
1 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN DAMIANO D’ASTI 
VIA CISTERNA N. 13 

14015 SAN DAMIANO D’ASTI 
TEL. 0141/975190 mail  atic811002@istruzione.it 

c.f. 92061890056 
 
 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3 DEL  10/02/2016 
 
 
Nella sede dell’Istituto comprensivo di San Damiano D’asti, addì 10 del mese di Febbraio 2016 alle ore   
17.00  regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, nelle persone dei Signori: 
 

COGNOME e NOME  RAPPRESENTANTE   PRES. ASS. 
POGGI FABIO  Dirigente Scolastico   X  
CAMISOLA Maria Margherita Docente Scuola Infanzia   X  
BUSSOLINO Anna Maria  Docente Scuola Infanzia  X  
BRACCI Franca Docente Scuola Primaria  X  
FRANCO Giuliana Docente Scuola Primaria   X  
GALLINO Ilaria Docente Scuola Primaria   X  
PEROSINO Stefania Docente Scuola Primaria  X  
CIRILLO Lorenzo Docente Scuola Sec. I grado  X  
GRAZIANO Ebe Docente Scuola Sec. I grado  X  
BARACCO Luisella A.T.A  X  
CUTOLO Antonio A.T.A  X  
BODDA Dayana Genitore   X  
FALLETTO Jessica Genitore   X  
FRANCO laura Genitore       X  
FRANCO Paolo Genitore   X  
LAURO Caterina Genitore    X  
MONTICONE Caterina Genitore   X  
PRETE Ylenia Genitore   X  
VITI Sara Genitore   X  

 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico Prof. Fabio POGGI riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita 
a deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
 
 
N. Descrizione  
 1 Surroga componente Consiglio d’Istituto  
 2 Sostituzione del Segretario del Consiglio d’Istituto  
 3 Piano di Miglioramento  
 4 PTOF  
 5 Approvazione Programma Annuale  
 6 Fondo anticipazione minute spese al D.S.G.A.  
 7 Varie ed eventuali  
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Punto 1 - Surroga componente Consiglio d’Istituto 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Comunica al Consiglio che la Sig.ra BIGLINO Franca essendo in aspettativa per accettazione incarico in 
qualità di docente è stata sostituita per surroga  dalla Sig.ra BARACCO Luisella. 
 
 
 
Punto 2 –  Sostituzione del Segretario del Consiglio d’Istituto 
 
Essendo la segretaria del Consiglio di Istituto la Sig.ra Biglino Franca si provvede alla sua 
sostituzione con il Prof. CIRILLO Lorenzo 
 
DELIBERA  n. 5 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 3 - Piano di Miglioramento 
 
Il Dirigente Scolastico comunica che dal corrente anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono 
tenute a stilare un piano di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità 
indicate nel RAV. 
Il miglioramento si configura come un percorso mirato all’analisi della situazione scolastica di 
partenza e all’attuazione di  interventi di miglioramento relativi a pratiche educative e didattiche per 
agire in maniera efficace sulla complessità del sistema scuola. 
Viene evidenziato dalla discussione come l’idea del piano di miglioramento sia valida in quanto 
prevede una valutazione della scuola per verificarne i punti deboli e la possibilità di prevedere dei 
percorsi di miglioramento. 
Sono stati previsti in questo piano due progetti di immediata attuazione:  
- Progetto nomadi 
- Progetto incarichi ragazzi 
 
DELIBERA n. 6 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
  
Punto 4 - PTOF 
Il PTOF è il piano triennale dell’offerta formativa.  
La stesura del PTOF è stata rinviata, poiché non si hanno dati precisi relativi al numero degli alunni 
iscritti, all’organico dei docenti ed, inoltre, non si è a conoscenza delle relative risorse economiche 
per poter permettere la regolare organizzazione ed attuazione di un piano previsto per un intero 
triennio. 
 
 
 
 
 
 
Punto 5  – Approvazione Programma Annuale 2016 
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Il Dirigente Scolastico illustra il programma annuale per l’anno 2016, viene precisato che 
l’iscrizione nel mod. A dell’importo dell’avanzo di amministrazione è puramente virtuale in quanto 
non si tratta di nuova entrata, ma dell’utilizzo di una disponibilità derivante da gestioni precedenti. 
Nell’aggregato Z al  fine di evitare di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è 
attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura viene iscritta in la somma di  
€ 232.615,29 pari ai residui attivi. 
Come entrata certa risulta l’importo iscritto in Finanziamento della dotazione ordinaria pari ad euro 
15.338,61, risorsa finanziaria che è stata comunicata con nota Prot. n. 13439 del 11/09/2015 del 
MIUR quale quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico per il periodo Gennaio – 
Agosto 2016. 
CONTRIBUTI DA PRIVATI (aggr. 05) 
In questo aggregato viene iscritta la somma di € 80.000,00  
La previsione dell’aggregato 05/02 è data dai versamenti effettuati dalle famiglie che hanno una 
destinazione vincolata ad uno specifico progetto o attività: viaggi d’istruzione, corsi di nuoto ecc… 
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli effettivi importi 
in entrata. 
 
DELIBERA n. 7 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Punto 6 – Fondo anticipazione minute spese al D.S.G.A. 
 
Viene determinata la cifra di € 500,00 quale reintegro al mandato di anticipazione al D.S.G.A. per 
le minute spese. 
 
DELIBERA n. 8 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
                                                 
Punto 7 – Varie ed eventuali  /// 
 
La seduta termina alle ore 18,45. 
 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                         IL PRESIDENTE DEL C.I. 
     Prof. Lorenzo Cirillo                  Sig. Paolo FRANCO 
 
____________________                                                           ______________________ 


