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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 

 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

Verbale N.  4        San Damiano D’Asti 20/09/2017 
 
 
Il giorno VENTI del mese di SETTEMBRE  dell’anno duemiladiciassette alle ore 17.15, convocato nei modi 
previsti dalla norma, nei locali dell’Istituto comprensivo di San Damiano D’Asti, si riunisce il Consiglio di 
Istituto per deliberare sui seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
lettura e approvazione verbale precedente; 
Comunicazioni del Dirigente Scolastico: 

1. Indizione elezioni organi collegiali di durata annuale; 
2. Orario di funzionamento degli uffici Amm.vi e chiusure prefestive; 
3. Progetto PON anno 2016 Avviso 10862 FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio”- Autorizzazione 

Avvio. 
4. Utilizzo locali da parte di soggetti enti/ esterni; 
5. Contributo volontario delle famiglie a.s. 2017/2018. 
6. Progetto Avviamento alla pratica sportiva - Adesione GSS a.s. 2017/2018 e attività sportive 

promozionali. 
7. Prosecuzione progetto “Il mio successo formativo 

 
Sono presenti i Signori 
 

COGNOME e NOME  RAPPRESENTANTE  SEDE PRES. ASS. 
POGGI FABIO  Dirigente Scolastico   x  
CAMISOLA Maria Margherita  Docente Scuola Infanzia  Infanzia  S.Damiano x  
BUSSOLINO Anna Maria Docente Scuola Infanzia  Infanzia Cisterna  x  
BRACCI Franca  Docente Scuola Primaria  Primaria S.Giulio  X 

FRANCO Giuliana Docente Scuola Primaria  Primaria S.Damiano x  
FRANCO Paolo Genitore     (Presidente) Prim./Media S.Damiano x  
GALLINO Ilaria Docente Scuola Primaria  Primaria  Valgorzano  x 
PEROSINO Stefania  Docente Scuola Primaria Primaria  S.Damiano  x 

CIRILLO Lorenzo Docente Scuola Sec. I grado San Damiano  x  
GRAZIANO Ebe Docente Scuola Sec. I grado San Damiano  x  
BODDA Dayana Genitore  Inf./prim. Cisterna  x  

FALETTO Jessica Genitore  Primaria Antignano x  

FRANCO  Laura Genitore  Primaria S.Giulio x  
LAURO Caterina Genitore   Prim./Media S.Damiano x  
MONTICONE Caterina Genitore  Primaria S.Giulio x  
PRETE Ylenia Genitore  Inf./S. Dam./Prim. Tigliole  x  
VITI Sara Genitore  Inf./Prim. Antignano  x  
BARACCO Luisella  A.T.A San Giulio x  
CUTOLO ANTONIO  A.T.A Gardini  x 

 
 
 
Presiede la riunione il presidente Sig. Paolo FRANCO , assistito con funzioni di Segretario dal Prof. Lorenzo 
CIRILLO. 
E’ presente in funzione consultiva il Direttore SGA  G. Tarantino 
Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sui 
seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
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Comunicazioni del Dirigente Scolastico: 
prende la parola il Dirigente Scolastico, prima di procedere con la discussione dell’Ordine del giorno, inizia a 
spiegare la reale difficoltà nell’avere personale con supplenze lunghe, ma, purtroppo non annuali; oltretutto, 
si evidenzia la sostanziale difficoltà nel riuscire a reclutare personale ATA. Inoltre, sottolinea l’importanza di 
presentare le dovute certificazioni delle vaccinazioni, nonostante vi siano polemiche a riguardo.  
 
1.Punto: Indizione elezioni organi collegiali di durata annuale: 

 
Il Dirigente Scolastico comunica che nel mese di ottobre si effettueranno le votazioni per i Consigli di classe, 
interclasse ed intersezione di durata annuale. 
Il Consiglio d’Istituto prende atto, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
Di fissare le votazioni dei consigli di classe secondo il seguente calendario. 
per scuola media per il giorno  19  ottobre 2017 alle ore 16,30; 
 i consigli di interclasse per la scuola primaria  il giorno 26 ottobre 2017 alle ore 16,30 solo per la scuola 
primaria di Antignano il giorno 27.10.2017 alle ore 16,30; 
i consigli di intersezione per la scuola infanzia  il 24 ottobre 2017. 
 

