
Il giorno 25 giugno 2015 alle ore 15,30 presso l'Aula Magna dell'Istituto di Istruzione Secondaria Nicola Pellati 
di Nizza Monferrato si è riunito il Consiglio di Istituto per la disamina del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Conto Consuntivo;
2. Radiazione residui;
3. Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale;
4. Acquisto archivio digitale Spaggiari;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente apre i lavori dell'assemblea rilevando i seguenti membri assenti:
1. Atanasova Anita - assente giustificata
2. Basso Paola – assente giustificata
3. Bianco Paola – assente giustificata
4. Grosso Paolo – assente giustificato
5. Pertusati Pier Luigi – assente giustificato

Risultando  presenti  tutti  gli  altri  componenti  del  Consiglio  di  Istituto  il  Presidente  passa  alla  disamina 
dell'O.D.G.

1. (Verbale N. 3/2015 – Delibera 10/2015) - Approvazione Conto Consuntivo
Il  Presidente relaziona brevemente sul fatto che il  Conto Consuntivo è stato già sottoposto al parere dei 
Revisore del Conto i quali, come risulta da verbale redatto in data 11 giugno 2015, lo hanno approvato senza 
rilievi. 
L'approvazione del Conto Consuntivo viene quindi posta in votazione e approvata all'unanimità dei presenti. 

2. (Verbale N. 3/2015 – Delibera 11/2015) - Radiazione dei residui
Il Presidente relaziona brevemente su cosa significa l'operazione di radiazione dei residui dal bilancio: di fatto 
si  tratta  di  togliere  tutte  quelle  cifre  risultanti  da  economie  o  arrotondamenti  che  nel  corso  dell'anno  si 
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accumulano per impegni di  spesa superiori  a quanto effettivamente utilizzato.  Tali  somme vengono quindi 
radiate e rese disponibili per successivi impegni di spesa.
Pertanto, dato atto che si tratta di una somma totale di 2.646,39 €, il Presidente pone al voto delll'Assemblea 
la proposta di radiazione e il Consiglio approva all'unanimità.

3. (Verbale N. 3/2015 – Delibera 12/2015) - Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale;
Il  presidente  relaziona  in  merito  all'oggetto  del  punto  in  discussione.
“Le formalità previste dalla gestione dell'esercizio finanziario prevedono che a metà anno (entro il 30 giugno) il 
consiglio faccia una verifica sullo stato di attuazione del programma. Pertanto dalla dirigente amministrativa e 
dal dirigente è stata approntata un'apposita relazione dalla quale si evince che  l’andamento della gestione 
dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti sono in relazione agli obiettivi programmati. 
Inoltre rispetto al programma previsto a inizio anno il bilancio pareggia a 464.198,15 € anziché 449.888,70€ 
come previsto a febbraio, con un aumento di 14.309,45 €. Sostanzialmente questo è dovuto a maggiori entrate 
rispetto a quanto previsto che corrispondono nella stessa misura a una possibilità di maggiore spesa.”
Pertanto non essendovi rilievi né richieste di ulteriori chiarimenti da parte dei componenti del Consiglio di 
Istituto, il presidente pone il punto alla votazione: il Consiglio approva all'unanimità dei presenti lo stato di  
attuazione del programma annuale.

4. (Verbale N. 3/2015) - Acquisto archivio digitale Spaggiari
Il Presidente porta a conoscenza dei consiglieri di una modifica comunicata dal dirigente scolastico per cui non 
è più necessario deliberare le somme per l'acquisto di quanto in oggetto di questo punto. Infatti è stato deciso  
di separare le somme di acquisto del servizio dalle altre componenti e pertanto la somma (circa 4.200,00 €) si 
è sensibilmente ridotta (circa 1.144,00 €) e pertanto non rientra più nelle competenze del Consiglio d'Istituto.

