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ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO 
C.F. n°92028690011 

Via Castello, 7 – 10070 FIANO 

Tel.: 011 9254261 – 9254552 . – Telefax 011 9255121 

E-Mail: segreteria@icfiano.com; www.icfiano.com 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 17 
 

SEDUTA DEL 28 MARZO 2012 
 

Il giorno 28 Marzo 2012 alle ore 17.00 nell’aula della classe III A della S.S.1° grado di Fiano si è 
riunito il Consiglio di Istituto. 
Presenti (10): la D.S. dott.ssa Adriana Rita Veiluva, la presidente Susanna Borgia, i consiglieri 
Colombatto Alberto, Gino Giorgio, Lucthmeijer Marieke, Arisi Monica, Caudera Mara, Massa Anna, 
Nardulli Angela, Casaletto Renata. Arriverà più tardi Flavia Brero,   
Assenti giustificati (5) : Tempo, Colombatto, Sforza, Guerra, Munari 
Altri assenti (3): Bove, Casciolo, Barretta. 
Redige il verbale della seduta la consigliera Casaletto Renata. 
 

Ordine del Giorno: 
1. Approvazione verbale precedente; 
2. ratifica programma annuale e.f. 2012 in esito al parere dei Revisori dei Conti; 
3. modifiche al programma annuale e.f. 2012; 
4. approvazione conto consuntivo e.f. 2011; 
5. nuove uscite didattiche da approvare; 
6. Progetto “Vediamoci chiaro” (screening ortottico con oculista) per le scuole infanzia  
            e primarie; 
7. comunicazioni varie e pianificazione prossima seduta. 
 
Sono presenti 10 consiglieri su 19 e pertanto il presidente dichiara validamente costituita la riunione. 
 
 

1. Si approva il verbale precedente all'unanimità. 
 

2.  Ratifica programma annuale e.f. 2012 in esito al parere dei Revisori dei Conti. 
Si informa il Consiglio che i Revisori dei Conti hanno fornito il visto di regolarità contabile con verbale 
del 27 febbraio 2012. 
Il Consiglio prende atto e ratifica pertanto la definizione del Programma annuale e.f. 2012 con 
delibera approvata all’unanimità dei 10 consiglieri presenti. 

Delibera n. 70 
 

3. Modifiche al programma annuale e.f. 2012. 
La Dirigente informa il Consiglio delle seguenti prime modifiche apportate al PA 2012: 

1. accertamento fondi MIUR – USR ex Legge 440: € 127,30 in A02; 

2. finanziamento del MIUR – USR per corso di aggiornamento in rete: € 1.586,75 in P12; 

3. accertamento dalla Regione Piemonte per il progetto sostegno fasce deboli: € 3.750,00 (fondi 

USR) ed € 2.250,00 (fondi regionali) in P10; 
Si illustra brevemente il progetto che prevede un fondo specifico – fondi regionali – per pagamento di 
personale esterno (psicologo sportello d’ascolto) e un fondo dell’USR per il personale della scuola. 
Tale stanziamento permette l’attivazione di ore di insegnamento aggiuntivo per intervenire su alunni 
con problemi di apprendimento, in specifico su alunni con DSA o EES che, seppur certificati, non 
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hanno alcun sostegno riconosciuto. Inoltre, la mancanza di ore di compresenza, non permette più 
l’attuazione sistematica di interventi individualizzati per alunni in difficoltà. 
Pertanto, i fondi dell’USR supportano, almeno in parte, alcune necessità incombenti della scuola per 
permettere a tutti gli alunni il conseguimento degli obiettivi nel rispetto dei tempi e delle potenzialità 
di ciascuno. 
Il Consiglio approva all’unanimità dei 10 consiglieri presenti le suddette modifiche. 

Delibera n. 71 
 

Alle ore 17,45 arriva la consigliera Brero. 
 