2.Punto: Orario di funzionamento degli uffici Amm.vi e chiusure prefestive a.s. 2017/2018. 
 

Sentito  il personale di segreteria che, per ottimizzare il servizio  e fermo restando la disponibilità per 
comunicazioni con carattere di urgenza, propone una variazione dell’orario di ricevimento all’utenza 
interna ed esterna come segue: 

a- Da lunedì a venerdì dalle ore 7,30 alle ore 8,30 per comunicazioni telefoniche varie e relative alle 
assenze; 

b- nelle sole giornate di lunedì e mercoledì 
dalle ore 11,00 alle ore 12,00 ricevimento comunicazioni telefoniche; 

             dalle ore 12,00 alle ore 14,00   ricevimento pubblico; 
Verificato che  l’orario di ricevimento dell’ufficio attualmente in vigore da lunedì a venerdì dalle ore 7,30 alle  

ore 8,30 e dalle ore 11,00 alle ore 14,00 non consente al personale preposto  l’espletamento delle 
innumerevoli pratiche nell’arco dell’orario  ordinario; 

Ravvisata la necessità di una  nuova organizzazione dell’attività lavorativa; 
Vista  altresì la richiesta del personale ATA intesa ad ottenere la chiusura della scuola nei seguenti giorni: 

29 dicembre 2017, 5 gennaio 2018, 30 marzo 2018, 3 e 30 aprile 2018 dal 13 al 17 agosto 2018; 
Visto  il calendario scolastico 2017/2018; 
Viste  le attività programmate per il corrente anno scolastico, 
il Consiglio, prende atto e all’unanimità  

delibera  
- l’orario di ricevimento ufficio nei  giorni e orari di cui in premessa. 

 Del nuovo orario sarà cura della scuola informare con i mezzi a disposizione tutte le famiglie e il 
personale della scuola (avvisi, sito web). 

 
- per il corrente a.s. 2017/2018 la chiusura della scuola nei giorni di cui in premessa; le ore non 

prestate nelle giornate di chiusura prefestiva verranno effettuate nei due mesi successivi  o 
compensate con le ore accantonate  nel corso dell’anno scolastico, oppure utilizzando, su richiesta 
del dipendente, giornate di ferie o festività soppresse; 
 

3.Punto: Progetto PON anno 2016 Avviso 10862 FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio”- 
Autorizzazione Avvio. 

Il Dirigente Scolastico comunica ai componenti del Consiglio che con nota ministeriale  Prot. N. 
AOODGEFID/28615 del 13/07/2017 è stato autorizzato il progetto PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. - “Apriti scuola! …è 
così che uno spazio può cambiare”- Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/31708 del24.07.2017 – 
Codice Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI2017-5 – CUP:F59G16000510007; 
L’ avviso prot. N. AOODGEFID\10862  del 16 settembre  2016, prevede oltre  la formale assunzione a 
bilancio e l’inserimento nel programma annuale e.f 2017 dell’importo totale autorizzato anche l’inserimento  
di figure   professionali(esperto  e tutor) e delle modalità attuative degli acquisti. 
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Il Dirigente comunica che per la selezione delle figure professionali si espleterà un avviso di gara prima per il 
personale interno e, solo in mancanza di adesioni, per il personale esterno. 
I criteri di selezione che si propone al Consiglio per entrambe le figure sono riportati sul regolamento per la 
disciplina degli incarichi ad esperi esterni ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44 del 1.2.2001. 

Il  Consiglio d’Istituto 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
          2014-2020; 
Vista con nota ministeriale  Prot. N. AOODGEFID/28615 del 13/07/2017 
Vista la necessità di provvedere all’espletamento del bando di gara del progettista e dei collaudatori  
         E alla relativa nomina;  
Il Consiglio d’Istituto approva  e all’unanimità 

DELIBERA   
 

- L’adozione del regolamento  sui criteri  e le modalità di reclutamento di personale esperto 
esterno/interno che fa parte integrante al presente verbale.  

