ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL VERGANTE – INVORIO (NO)
ESTRATTO DAL VERBALE N. 94 del 18/10/2016
In data 18 ottobre 2016, alle ore 18,30 presso il salone della Biblioteca Comunale di Pisano (NO) –
Piazza Vittorio veneto, 14 - si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Istituto composto dai
seguenti componenti:
1. Belli Tiziana Maria

Genitore

2. Del Plato Roberta

Genitore

3. Donderi Desiree

Genitore

4. Landi Giuseppe

Genitore

5. Padovani Benedicta

Genitore

6. Picozzi Caroline

Genitore

7. Polleri Stefano

Genitore

8. Travaini Dario

Genitore

9. Basso Nicoletta

Docente

10. Cerri Paola

Docente

11. Gemelli Monica

Docente

12. Mafezzoni Elena

Docente

13. Manni Michela

Docente

14. Moroso Simona Margherita

Docente

15. Mossina Ornella

Docente

16. Gironda Laura

Docente

17. Menegolo Gabriele

Non docente

18. Taddeo Antonio

Non docente

19. Fonzo Nicola

Dirigente Scolastico

Presiede la seduta il Presidente Dario Travaini. Funge da segretario Gabriele Menegolo.
Assenti giustificati: Taddeo.
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Viene data la parola di Dirigente Scolastico che informa il Consiglio circa la necessità di surroga del
consigliere Ricci Stefano, docente trasferitosi presso altra scuola. Consultati i verbali delle ultime
elezioni, si è proceduto a nominare la prima esclusa fra i docenti, l’insegnante Gironda Laura.
Ordine del giorno:
1. approvazione verbale seduta precedente
2. PTOF: annualità 2016/2017
3. convenzione triennale I.C. del Vergante / Amministrazioni comunali
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4. proposta Associazione Musicale CETRA
5. criteri ammissione classi “Scuola Senza Zaino” e classi/sezioni “Montessori”
6. mensa scolastica
7. elezioni rappresentanti genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
8. surroga componente Comitato di Valutazione
9. diario scolastico 2017/2018
10. rendiconto contributo volontario delle famiglie
11. varie ed eventuali.
Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza (delibera n. 30/2016). Si
astengono, perché assenti nella seduta precedente, Picozzi e Basso.
Punto 2) PTOF: annualità 2016/2017
Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che illustra ai presenti il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa - annualità 2016/2017 già approvato in data odierna dal Collegio dei
Docenti riepilogando brevemente l’iter che ha portato alla redazione del documento:
- individuazione ed approvazione delle linee guida nel Collegio Docenti e del Consiglio di
istituto il 29/06/2016;
- compilazione schede progetto nei plessi ed invio alle Funzioni Strumentali;
- vaglio dei Progetti: staff composto dal Dirigente Scolastico, docenti collaboratori, docenti
Funzione Strumentale;
- trasmissione ai plessi elenco progetti e comunicazione dei criteri seguiti;
- riunione docenti coordinatori di plesso/ docenti F.S. / collaboratori D.S. al fine di esaminare
la proposta definitiva del P.T.O.F.
- redazione finale organica dei docenti designati Funzione Strumentale.
I rappresentanti dei comuni afferenti al nostro istituto, con esclusione del Comune di Paruzzaro,
durante due recenti incontri con il dirigente scolastico, hanno manifestato l’intenzione di
confermare lo stesso stanziamento di fondi dello scorso anno, accogliendo la richiesta del
Dirigente Scolastico di utilizzare la metà dei contributi per le attività progettuali nei vari plessi e
per l’altra metà per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
Pertanto, il PTOF sarà finanziato con fondi dell’I.C. del Vergante per € 6.475,58, dalle
amministrazioni comunali per €17.705,40 in questa somma è compreso un incremento di €
2.000,00 da parte del Comune di Lesa per finanziare corsi di Lingue straniere, dalle famiglie per €
7.057,02, dai vari plessi utilizzando i fondi del contributo volontario delle famiglie € 1.627,99,
dall’ATS PEIV e da bandi per € 4.884,00.
Inoltre sarà attivato anche quest’anno il servizio di Psicologia Scolastica con un costo totale di
€ 12.375,00 finanziato interamente dal nostro Istituto.
Si attueranno le seguenti attività formative, tutoraggio per docenti:
• Curriculum Verticale, formatore Antonella Braga per un totale di
€ 7.290,00
• Attività di programmazione per competenze
€ 2.970,00
• Design Pedagogico
€ 4.200,00
• Reggio Children
€ 4.950,00
• BES
€ 1.514,00
€ 5.000,00
• CiDi (2016/2017)
• Arte
€ 5.000,00
• Supervisione Scuola senza Zaino
€ 3.500,00
• Team Building Andrea Farioli
€ 3.990,00
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per un totale di

