LICEO SCIENTIFICO “A. AVOGADRO”
C.so Palestro n. 29 – 13100 VERCELLI –
VERBALE N. 14 DEL 28/11/2012 CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 28/11/2012 alle ore 17.30, convocato il 20/11/2012 , si è riunito il Consiglio d’Istituto presso il
Liceo Scientifico “A. Avogadro”c. so Palestro n. 29 Vercelli
Fatto l’appello nominale risultano:
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ARIOTTI ARIANNA
CASE’ DANIELE
D’INVERNO CARLA
EMANUELLI CATERINA
FORTE MAURA
MAURANO LORELLA
RADINI CLAUDIA
CANETTO RICCARDO
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Il presidente del Consiglio d’Istituto, dott. Aldo Gellona, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta del Consiglio e invita a deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. In
assenza del D.S., ne fa le veci la prof. Forte. Assume le funzioni di segretario la prof.ssa Claudia Radini.
A. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il verbale è approvato all’unanimità.
B. MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE
Il Collaboratore Vicario illustra le modifiche su entrate finalizzate apportate dal
Dirigente Scolastico ai sensi del L’art.6 comma 4 del D.I.44/2001 al programma annuale
2012, approvato il 25/1/2012, come da disposto n. 2151 c 16-b del 7/7/2012 e che
viene allegato al verbale (allegato 1)
Il Consiglio d’Istituto, vista la proposta del dirigente scolastico , visto il D.M.44/2001
art.6 comma 2 e 6, accertata la necessità di apportare alcune modifiche al programma
annuale per maggiori entrate non finalizzate,
delibera all’unanimità di apportare le modifiche al programma annuale come riportato
sull’allegato 2.
Il Consiglio d’Istituto prende atto che rilevante è stata la maggiore entrata per contributi
delle famiglie per la realizzazione dei viaggi e visite d’istruzione ed altre attività didattiche,
mentre i trasferimenti statali si sono ridotti drasticamente.
Il Consiglio prende atto che il MIUR non ha ancora assegnato i fondi sul FIS per 4/12 dall’anno
scolastico in corso, né tantomeno dato indicazione sui fondi della dotazione ordinaria per l’anno
2013. Le attività didattiche e scolastiche già programmate e avviate sono continuamente monitorate
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ad evitare impegni di spesa che al momento non sono garantiti da trasferimenti di fondi statali. Il
Consiglio delibera all’unanimità di autorizzare tutte le attività finanziate da economie di bilancio o
realizzate a compensazione di servizi dovuti dal personale.
C. REGOLAMENTO ASSEMBLEE STUDENTESCHE: Verrà nominato un Presidente per tutte
le assemblee e verranno nominati dei segretari con elezioni formali, come da regolamento, con
la partecipazione del Comitato studentesco. Il Calendario prevede a Dicembre il Comitato, a
gennaio una giornata di laboratori con i Peer Educator nell’occasione del Giorno della Memoria.
A febbraio un’assemblea studentesca con l’intervento di esperti esterni in via di preparazione.
Approvato all’unanimità.
PEER EDUCATION: La seconda giornata dei laboratori si svolgerà solo al mattino e sarà di
giovedì. Sarà dedicata al Giorno della Memoria e prevede, tra l’altro, l’intervento di formatori da
parte della AS. Il gruppo ha già previsto degli incontri per avviarne l’organizzazione.
D. CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di finanziare i contributi assistenziali per € 7.000,00
disponibili sul Progetto n. 2 del programma annuale 2012 con fondi provenienti dal Comune di
Vercelli per assistenza non convittuale e diritto allo studio. Delibera all’unanimità di assegnare
un contributo di € 195,00 all’ alunno segnalato dalla prof.Szegò per la partecipazione ad uno
stage didattico a Bard (AO) cui il Liceo ha aderito.
E. VARIE ED EVENTUALI
I.
COMMISIONE GITE in ottemperanza a quanto deliberato dal Collegio docenti u.s. la Il
Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di delegare la Commissione Gite a ridefinire i
viaggi e le visite di istruzione per le classi che, in fase di programmazione, superano il
numero di giorni già fissato per le uscite scolastiche.
II.
Il Consiglio all’unanimità delibera che le ore di recupero della frazione oraria di 10’ siano
dedicate ad attività di recupero per gruppi-studenti da parte dei docenti di classe. Gli
studenti in condizione di completa sufficienza potranno essere esonerati dall’attività
didattiche nel pomeriggio del recupero. Il Consiglio d’istituto,fatta salva la funzionalità ed
efficacia del modello proposto, delibera all’unanimità di riproporlo nel pentamestre durante
il quale si alterneranno periodi di attività di sportello e di recupero della frazione oraria dei
10’ come fin’ora realizzato a periodi di sospensione degli sportelli con recuperi mirati per
gruppi di studenti, anche di classi parallele, su segnalazione dei docenti, con obbligo di
frequenza per gli allievi insufficienti ed esonero dalla frequenza per gli studenti con profitto
positivo. La rappresentante degli studenti chiede al D.S. di vigilare affinché i gruppi degli
studenti segnalati siano effettivamente quelli bisognosi di recupero e non intere classi:
chiede, soprattutto, che le ore non siano utilizzate da singoli docenti per lezioni di
avanzamento del programma disciplinare. Chiede, infine, se non sia possibile poter fare
attività di recupero e sportello anche su appositi finanziamenti da parte degli allievi: sia le
famiglie, sia gli allievi stessi sono infatti convinti che l’utilità di questi incontri sia grande e
che i risultati siano stati ottimi, per cui chiede che si possa trovare una soluzione per poter
proseguire su questa strada. Anche la sig. Roncarolo si dichiara convinta della grande
importanza di questo genere di iniziativa, che consente agli studenti di agire
tempestivamente qualora essi riscontrino difficoltà nell’acquisizione dei contenuti di una o
più discipline, grazie alla guida dei propri docenti o comunque di docenti interni all’Istituto
e, pertanto, consapevoli degli obiettivi richiesti dal proprio dipartimento. Pertanto su questo
punto verranno ulteriormente pensate proposte e alternative, in modo da accogliere le
richieste di studenti e genitori.