- la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 del 
finanziamento relativo al Progetto di seguito indicato: 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 
forniture 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
10.1.1A 

 
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-5 
 

Orientarsi tra le stelle € 5.682,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 
44.856,00 

Sistema Orchestra € 5.682,00 

Ginnastica artistica e 
linguaggio corporeo 

€ 5.082,00 

Alla scoperta di San Damiano € 5.682,00 
APP-MANIA € 5.682,00 
Educare alla legalità € 5.682,00 

Io come te: L’italiano che 
unisce e diverte – Aumento 
competenze linguistiche di 
base 

€ 5.682,00 

Fuori classe € 5.682,00 

 Totale 
Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE del Programma Annuale e.f. 2017 – Mod. A , 
aggregato 04 – “Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla voce 01 – 
“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati). 
     

 
4.Punto: Utilizzo locali da parte di soggetti enti/ esterni. 
 
Il  Dirigente Scolastico comunica che sono pervenute richieste da parte di Associazioni Sportive e 
Cooperative, intese ad ottenere l’autorizzazione  all’uso dei locali scolastici per l’a.s. 2017/2018 come di 
seguito specificato: 
1- Palestra Scuola Media Gruppi richiedenti: 

 
a-  SPARTAK –ASD SAN DAMIANO lunedi’       dalle ore 18,30 alle ore 19,30; 
c-  VOLLEY – ASD SAN DAMIANO  martedì      dalle ore 17,00 alle ore 20,30; 

    mercoledì  dalle ore 19,30  alle ore 22,30; 
    giovedì      dalle ore 17,00 alle ore 19,30; 
    venerdì      dalle ore  20,00 alle ore 21,30. 

d- COMITATO PALIO ASD      martedì      dalle ore 20,30  alle ore 21.30. 
e- MINIBASKET ASTI                  mercoledì  dalle ore 17,00  alle ore 19,00; 
         Venerdì      dalle ore 17,00  alle ore 19,30. 
f- GINNASTICA DINAMICA MILITARE giovedì      dalle ore  20,00  alle ore 21,00. 
Il sabato e la domenica in base alle prenotazioni di campionato.  
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2- PALESTRA NOSENGO  Gruppi richiedenti: 
 

a- UTEA     lunedì    dalle ore 16,30 alle ore 18,00 
b- COMITATO PALIO ASD lunedì   dalle ore 18,30 alle ore 19,00 

            Lunedì    dalle ore 20,30 alle ore 21,00 
               martedì   dalle ore 18,30 alle ore 19,00 
                        giovedì   dalle ore 20,30 alle ore 22,00; 

c- MINIBASKET – ADS             martedì   dalle ore 16,30 alle ore 18,00; 
d- CHEERLEADING – ASD          mercoledì  dalle ore 18,30  alle ore 21,00; 

                                                               Venerdì       dalle ore 16,30  alle ore 17,30. 
 

3- GRUPPO RICHIEDENTE UTEA: 
AULE SCUOLA MEDIA SAN DAMIANO       martedì  dalle 15,00 alle ore 17,00 
PALESTRA ELEMENTARE GARDINI gruppo A: lunedì/mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 17,30 
     gruppo B: lunedì/mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 18,30 
Il Consiglio prende atto e all’unanimità  

DELIBERA 
la concessione dei locali di cui in premessa. 

 
5.Punto: Contributo volontario delle famiglie a.s. 2017/2018. 