€ 38.414,00

che saranno finanziate per € 15.344,46 dalle Amministrazioni dei veri Comuni afferenti al nostro
istituto a per € 23.059,54 dal nostro istituto.
Pertanto si decide di indire il bando di concorso per il conferimento di incarichi a esperti
esterni per l’attuazione di nuovi progetti inseriti nel PTOF e per i tutor per la formazione nei tre
ordini di scuola, come da regolamento approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 28/2012
integrato con delibera n. 26/2013.
Gli aspiranti ad assumere un incarico presso il nostro istituto dovranno utilizzare il modulo di
domanda predisposto dalla scuola e corredarlo con tutti gli allegati richiesti:
• offerta economica (in busta chiusa) come da modello predisposto dalla scuola) indicante il
costo di 1 ora di attività frontali con gli alunni e, ove previsto, il costo di 1 ora di attività di
non insegnamento (colloqui, preparazione del progetto, ecc.)
• autocertificazione circa il possesso dei requisiti minimi di ammissione (come da modello
predisposto dalla scuola)
• autocertificazione con l’elenco degli incarichi ricevuti in qualità di docente / esperto in
progetti attuati presso scuole (come da modello predisposto dalla scuola).
Saranno tenute valide tutte le domande pervenute, di fatto, all’Ufficio di segreteria dell’Istituto
Comprensivo Statale del Vergante – Via Pulazzini, 15 – 28045 Invorio (NO) dalle ore 12,00 di
lunedì 14 dicembre 2015 alle ore 12,00 di lunedì 21 dicembre 2015 (non farà fede il timbro
postale) secondo le seguenti modalità:
1. a mano presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto;
2. mediante raccomandata AR inviata all'indirizzo dell'Istituto richiedente (non farà fede il
timbro postale).
All’albo di questo istituto (www.istitutocomprensivovergante.gov.it) sono pubblicati:
• modulistica per la partecipazione al bando dei progetti e per l’incarico di tutor (domanda,
autocertificazioni)
• schede dei progetti e dei tutor per i quali è previsto l’intervento di esperti esterni alla
scuola
• regolamento per la stipula dei contratti con esperti esterni.
I vincitori delle gare saranno avvisati unicamente tramite email (all’indirizzo indicato nella
domanda) e dovranno sostenere un colloquio con il Dirigente Scolastico o con un suo delegato per
l’accertamento dell’idoneità all’attuazione del progetto. L’assenza dal colloquio, per qualsiasi
ragione, sarà motivo di esclusione.
I contratti con gli esperti saranno annuali ma gli stessi progetti, con gli stessi esperti, potranno
continuare per i successivi due anni scolastici (2017/2018 e 2018/2019), senza sottostare ad un
nuovo bando, a condizione che:
• il progetto venga riproposto dai docenti del plesso anche per il successivo anno scolastico
• l'esperto abbia avuto una valutazione positiva da parte dei docenti del plesso in cui ha
operato
• l’esperto accetti le stesse condizioni economiche dell’anno precedente.
Inoltre alcuni progetti saranno attuati con personale interno alla scuola che sarà remunerato con i
fondi assegnati dal MIUR relativi al “Fondo dell’Istituzione Scolastica”. La distribuzione di tali
somme sono oggetto di Contrattazione Interna all’Istituto fra Rappresentanza Sindacali (RSU) e
Dirigente scolastico.
Al termine della discussione il Consiglio approva il PTOF 2016/2017 all’unanimità (delibera n.
31/2016) in particolare si approva anche il progetto Bando PON 10862-FSE- Inclusione sociale e
lotta al disagio - denominato “Siamo tutti sulla stessa barca: progetto integrato didattica
multisensoriale”.
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Punto 3) Convenzione triennale Scuola-Comuni del Vergante per la gestione delle spese di
funzionamento
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che, essendo scaduta la convenzione triennale con le
Amministrazioni Comunali afferenti al nostro Istituto, egli ha avuto una serie di incontri con i
sindaci (o loro delegati) al fine di rinnovare tale convenzione che si occupa della ripartizione delle
spese per energia elettrica, riscaldamento, acqua e telefono della sede degli Uffici, le spese per