5. (Verbale N. 3/2015) - Varie ed eventuali.
Il Presidente illustra al Consiglio che su questo punto dell'Ordine del giorno sono giunte le seguente richieste di  
discussione:
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5.a (Verbale N. 3/2015 – Delibera 13/2015) - Calendario scolastico
Il  presidente  relaziona  in  merito  all'esigenza  di  deliberare  l'approvazione  del  calendario  scolastico  e  nel 
contempo sintetizza i limiti stabiliti dalle norme. In sostanza la Regione ha stabilito che ogni plesso scolatico 
possa deliberare un giorno di sospenzione delle lezioni oltre a quello del Santo patrono.
Inoltre  il  calendario  regionale prevede per  il  prossimo anno scolastico il  primo giorno di lezioni  sia il  14  
settembre 2015  e l'ultimo giovedì 9 giugno 2016 
Festività:

 Lunedì 7 dicembre ponte e martedì 8 dicembre festività dell'Immacolata
 Mercoledì 23 dicembre anticipo di un giorno delle festività natalizie che si protraggono fino a mercoledì 

6 gennaio, giorno dell'Epifanìa 
 Festività di Carnevale da sabato 6 febbraio a martedì 9 febbraio 
 Pasqua da giovedì 24 marzo a martedì 29 marzo 2016
 Il 1° novembre 2015, festa di Ognissanti, è domenica
 Il 25 aprile 2016, festa della Liberazione, è lunedì
 Il 1° maggio, festa dei Lavoratori, è domenica
 Il 2 giugno, festa della Repubblica, è giovedì.

Dopo breve disamina delle proposte dei consiglieri viene proposto quanto segue:
 Per  il  plesso  di  Nizza  Monferrato  viene  decisa  un'ulteriore  sospensione  delle  lezioni  rispetto  al 

calendario  scolastico regionale  il  giorno  martedì  26 aprile  2016 oltre  al  giorno dedicato al  Santo 
Patrono mercoledì 4 novembre 2015;

 Per  il  plesso  di  Canelli  viene  decisa  un'ulteriore  sospensione  delle  lezioni  rispetto  al  calendario 
scolastico regionale il giorno martedì 22 dicembre 2015 oltre al giorno dedicato al Santo Patrono lunedì 
21 dicembre 2015.

Posta a votazione la proposta di calendario scolastico viene approvata all'unanimità.
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5.b (Verbale N. 3/2015)  Proposta di installazione dei rilevatori di fumo.
Questa proposta è stata approvata in una precedente seduta del consiglio di Istituto (verbale n. 2/2015).
Il dirigente (assente giustificato) fa sapere ai Consiglieri tramite il Presidente che non è possibile installare in  
tutti i bagni i sensori in quanto non vi sono a bilancio somme sufficienti per adottare i relativi impegni di spesa. 
Pertanto verranno installati solo nei bagni maschili.
I consiglieri prendono atto ma chiedono che vengano accantonate, anche in un secondo tempo le somme 
sufficienti a dotare tutti i restanti servizi igienici degli avvisatori acustici segnaletici per il fumo.

5.c (Verbale N. 3/2015) - Gite scolastiche
Il Presidente comunica che il prof. Pertusati chiede che in una prossima riunione del Consiglio di Istituto venga 
fatta una valutazione in merito alle Gite Scolastiche, insieme al nuovo Dirigente.

5.d (Verbale N. 3/2015) – Operazioni di minuta manutenzione
I genitori chiedono di ricordare al dirigente quanto deciso in precedenti riunioni in merito alle operazioni di 
minuta  manutenzione  sia  presso  il  plesso  di  Nizza  Monferrato  (sostituzione  lampade  in  corridoio  di 
collegamento) sia presso quello di Canelli (lavori vari, lampade nei bagni, taglio delle infestanti, eliminazione  
del materiale lasciato da ditta che ha eseguito lavori edili, ecc..).

A quanto sopra atteso, avendo esaurito la discussione dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore  
16.30 dichiara chiusi i lavori e scioglie l'assemblea.

Il Segretario Il Presidente
        Matteo  Piana Paolo Vercelli
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