il mercoledì pomeriggio fino al 30 marzo e comunicano che ne avrebbero bisogno anche il 
prossimo anno. I laboratori pomeridiani proposti da Airasca –tennis e scherma- sono presenti 
contemporaneamente e sono state riferite alla Prof.ssa Codignola delle problematiche di condivisione 
degli spazi, con riferimento alla sicurezza, da parte dell’insegnante di scherma. 
Le maestre di Airasca devono verificare la disponibilità per il giorno richiesto nell’anno in corso. Le 
classi delle elementari che usufruiscono della palestra (per motoria, canto etc.) sono dieci e i pomeriggi 
sono quasi sempre occupati dai progetti  e dalle attività di motoria. Le maestre si dichiarano disponibili 
ma perplesse sulla possibilità di destinare la palestra alle scuole secondarie, un pomeriggio alla  
settimana, per questo e il prossimo anno scolastico. 
Viene  portata in Consiglio la richiesta di utilizzare, per la lezione di scherma, un’aula della secondaria 
di Airasca, non occupata, in alternativa alla Palestra. Si interpellerà la Responsabile della Sicurezza per 
avere un parere sull’agibilità della stessa per l’attività sportiva. 
Si vota per alzata di mano. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO delibera favorevolmente per l’uso della palestra della Scuola primaria 
a favore delle scuole secondarie fermo restando la disponibilità dei locali con 14 voti favorevoli e 1 
astenuto. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta ha avuto termine alle ore 18.20 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
          Il Segretario                                                                                Il Presidente 
        Ines Moreschi                                       Monica Pecchio 
  
 