l’acquisto dei materiali di pulizia dei vari plessi.
Il comune di Invorio si farà carico del 40% delle spese mentre gli altri comuni di ripartiranno il 60%
La convenzione scadrà il 31 agosto del 2019.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 32/2016) la sottostante convenzione:
CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI
• BELGIRATE
• COLAZZA
• LESA
• MASSINO VISCONTI
• MEINA
• NEBBIUNO
• PISANO
• INVORIO
• PARUZZARO
E
L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL VERGANTE
RELATIVA A:
1. SUDDIVISIONE TRA I COMUNI DELLE SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DELL’ENERGIA
ELETTRICA, DEL GAS METANO E DELLE LINEE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DI
SEGRETERIA E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
2. IMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.28/07;
3. L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO VOLONTARIO DA PARTE DEI COMUNI ALL’ISTITUTO
COMPRENSIVO RIGUARDANTE :
• LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI E PER L’IGIENE
PERSONALE DEGLI ALUNNI;
• L’ACQUISTO REGISTRI ELETTRONICI DI CLASSE E DEGLI INSEGNANTI E LA SUCCESSIVA
STAMPA;
• IL RINNOVO E L’INTEGRAZIONE DELLE CASSETTE ;PRONTO SOCCORSO UBICATE NEGLI
EDIFICI SCOLASTICI
4. L’UTILIZZO DEGLI SCUOLABUS ;
5. L’ACQUISTO CENTRALIZZATO DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
CONVENZIONE
L’anno duemila sedici il giorno________ del mese di_______alle ore________ in Invorio, presso la
sede dell’istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado sita in Via
Pulazzini n. 15;
TRA
1. Il Comune di Belgirate (P.Iva 00433350030 ) rappresentato da_________, nato a
_______________(___) il __.__._____, domiciliato presso il Comune di Belgirate in qualità di
Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della
deliberazione di Consiglio n. ____in data__________, esecutiva ai sensi della legge;
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2. Il Comune di Colazza ( P. Iva 00433330032 ) rappresentato da______________nato a
___________(_____) il ___.___._____, domiciliato presso il Comune di Colazza in qualità di
Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della
deliberazione di Consiglio n._______in data______, esecutiva ai sensi della legge;
3. Il Comune di Invorio (P.Iva 00415950039) rappresentato da____________nato a
_____________(_____) il ____.___.______ , in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della
presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione di Consiglio n. _____in
data_________, esecutiva ai sensi della legge;
4. Il Comune di Lesa ( P.Iva 00439190034) rappresentato dal sig. _____________nato a
___________(____) il ___.____.______, domiciliato presso il Comune di Lesa in qualità di Sindaco
pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione di
Consiglio n._____ in data___________, esecutiva ai sensi della legge;
5. Il Comune di Massino Visconti ( P.Iva 00431260033) rappresentato da________________,nato
a____________(____) il _____._____.______, domiciliato presso il Comune di Massino Visconti in
qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della
deliberazione di Consiglio n. ______in data_________, esecutiva ai sensi della legge;
6. Il Comune di Meina ( P.Iva 00440750032) rappresentato da_____________,nato a
____________(_______) il _____________ domiciliato presso il Comune di Meina in qualità di
Sindaco pro-tempore ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della
deliberazione di Consiglio n.______ in data________, esecutiva ai sensi della legge;
7. Il Comune di Nebbiuno ( P.Iva 00433340031) rappresentato da_____________,nato a
________________(______) il_____________, domiciliato presso il Comune di Nebbiuno in
qualità di Sindaco pro-tempore , ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della
deliberazione di Consiglio n._______ in data___________, esecutiva ai sensi della legge;
8. Il Comune di Paruzzaro ( P Iva 00427950035 ) rappresentato da________________,nato a