 

4. Approvazione conto consuntivo e.f. 2011. 
La Dirigente Scolastica illustra il consuntivo delle entrate e delle spese sostenute nell’e.f. 2011 come 
risultante dalla documentazione contabile e dalla relazione messa a disposizione. 
Il Conto consuntivo e.f. 2011 si chiude con un avanzo di competenza di  € 1.214,35 a fronte di: 
€  378.032,98 quali somme accertate (ENTRATE) 
€  376.818.63 quali somme impegnate (SPESE)  
Residui attivi:   €  160.041,35  
Residui passivi:  €  182.842,49. 
Differenza fra residui attivi e passivi:  €   - 22.801.14 
Fondo cassa a fine esercizio 2011:  €  28.499,04 (il fondo di cassa è determinato da fondo cassa 
al 1 gennaio 2011 + somme riscosse in competenza e in conto residui – somme pagate in 
competenza e in conto residui). 
Avanzo complessivo a fine esercizio: €   5.697,90 (l’avanzo di amministrazione è determinato da 
fondo cassa a1 31 dicembre 2011 + residui attivi – residui passivi). 
 

Dopo la discussione di procede all’approvazione. 
 

Il Consiglio di Istituto, 
VISTI gli articoli 18, 29, 58 e 60 del D.I. 1-2-2001 n°44; 
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.; 
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente scolastico; 
IN ATTESA del parere del Collegio dei Revisori dei Conti,  
delibera all'unanimità degli 11 consiglieri presenti: 
 di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2011, secondo quanto predisposto 

dal Direttore S.G. e A., contenuto nell’apposita modulistica ministeriale e secondo la relazione 
illustrativa della Dirigente;  

 di disporre la pubblicazione all’albo con la documentazione allegata;  
 di inviare il verbale del Collegio dei Revisori, una volta acquisito, e la documentazione prevista 

dall’art. 18 del Regolamento all’Ufficio scolastico regionale e alla Ragioneria Territoriale dello 
Stato. 

 

Delibera n. 72 
 

 

5. Nuove uscite didattiche da approvare. 
In merito al viaggio di istruzione a Trieste- Gorizia- Aquileia  del 26-28 marzo 2012 delle classi III 
delle Scuole Secondarie di Fiano e Robassomero, la Dirigente Scolastica informa il Consiglio che la 
classe III B della scuola “Allende” non ha raggiunto la quota del 75% delle adesioni ma è stata fatta 
una deroga, preso atto che l’adesione complessiva delle classi III del plesso di Robassomero era 
pari al 78%, quindi conforme al Regolamento di Istituto e considerato l’esito della consultazione dei 
genitori rappresentanti della classe III B scuola ALLENDE, espressisi favorevolmente in proposito. 
Si informa, inoltre, che per tale uscita è stato predisposto un “vademecum” con norme di 
comportamento, sottoscritte da alunni e famiglie. Il documento è tesaurizzabile per altre uscite. 
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In merito al soggiorno richiesto dalla Scuola Primaria di La Cassa, si informa il Consiglio che non si 
effettuerà il viaggio di istruzione in quanto non si rientra nei criteri previsti da Regolamento. 
Si richiede di autorizzare una variazione alle uscite didattiche dei plessi di Fiano e Robassomero 
Primaria che partecipano al Progetto “Ri- animando” presso il Bennet di Ciriè. 
Tali uscite, del tutto gratuite, non potevano essere previste ad inizio anno in quanto la proposta del 
laboratorio didattico è pervenuta alla scuola di recente. I plessi inseriscono, nel loro piano gite, una 
uscita con la dicitura “iniziative del territorio” proprio preventivando eventuali proposte in corso 
d’anno. 
Si informa che le Scuole Secondarie di Fiano e Robassomero effettueranno delle uscite per i Giochi 
Sportivi Studenteschi. La Dirigente Scolastica informa di aver autorizzato il trasferimento degli alunni 
dai due plessi dopo aver consultato la Reale Mutua Assicurazioni la copertura assicurativa poiché il 
trasporto avviene con mezzi privati di alcuni genitori. 
E’ presumibile che la Scuola Secondaria di Fiano, con la prof.ssa Ruosi, effettui una uscita a Lanzo 
un sabato, per partecipare ad una rassegna teatrale organizzata dalla Scuola Secondaria di 1° grado 
di Lanzo, che prevede la partecipazione di parecchie scuole secondarie di I e II grado del territorio. 
Il Consiglio, preso atto e approvate le variazioni, richiede che le uscite didattiche siano programmate 
entro il mese di dicembre e inserite nel piano che viene approvato in tale periodo. La richiesta è 
espressa soprattutto per venire incontro alle esigenze delle famiglie di essere informate per tempo 
della spesa che dovranno sostenere, nel corso dell’anno, per le visite di istruzione dei propri figli e 
poter dare, in tal modo, un consenso informato ad ogni uscita prevista. 
Occorre inoltre rispettare i tetti di spesa e gli altri criteri stabiliti dal regolamento di Istituto. 
Si approva all’unanimità degli 11 consiglieri presenti. 