 
Riguardo  al  contributo di  Istituto,  erogato  su  base volontaria, il dirigente  precisa che esso va a 
sostenere la scuola in alcune spese per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la 
stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni,  
quelle per i diari,  per le spese di laboratorio, per le esercitazioni, per garanzia di danni e consumo di 
materiale o per altro titolo. Inoltre  per la realizzazione di particolari iniziative ed attività volte 
all’arricchimento dell’Offerta Formativa, si fa ricorso a finanziamenti privati compresi quelle delle 
famiglie degli alunni iscritti. 
 I contributi delle famiglie versati in maniera volontaria, con spirito collaborativo, partecipano 
al miglioramento dell’offerta formativa che mira a raggiungere livelli qualitativi sempre più alti in una 
società in continua evoluzione. 
 Alle famiglie che contribuiscono al miglioramento della Scuola con il contributo volontario va 
informato di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della legge n. 40/2007.  
 Consapevole che debba essere lo Stato a sostenere la Scuola pubblica, rimane che  per 
mantenere  alta  l’offerta  formativa,  è necessaria,  al momento,  la   collaborazione,  con la 
consapevolezza   che   ciò  avrà   una   ricaduta   positiva  sull’arricchimento   culturale  e  sociale  
dei  alunni. Pertanto, si propone di confermare la quota del contributo liberale  nella misura di  € 15 
per le scuole primarie e medie ed € 10 per le scuole dell'infanzia. 
Il Consiglio d’Istituto prende atto, all’unanimità 
 
                                                                             DELIBERA  
 
di confermare per il corrente anno scolastico il contributo volontario come di seguito specificato:  

CONTRIBUTO VOLONTARIO a supporto della realizzazione delle attività d’istruzione integrative ed 
organizzative del POF. – funzionamento didattico laboratori- materiali ed eventuali implementazioni 
attrezzature di laboratorio. 
 
Quota pro-capite Copertura assicurativa RC obbligatoria 

per tutte le attività del POF  libretto e 
assemblee d’istituto 

Contributo per integrazione 
materiali di laboratori didattici e 
spese d’investimento 

Scuola primaria e Media           € 15.00  € 7,40 7,60 
Scuola dell’Infanzia                  € 10,00 € 7,40 2,60 
 

6.PUNTO:  Progetto Avviamento alla pratica sportiva - Adesione GSS a.s. 2017/2018 e 
attività sportive promozionali. 

 
Il Centro Sportivo Scolastico coordinato dal Prof. Cirillo Lorenzo, propone anche  per l’a.s. in corso, 
l’adesione all’attività di avviamento alla pratica SPORTIVA – Campionati Studenteschi  2017-2018.  
Le varie  attività sportive    saranno definite successivamente. 
Tutto l’istituto aderisce al progetto e alle attività sportive promozionali; passano alla fase dei  
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Giochi sportivi  gli allievi che si  classificano nelle varie discipline,  muniti di certificazione medica 
rilasciata dal medico curante. 
Le attività si svolgeranno nella palestra della scuola e nell’impianto sportivo adiacente la scuola,  in 
orario scolastico durante le ore di educazione fisica.  
Il Consiglio di Istituto prende atto, 
  all’unanimità 
 

DELIBERA  
 

Di aderire all’iniziativa per il corrente a.s. 2017/18  
- all’avviamento alla pratica sportiva  - ai  Campionati  Studenteschi  
 

7. PUNTO: Prosecuzione progetto “Il mio successo formativo 
Considerato che anche per il corrente anno scolastico il POF prevede la prosecuzione del progetto 
psicologico-educativo per adolescenti della Scuola Secondaria di primo grado di questa istituzione scolastica 
“Il mio successo formativo” rivolto agli alunni interessati all’educazione e alla prevenzione del disagio; 
Considerato che per la realizzazione di tale attività prevede la figura di esperti psicologi; 
considerato che il progetto è in sinergia con le famiglie, alunni e amministrazione locale,  ASL AT, Servizi 
Sociali esistenti e operanti sul territorio; 
accertata la disponibilità da parte del Comune di San Damiano ad erogare fondi specifici 
il consiglio prende atto 

DELIBERA 
a. Il proseguo del progetto per il corrente anno scolastico finanziato dal Comune di San Damiano; 
b. Demanda alla G.E. di espletare le procedure per il reclutamento degli esperti professionali. 

 
 
 
Esaminati i punti all’o.d.g, alle ore 18.00 la seduta è tolta 
 
 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO DEL C.I.  IL PRESIDENTE DEL C.I. 
 Sig. Lorenzo Cirillo Sig. Paolo FRANCO 
 
 ____________________  ______________________ 