_____________ (______) il___________, domiciliato presso il Comune di Paruzzaro in qualità di
Sindaco pro-tempore ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della
deliberazione di Consiglio n.______ in data___________, esecutiva ai sensi della legge;
9. Il Comune di Pisano (P.Iva 00433320033) rappresentato da_______________,nato a
____________(______) il___________, domiciliato presso il Comune di Pisano in qualità di
Sindaco pro-tempore ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della
deliberazione di Consiglio n. _________in data _________, esecutiva ai sensi della legge;
E
L’Istituto Comprensivo Statale del Vergante ( C.f. 90009280034) rappresentato dal dott. Fonzo
Nicola nato a San Giorgio del Sannio (BN) il 16.11.1967 in qualità di Dirigente Scolastico ai fini della
presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio di Istituto
n.________ in data________, esecutiva ai sensi della legge;
SI CONVIENE E STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE:
PARTE I- GENERALE
Art. 1- Natura della Convenzione
La presente Convenzione definisce gli impegni di ordine organizzativo ed economico tra l’Istituto
Comprensivo del Vergante (di seguito indicato Istituto Comprensivo), con sede ad Invorio in via
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Pulazzini n. 15, e i Comuni di: Belgirate, Colazza, Lesa, Massino Visconti, Meina, Nebbiuno, Pisano,
Invorio, Paruzzaro (di seguito indicati come i Comuni).
Considerato che l’Istituto Comprensivo è costituito dai 18 plessi di scuola dell’infanzia, scuola
primaria e scuola secondaria di 1° grado situati nei Comuni e che gli uffici di segreteria e del
Dirigente scolastico esercitano le loro funzioni per il regolare funzionamento di tutte le scuole
afferenti all’ Istituto Comprensivo.
Considerato, altresì, che le parti hanno già sottoscritto il 31.01.08 analoga Convenzione scaduta il
31.08.10, rinnovata il 09.12.10 e scaduta il 31.08.13, rinnovata il 26.01.15 e in scadenza il 31.08.16.
Le parti si assumono gli impegni definiti nei successivi articoli
Art. 2- Oggetto della Convenzione
La Convenzione ha per oggetto:
1. la suddivisione tra i Comuni delle spese relative alla fornitura dell’energia elettrica, del gas
metano e delle linee telefoniche in uso presso gli uffici di segreteria e del Dirigente
scolastico di via Pulazzini n. 15 ad Invorio;
2. l’impiego del contributo regionale, di cui alla L.R. 28/07, riconosciuto al Comune di Invorio
in quanto sede di Autonomia scolastica;
3. l’assegnazione di un contributo volontario da parte dei Comuni all’Istituto Comprensivo
riguardante:
 la fornitura del materiale per la pulizia dei locali scolastici e per l’igiene personale
degli alunni;
 l’acquisto dei registri elettronici di classe e degli insegnanti e la successiva stampa;
 il rinnovo e l’integrazione delle cassette di pronto soccorso ubicate negli edifici
scolastici ;
4. l’utilizzo degli scuolabus;
5. l’acquisto centralizzato dei libri di testo Scuola Primaria
Art. 3- Durata della Convenzione
La Convenzione decorre dal 1° settembre 2016 ed è valida per gli anni scolastici 2016/20172017/2018- 2018/2019. Scadrà quindi il 31 agosto 2019.
Alla scadenza le parti concorderanno le eventuali modalità di prosecuzione dell’intesa.
PARTE II- RIPARTIZIONE SPESE UFFICI SEGRETERIA E DIRIGENTE
Art. 4- Ripartizione delle spese relative alla fornitura dell’energia elettrica, del gas metano e
delle linee telefoniche in uso presso gli uffici di segreteria e del Dirigente scolastico di via
Pulazzini n. 15 ad Invorio
Il Comune di Invorio, in considerazione dell’attuale collocazione nel suo territorio degli uffici di
segreteria e del Dirigente scolastico, si impegna a sostenere il 40% delle spese relative alla
fornitura dell’energia elettrica, del gas metano e delle linee telefoniche degli uffici di segreteria e
del Dirigente scolastico e ad essere titolare dei relativi contratti con gli enti erogatori.
I Comuni di Belgirate, Colazza, Lesa, Massino Visconti, Meina, Nebbiuno, Pisano, Paruzzaro si
impegnano complessivamente a sostenere il restante 60%.