Delibera n. 73 

 

 

6. Progetto “Vediamoci chiaro” (screening ortottico con oculista) per le scuole infanzia e 

primarie. 
Si illustra il progetto proposto dallo Studio Oculistico del dott. Igor di Carlo in collaborazione con 
Ottica Vidi e Studio di Ortottica del dott. Fabrizio Casassa Mont, che prevede uno screening ortottico 
gratuito per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie dell’I.C. 
Si plaude all’iniziativa di prevenzione, auspicando un elevato riscontro da parte delle famiglie. 
Si approva all’unanimità degli 11 consiglieri presenti. 
 

Delibera n. 74 

 

 

7. Comunicazioni varie e pianificazione prossima seduta.  
La consigliera Lucthmeijer sottopone all’attenzione della Dirigente una lettera di precisazioni 
pervenutale da un genitore della classe V della scuola primaria di Robassomero quale precisazione 
a quanto scritto nel verbale del 19 gennaio 2012. 
Si autorizza l’iniziativa del Progetto alla Mondialità  della scuola primaria di Robassomero che 
prevede la prosecuzione dell’adozione a distanza di due bambini con un piccolo contributo volontario 
dei genitori degli alunni. 
Si da riscontro al Consiglio dell’esito dell’iniziativa "Cerco un uovo amico" che ha permesso di 
raccogliere 2660 Euro per l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S. 
La Dirigente Scolastica informa del progetto Mobilità Garantita Gratuitamente di Ciriè che ha visto 
coinvolti i Comuni e le realtà produttive del territorio per mettere a disposizione del CIS, in comodato 
d’uso, un mezzo per il trasporto gratuito di adulti disabili. Visto il sostegno economico all’iniziativa di 
un benefattore fianese, che desiderava avvenisse a nome della scuola, ci è stato richiesto di apporre 
sul mezzo il logo dell’Istituto Comprensivo di Fiano, oltre a quelli degli altri imprenditori che sono 
intervenuti economicamente. Il Consiglio prende atto e sottolinea alcune riserve sulla procedura 
utilizzata da chi ha coinvolto la Scuola e, nella fattispecie, in merito alla richiesta dell'uso del logo 
dell'I.C. , anche se ciò è avvenuto per un'iniziativa in sé lodevole. 
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Si informa il Consiglio che verrà diffusa a breve l’informazione alle famiglie relativamente alla 
possibilità di richiedere alla Regione un contributo per il diritto allo studio: assegno di studio, fornitura 
libri di testo, borse di studio. Le modalità di informazione congiunta, Comune e Scuola, saranno 
comunicate quanto prima e sarà data diffusione tramite bacheche dei plessi, sito d’istituto, 
segreteria. 
Riguardo al diario scolastico per il prossimo anno, il Consiglio ritiene opportuno continuare con lo 
stesso fornitore. Si propone l’utilizzo del logo dell’I.C. e le foto dei plessi per la copertina. 
 
Il prossimo Consiglio è programmato per lunedì 28 maggio 2012 ore 17.00. 
Si ipotizza altresì di concludere i lavori con il Consiglio del 25 giugno 2012 ore 17.00. 
 
 
La seduta termina alle 19.00 
 
Fiano, 28 marzo 2012. 
 
 

Il Segretario del C.I.    Il Presidente della seduta del C.I. 
           Renata Casaletto Susanna Borgia 
                                                             

 
La Dirigente Scolastica reggente 
    dott.sa Adriana Rita Veiluva 


