LICEO SCIENTIFICO “A. AVOGADRO”
C.so Palestro n. 29 – 13100 VERCELLI –
DELIBERE DEL28/1/2014 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 28/1/2014 alle ore17 si è riunito il Consiglio d’Istituto presso il Liceo Scientifico “A.
Avogadro come da convocazione prot. n. 178 del 16/1/2014
Fatto l’appello nominale risultano:
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PICCO PAOLETTA
ACIDE ELISABETTA
ATTIMONELLI FRANCESCA
BRESCIANO IOSE
D’INVERNO CARLA
EMANUELLI CATERINA
MAURANO LORELLA
SALUSSOLIA PATRIZIA
VIGNOLO GABRIELLA
COGODI ALESSANDRA
MIELE ALESSANDRO
LEONE CRISTINA
LUCIDO GIUSEPPE
NADALIN ANNA MARIA
RONDANO PAOLA
FERRERO MATILDE
LESCA CHIARA
MOLINARO MARCO
COCCORULLO RICCARDO
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TOTALE

17

1

1

Risulta presente Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ( di seguito DSGA)
Spagnolo Rita, in qualità di tecnico- consulente.
Il Presidente del Consiglio d’Istituto, Giuseppe Lucido , constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta del Consiglio e invita a deliberare sugli
argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Assume le funzioni di segretario al prof.ssa Carla D’Inverno
VERBALE N. 2 DEL 28/1/2014
A) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il presidente chiede la lettura del verbale precedente e pertanto:
- letto il verbale precedente;
- visto il T. U. art.10, c. 8;
Il consiglio con voti nelle forme di legge, approva il verbale della seduta precedente.
B) PROGRAMMA ANNUALE 2014
Il Dirigente Scolastico,supportato dal Direttore SGA illustra il programma annuale dell’a.s. 2014,
già allegato alla convocazione e dà lettura della relazione illustrativa.
Il Consiglio d’istituto,
• Visto il programma annuale, le schede di attività e progetto mod. B, la relazione tecnicofinanziaria del Direttore SGA;
• Letta la relazione del Dirigente Scolastico circa gli obiettivi da realizzare e la destinazione
delle risorse in coerenza con le attività previste nel piano dell’offerta formativa;

•
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Visto il regolamento di contabilità Decreto n. 44 del 1/2/01 art. 2,il D.M. n. 21 del 1/3/2007,
Vista la nota prot. 9626 del 17/12/2013
del MIUR con la quale è stato comunicato
l’importo della dotazione ordinaria per l’anno 2014 e istruzioni operative per la stesura del
Programma annuale 2014
• Accertato che, è stato inviato al Collegio dei Revisori il programma annuale 2014 ed i
documenti allegati per il parere di regolarità contabile.
Delibera all’unanimità di approvare il programma annuale -mod. A (ALLEGATO 1) per l’esercizio
finanziario 2014 che pareggia in entrata e in uscita per €492.143,44 fatto salvo il parere dei revisori
dei conti non ancora espresso, completo dei seguenti allegati :
N. 5 schede descrittive delle attività esposte e, per gli aspetti finanziari, nel mod.B
Schede descrittive dei progetti corredate delle schede B per gli aspetti finanziari
Situazione amministrativa presunta al 31/12/2013 mod. C corredata degli estratti conto bancari
(Banca Sella e Banca d’Italia)
Utilizzo dell’avanzo di amministrazione mod. D
Riepilogo per conti economici mod. E
Relazione illustrativa
Il Consiglio d’istituto delibera di esporre all’albo dell’istituto il programma annuale 2014 dopo
l’approvazione dei Revisori dei Conti.
C) FONDO DI ANTICIPAZIONE MINUTE SPESE AL DIRETTORE SGA
Visto l’art.17 del D.I. 44/2001, al D.S.G.A. è assegnato il fondo di anticipazione per minute
spese di € 200,00. Detto fondo è inserito al conto 99 della partita di giro inserita sulla scheda
A01 –funzionamento amministrativo
D) LIMITE DI SPESA PER LE ATTIVITA’ DI CONTRATTAZIONE – ART.34
D.I.44/2001
Il Dirigente Scolastico illustra il disposto di cui all’art.34 del D.I.44/2001 citato.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, delibera di elevare il limite di spesa per i contratti di fornitura
di beni e servizi ad € 3.500,00
E) CONTRIBUTI SCOLASTICI E ISCRIZIONE DEI PRIVATISTI AGLI ESAMI DI
STATO