Ciascuno degli otto comuni corrisponderà il proprio contributo in ragione del numero degli alunni
residenti, fermo restando il riparto proporzionale della quota relativa ad alunni provenienti da
Comuni diversi da quelli i cui plessi scolastici sono gestiti dall’Istituto Comprensivo.
Art. 5- Scadenze ed adempimenti
Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni di durata della Convenzione, il Comune di Invorio
predisporrà un prospetto contabile delle spese sostenute per la fornitura, nell’anno scolastico
precedente, dell’energia elettrica, del gas metano e delle linee telefoniche in uso presso gli uffici di
segreteria e del Dirigente scolastico di via Pulazzini n. 15 ad Invorio. Tale prospetto sarà redatto
sulla base del numero di alunni iscritti all’Istituto Comprensivo al 1° settembre dell’anno scolastico
a cui si riferiscono le spese. L’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo fornirà, entro il 10
settembre, i relativi dati necessari per l’elaborazione del prospetto contabile.
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I Comuni di Belgirate, Colazza, Lesa, Massino Visconti, Meina, Nebbiuno, Pisano, Paruzzaro si
impegnano a versare al Comune di Invorio il proprio contributo, di cui all’art. 5, entro trenta giorni
dalla ricezione del prospetto contabile.
PARTE III- IMPIEGO CONTRIBUTO L.R. 28/07
Art. 6- Impiego del contributo regionale di cui alla L.R. 28/07
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Invorio è destinataria di una quota maggiorata del
contributo di cui alla L.R. 28/07 in quanto Comune sede di Autonomia scolastica e che per il
calcolo di detto contributo vengono considerati anche gli alunni frequentanti le scuole primarie e
secondarie di 1° grado di Lesa, Massino Visconti, Meina, Nebbiuno, Pisano, Invorio, Paruzzaro, il
Comune di Invorio si impegna a stornare all’ Istituto Comprensivo la quota parte dei contributi di
cui alla L.R. 28/07, percepita in ragione del numero di alunni delle scuola primarie e delle scuole
secondarie di 1° grado, che riceverà in riferimento agli anni 2016-2017-2018.
La quota parte dei contributi dovrà essere versata dal Comune di Invorio all’ Istituto Comprensivo
entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
Art. 7- Utilizzazione della quota parte dei contributi di cui alla L.R. 28/07 stornati all’Istituto
Comprensivo
Le somme percepite dall’ Istituto Comprensivo ai sensi dell’art. 6 della presente Convenzione
saranno impiegate per progetti e/o attività relative a tutti i plessi scolastici e previa intesa tra i
Comuni e l’ Istituto Comprensivo nell’ambito di una specifica Conferenza Scuola-Enti Locali
appositamente convocata, entro un mese dall’inizio dell’anno scolastico.
PARTE IV- CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI COMUNI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Art. 8- Ripartizione del contributo
I Comuni sedi di plessi scolastici (Belgirate, Lesa, Massino Visconti, Meina, Nebbiuno, Pisano,
Paruzzaro, Invorio) si impegnano a sostenere le spese per l’acquisto:
• del materiale necessario alla pulizia dei locali scolastici;
• del materiale necessario per l’igiene personale degli alunni (saponi, carta igienica, ecc.);
• dei registri elettronici di classe e degli insegnanti e della successiva stampa;
• il rinnovo e l’integrazione delle cassette di pronto soccorso ubicate negli edifici scolastici
Per quanto attiene le spese sostenute dall’Istituto Comprensivo per l’acquisto del materiale di
pulizia dei locali, per l’igiene personale degli alunni e per il rinnovo e l’integrazione delle cassette
di pronto soccorso, ciascuno degli otto Comuni corrisponderà all’Istituto Comprensivo un
contributo, in ragione del numero degli alunni frequentanti i plessi scolastici esistenti nel proprio
territorio comunale alla data del 01 ottobre di ciascun anno di vigenza della presente
Convenzione.
Per quanto attiene le spese sostenute dall’ Istituto Comprensivo per l’acquisto dei registri
elettronici di classe e degli insegnanti e della successiva stampa, ciascuno degli otto Comuni