IL SEGRETARIO DEL C.d’I.
Prof.ssa Claudia Radini

IL PRESIDENTE DEL C.d’I.
Dott. Aldo Gellona
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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 14 DEL 28/11/2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prot. 2151 c 16-b
7/07/2012
MODIFICA N. 1 SU ENTRATE FINALIZZATE

VISTO
VISTO
ACCERTATO

IL Programma annuale esercizio 2012 approvato dal Consiglio d’Istituto in data
25/01/2012
L’art.6 comma 4 del D.I.44/2001
Che sono stati disposti finanziamenti con vincolo di destinazione

DISPONE
Di apportare la seguente modifica al programma annuale 2012:
ENTRATE
AGGR.
2/1
+6.128,50
2/1-2
+3.260,00
+ 3.456,00
2/1-3
+5.976,00

DESCRIZIONE
MIUR – finanziamento corsi recupero prot.4443 del
16/7/2012
MIUR integrazione alla dotaz.ordinaria prot. 6443
del 16/10/2012
MIUR ulteriore integrazione adda
dotaz.ordin.prot.8162 del 19/12/2012
MIUR – finanziamento suppl.brevi prot. 8086 del
14/12/2012
Storno sui sottoconti a finanziamento maggiori
spese non finanziate per supplenze brevi 2012

2/4-7
+ 71,28

MIUR – finanz. L.440/97 – formazione prot. 2209
del 16/7/2012

2/4-8
+500,00
+ 1.393,20
+1.300,00

I.C.66 Martiri Grugliasco – finanz. progetto “Ti
Muovi”
Scuola media Peyron-Fermi- finanz.saldo progetto
a.s.2010/11 “scuola in ospedale”-eccellenze
a.s.2011/12 prot.8051 del 13/12/2012