Il Consiglio d’Istituto,
Udita la relazione della Dirigente Scolastica volta ad illustrare la situazione economica
generale, l’aumento dei costi per il reperimento di beni e servizi, la necessità di assicurare il
funzionamento didattico e le attività progettuali a fronte dell’esiguo finanziamento disposto
dal MIUR con nota prot. 9626 del 17/12/2013 pari ad € 6.656,00 come evidenziato
all’aggregato 2/1 del Mod. A Programma annuale per l’esercizio finanziario 2014,
Udita la rappresentante dei genitori Nadalin Anna Maria che riepiloga le disposizioni
richiamate dal MIUR e dalla stessa Direzione Regionale per il Piemonte in merito al
versamento di contributi alle scuole da parte delle famiglie, ribadendo la natura
indissolubilmente liberale dei contributi versati dalle famiglie,
Preso atto dei diversi orientamenti in merito proposti dai consiglieri,
dopo ampia discussione, il Consiglio d’istituto,
delibera all’unanimità di rappresentare alle famiglie, mediante una comunicazione da
pubblicare sul sito e consegnare individualmente , la grave situazione economica che
vedrebbe l’istituzione scolastica di fatto impossibilitata a realizzare l’offerta formativa,
progettuale e al l’erogazione dei servizi necessari al funzionamento didattico e generale.
A tale scopo sono proposti
alle famiglie versamenti liberi non vincolanti, né per
l’iscrizione né per la frequenza, nelle misure già indicate negli anni scolastici pregressi e
così riassunti
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A.S.
2014/15

CLASSI
1^-2^-3^-4^

2014/15

5^

IMPORTO
€ 110,00
€ 115,00

Agli alunni il cui reddito familiare è compreso nei limiti di reddito stabiliti dal MIUR per
l’esenzione dalle tasse scolastiche per l’a.s.2014/15, è chiesto un contributo di € 20,00 a
copertura delle spese personali (assicurazione, libretto giustificazione,badge)
Per gli alunni privatisti che si iscrivono agli esami di stato è proposto il contributo libero
nella stessa misura delle classi 5^.
Rendiconti delle spese sostenute saranno pubblicizzati contestualmente alla redazione del conto
consuntivo per l’esercizio di riferimento.

Delibera all’unanimità di non restituire il contributo versato a chi abbandona la Scuola dopo
l’inizio delle lezioni.
Delibera
con voti favorevoli 10
con voti contrari 6
astenuti 1
di proporre a chi si iscrive ad anno scolastico iniziato il contributo nelle stesse misure
F) REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Il Consiglio d’Istituto, lette le modifiche apportate al regolamento interno d’istituto come proposto
dalla commissione appositamente istituita e come approvato dal Collegio dei docenti, all’unanimità
delibera di approvare il Regolamento d’istituto e di pubblicarlo sul sito del Liceo.
G) CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^LICEO SPORTIVO
Il Consiglio d’istituto,
Vista la delibera della Regione Piemonte n. 252-33474 del 29/10/2013 – atto di indirizzo
Vista la delibera n. 15-7045 del 27/1/2014 della Giunta Regionale Piemonte con la quale il Liceo
Scientifico Avogadro di Vercelli è autorizzato ad attivare dall’a.s.2014/15 una classe prima con
indirizzo “LICEO SPORTIVO”
Delega il Comitato Sportivo del liceo Scientifico presieduto dal Dirigente Scolastico a proporre i
criteri per la selezione degli alunni iscritti alla classe 1^ Liceo Sportivo nell’eventualità che le
iscrizioni eccedano il limite massimo per la formazione dell’unica classe attivabile.
Il Consiglio si riserva di approvare i criteri nella prima seduta utile.
H) FESTA DI GIUGNO 2014
Il Consiglio d’Istituto, udita la proposta presentata dai rappresentanti degli alunni, esprime parere
favorevole alla realizzazione dell’iniziativa studentesca denominata”festa di Giugno” che si
svolgerà al termine delle lezioni nel cortile interno dell’edificio di C.so Palestro 29, purchè siano
garantiti la sorveglianza e la sicurezza.
Vercelli, 28 gennaio 2014

IL SEGRETARIO DEL C.d’I.
Prof.ssa Carla D’Inverno
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi
Dell’art.3,comma2, del D.L.vo 39/1993

IL PRESIDENTE DEL C.d’I.
Giuseppe Lucido
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi
Dell’art.3,comma2, del D.L.vo 39/1993