corrisponderà all’Istituto Comprensivo un contributo in ragione della fornitura specifica ai plessi
ubicati nel Comune.
Art. 9 – Obblighi dell’Istituto Comprensivo del Vergante
L’ Istituto Comprensivo si impegna a:
• acquistare i materiali indicati all’art. 8) seguendo criteri di economicità e convenienza;
• suddividerli, secondo necessità, fra i vari plessi scolastici;
• predisporre i prospetti di suddivisione del contributo di spesa ed inviarli alle varie
amministrazioni comunali.
• rendicontare annualmente in merito alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali di cui
all’art. 8).
Art. 10 - Scadenze ed adempimenti
Istituto Comprensivo:
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relativamente alle spese sostenute per l’acquisto del materiale di pulizia, per l’igiene
personale degli alunni e per il rinnovo e l’integrazione delle cassette di pronto soccorso,
predispone un prospetto di ripartizione del contributo entro il 15 ottobre, il 1° prospettoentro il 31 marzo, il 2° prospetto;
• relativamente alle spese sostenute per l’acquisto dei registri elettronici di classe e degli
insegnanti e la successiva stampa , predispone un unico prospetto di ripartizione del
contributo, entro il 15 ottobre;
Comuni Belgirate, Invorio, Lesa, Massino Visconti, Meina, Nebbiuno, Pisano, Paruzzaro:
• corresponsione all’Istituto Comprensivo di Invorio del contributo di propria spettanza entro
trenta giorni dalla ricezione dei prospetti contabili di ripartizione delle spese.
PARTE V UTILIZZO DEGLI SCUOLABUS COMUNALI
Art. 11- Utilizzo degli Scuolabus comunali
I Comuni di Invorio, Lesa, Massino Visconti, Meina e Paruzzaro dotati di automezzi adibiti a
scuolabus, gestiti direttamente o affidati a terzi, si impegnano reciprocamente a mettere a
disposizione- compatibilmente con le esigenze di servizio e del contratto in essere qualora il
servizio sia affidato a terzi- personale e mezzi per il trasporto degli alunni dell’Istituto Comprensivo
in occasione di viaggi di istruzione e di uscite sul territorio.
PARTE VI – PROCEDURA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
Art. 12- Procedura centralizzata per acquisto dei libri di testo Scuola Primaria
L’Istituto Comprensivo si farà carico di individuare, attraverso una procedura pubblica, il soggetto
che fornirà i libri di testo per tutti i bambini frequentanti le Scuole Primarie dell’I.C. e,
conseguentemente, emetterà l’ordinativo e salderà le fatture ad esso intestate.
Il soggetto individuato (cartoleria o libreria) emetterà fattura elettronica intestata all’I.C. del
Vergante per le forniture dei libri di testo ai bambini residenti in uno dei Comuni afferenti l’I.C.,
mentre emetterà fattura direttamente al comune di residenza per la fornitura dei libri di testo ai
bambini residenti in un comune non afferente l’I.C.
L’Istituto Comprensivo invierà apposita richiesta ad ogni Comune afferente un contributo pari al
costo dei libri di testo forniti a tutti i bambini residenti nel Comune medesimo e frequentanti una
Scuola Primaria dell’I.C. del Vergante.
I libri saranno consegnati all’inizio dell’anno scolastico direttamente nel plesso e i docenti
raccoglieranno le ricevute sottoscritte dai genitori, che attesteranno l’avvenuta ricezione dei libri.
I Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Massino Visconti, Meina, Nebbiuno Paruzzaro, Pisano
verseranno all’I.C. del Vergante il contributo dovuto a tale scopo entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta.
Comune di Belgirate ________________________________________
Comune di Colazza ____________________________________
Comune di Invorio ___________________________________________
Comune di Lesa _________________________________________
Comune di Massino Visconti _________________________________
Comune di Meina _______________________________________
Comune di Nebbiuno ___________________________________
Comune di Paruzzaro ________________________________________
Comune di Pisano _____________________________________
Istituto Comprensivo Statale di Invorio dott. Nicola Fonzo__________________________
•