3 /4
+ 300,00
4/3-2
+7.200,00
4/5-1
- 1,30

REGIONE PIEMONTE – rimborso spese visite
d’istruzione in regione prot. 43351 del 10/12/2012
Amm.ne Prov.le Vercelli finanz. Manutenzione
edifici e sicurezza prot. 45981 del 8/6/2012
Comune Vercelli – minore finanziamento per spese
bancarie su contrib.ass.non conv.prot.2282 del
24/1/2012
Comune di Vercelli finanz. Progetto”Educazione

4/5-2

SPESE
A/P
A03
+ 6.128,50
A01
+ 3.260,00
A01
+ 3.456,00
A03
+5.976,00
A03
Sott.1/9-1
-1.670,93
Sott.1/11-1 + 118,29
Sott.1/11-2 +1.552,64
P8
3/5-1
+ 71,28
P6
+500,00
P4
+1.393,20
P 14
+1.300,00
P4
+ 300,00
A05
7.200,00
P2
-1,30
P4
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+500,00
4/6-0
+ 2.477,30
4/6-0
+ 600,00
4/6
+ 487,83
4/6
+ 406,00
4/6
+34,85
5/2/2
+48.243,00
5/2-3
+ 929,00
+7.003,40

alla legalita” – viaggio a Palermo determ.2383 del
10/7/2012
I.C.Ferraris finanziamento progetto min
rete”relazione d’aiuto- disagio” a.s.2011/12
INDIRE – finanz.eccellenze olimpiadi
Università del Piemonte Orientale dipartimento di
scienze e innovazione tecnologica – finanziamento
per accordo di collaborazione didattica a.s.2011/12
I.S.DEL COSSATESE E VALLESTRONA e Liceo
Sociale Bellini Novara finan-quota di rete
progetto”Relazioni internazionali”
I.C.FERRARIS contributo partec.progetto “dalla
relazione alla competenza”
CCP incasso visite d’istruzione CCP – banca
CCP INCASSI CONTRIBUTI PROGETTI ECDL
(201,00+287,00+441,00)
LINGUE STRAN.7.003,40

+ 78,00

NUOTO (78,00)

5/4
+614,00
7/2
+114,22
7/3
+ 5.000,00
96.071,28

Personale istituto- premi assicurativi a.s.2012/13
Maggiori incassi cedole BTP a finanziamento borsa
di studio “Re primo”
Alienazione titoli BTP in scadenza 15/10/2012 a
finanziamento Borse di studio
TOTALE A PAREGGIO

+ 500,00
P9
+ 2.477,30
P 14
+ 600,00
P4
+ 487,83
P 17
+406,00
P9
+ 34,85
P5
+48.243,00
P3
+929,00
P4
+7.003,40
P6
+78,00
A02
+614,00
P 14
+ 114,22
P 14
+ 5.000,00
+96.071,28

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Adalberto Codetta Raiteri

LICEO SCIENTIFICO “A. AVOGADRO”
C.so Palestro n. 29 – 13100 VERCELLI –
VERBALE N. 14 DEL 28/11/2012 CONSIGLIO D’ISTITUTO

ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 14 DEL 28/11/2012
Il Consiglio d’Istituto, vista la proposta del dirigente scolastico prot. n. 2834 DEL
27/9/2012 , visto il D.M.44/2001 art.6 comma 2 e 6, accertata la necessità di apportare
alcune modifiche al programma annuale per maggiori entrate non finalizzate,
delibera all’unanimità di apportare le seguenti modifiche al programma annuale:
N.

ENTRATE
AGGR.

DESCRIZIONE

SPESE

7/1
+ 771,45
+567,22
5/1-1
+18.307,09
+195,00
+21,17
+81,17
5/3-0
+800,00

Banca Sella Vercelli – interessi attivi 2^ trim
2012

A01
+ 771,45
+567,22
Ccp incasso contr.volontari frequenza scol.
A02
Banca (21,17)
+ 18.307,09
+195,00
+21,17
SALDO CCP (81,17)
+81,17
Ordine dei medici Vercelli- contributo concorso P 3
+ 800,00
Storno dal fondo di riserva a finanziamento spese F.R.-600,00
di funzionamento amministrativo
A01 -600,00

+20.743,10

TOTALE A PAREGGIO

+20.743,10

IL PRESIDENTE DEL C.D’I.
Dott.Aldo Gellona