4) proposta Associazione Musicale CETRA
L’Associazione Musicale “Cetra” di Torino ha presentato una proposta per tenere dei corsi di
strumento musicale (chitarra, tastiere) presso le nostre scuola rivolti ai nostri studenti.

450

A tal fine l’associazione si impegna a firmare una convenzione con il nostro istituto e a riconoscere
€ 2 mensili per ciascun alunno iscritto al corso come donazione spontanea con un tetto minimo di
€ 100,00 mensili.
Considerata l’assoluta volontarietà di partecipazione da parte delle famiglie, il Consiglio di Istituto
approva all’unanimità (delibera n. 33/2016).
Punto 5) Criteri ammissione classi “Scuola Senza Zaino” e classi/sezioni “Montessori”
OMISSIS
I criteri proposti sono i seguenti in ordine di priorità:
• formazione di classi eterogenee all’interno della stessa classe e, in caso di costituzione di
due classi prime, omogene fra loro;
• alunni residenti all’atto dell’iscrizione nel Comune sede della scuola (o comunque entro
inizio dell’anno scolastico di riferimento);
• priorità alle opzioni scelte dai genitori degli alunni diversamente abili o DSA;
• alunni che all’atto dell’iscrizione (o comunque entro inizio dell’anno scolastico di
riferimento):
o sono residenti a Paruzzaro e provengono dalla scuola primaria di Paruzzaro
per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di Invorio;
o sono residenti a Nebbiuno, Colazza e Pisano per l’iscrizione alla scuola secondaria di
Meina;
o sono residenti a Massino Visconti o a Belgirate per l’iscrizione alla scuola secondaria
di Lesa;
• alunni residenti all’atto dell’iscrizione (o comunque entro inizio dell’anno scolastico di
riferimento) in uno dei Comuni afferenti l’Istituto Comprensivo del Vergante;
• alunni residenti in uno dei Comuni limitrofi al territorio di pertinenza l’Istituto Comprensivo
del Vergante
• sorteggio pubblico alla presenza dei genitori.
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 34/2016).
Punto 6) Mensa scolastica
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio circa la sentenza n. 1049/2016 della Corte d’Appello di
Torino in materia di refezione scolastica e la possibilità per gli alunni di poter consumare un pasto
domestico presso la scuola e illustra la recente circolare dell’USR Piemonte n. 11082 del
14/10/2016.
Pertanto saranno presi accordi con l’ASL e i Comuni al fine di garantire agli alunni di esercitare tale
diritto. Si dovranno stabilire delle regole sulle modalità di fruizione del pasto compresa la
dislocazione degli alunni e la loro sorveglianza, sulla conservazione degli alimenti fino all’ora della
consumazione, sulla pulizia dei tavoli e dei locali utilizzati. Il Consiglio invita il Dirigente scolastico a
salvaguardare il valore educativo della mensa, considerando i notevoli sforzi- anche economici- da
parte delle Amministrazioni Comunali per garantire spazi adeguati e a norma e un servizio di
qualità. Il CdI rammenta, altresì, che per assicurare il tempo scuola a 30 ore settimanali in tutte le
Scuole Primarie dell’I.C., a fronte di un tempo scuola senza mensa di sole 27 ore settimanali
garantito con l’assegnazione dell’organico dei docenti, i Comuni assicurano- con risorse proprie- il
servizio di assistenza in mensa. La scelta del cd. pasto domestico a scuola è in contrasto con la
comune volontà perseguita dall’I.C. e dai Comuni in questi anni, tesa a migliorare la qualità del
servizio e a dare risposte positive alle famiglie che chiedono, per la grande maggioranza, un tempo
scuola settimanale di 30 ore.
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 35/2016)
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Punto 7) Elezioni rappresentanti genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
Dopo una breve discussione, si delibera all’unanimità (n. 36/2016) di stabilire le seguenti date per
le elezioni degli organi collegiali di durata annuale:
• scuole secondarie: 25 ottobre 2016
• scuole primarie:
26 ottobre 2016
• scuole dell’infanzia: 27 ottobre 2016.
Le assemblee inizieranno alle ore 17,30 e termineranno alle 18,30.
Le operazioni di voto inizieranno alle 18,30 e termineranno alle ore 19,30.
Punto 8) Surroga componente Comitato di Valutazione
• Vista la precedente delibera del Consiglio di istituto n. 33/2015);
• considerato che l’insegnante Tiraboschi Luisa Afra, essendo stata trasferita ad altra scuola,
ha perso i requisiti di membro del Comitato di Valutazione dei Docenti,
• su proposta del Collegio dei Docenti,
viene nominata in sue vece l’insegnante Franco Barbara (delibera n. 37/2016).
Punto 9) Diario scolastico 2017/2018
Il Dirigente informa l’assemblea che per il prossimo anno scolastico la ditta S&G Partners ci fornirà
il diario di Istituto al costo di euro 2,44 (IVA compresa) per ogni copia del diario. Si decide quindi di
adottare il diario di istituto anche per il prossimo anno scolastico 2017/2018 chiedendo un
contributo alle famiglie di euro 3,00 in modo da poter donare il diario alle famiglie bisognose. Il
Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 38/2016).
Punto 10) Rendiconto contributo volontario delle famiglie
Il Dirigente informa il Consiglio di Istituto circa i contributi volontari versati dalle famiglie per il
corrente anno scolastico 2016/2017 ed evidenzia come la sensibilità dei genitori varia di plesso in
plesso. Come negli anni precedenti gli insegnanti dovranno informare i rappresentanti dei genitori
nei consigli di classe, interclasse e intersezione circa gli importi versati dalle famiglie e sulle
modalità del loro utilizzo.
PLESSO

Scuola dell'Infanzia BELGIRATE
Scuola dell'Infanzia GHEVIO
Scuola dell'Infanzia LESA
Scuola dell'Infanzia MASSINO
Scuola dell'Infanzia MEINA
Scuola dell'Infanzia NEBBIUNO
Scuola dell'Infanzia PARUZZARO
Scuola dell'Infanzia PISANO
Scuola Primaria INVORIO
Scuola Primaria LESA
Scuola Primaria MASSINO
Scuola Primaria MEINA
Scuola Primaria NEBBIUNO
Scuola Primaria PARUZZARO
Scuola Primaria PISANO
Scuola Secondaria INVORIO

N.
Alunni

N.
Alunni

iscritti

contrib. Contributo

18
25
47
42
36
56
66
45
179
109
78
75
73
126
71
182
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8
25
28
30
20
42
54
34
72
80

64
56
43
96
55
105

Importo

68,00
212,50
238,00
255,00
170,00
357,00
459,00
289,00
612,00
680,00
544,00
476,00
361,25
816,00
473,50
892,50

Scuola Secondaria LESA
Scuola Secondaria MEINA

83
76
1.387

62
21
895

527,00
178,50
7.609,25

Il Consiglio approva l’incasso dei fondi e le modalità di informazione e utilizzo degli stessi
(delibera n. 39/2016).
OMISSIS
Alle ore 20,20 esaurito l’ordine del giorno, la seduta viene tolta.
Invorio, 18 ottobre 2016
IL SEGRETARIO
Gabriele Menegolo

IL PRESIDENTE
Dario Travaini
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