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Verbale N. 21
Il giorno lunedì 29 (ventinove) Febbraio alle ore 17.00 si riunisce nei locali della scuola il Consiglio
di Istituto per la trattazione del seguente Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Approvazione verbale precedente;
Regolamento acquisti PON;
Visite di istruzione;
Varie ed eventuali.

Risulta assente l’alunno Muraro Gabriele.
Il Presidente, Sig. Brumana Sergio, dà lettura integrale del verbale della seduta del 15/01/2016, che
viene approvato all’unanimità.
Relativamente al secondo punto all’O.d.G., viene distribuita copia cartacea del regolamento a tutti i
componenti del Consiglio, che ne prendono visione. Interviene il Sig. Ignazio Parisi che spiega la
procedura che deve essere seguita per gli acquisti: per importi superiori a euro 3000, si opera con
l’invito a presentare un preventivo a tre operatori economici; oltre l’importo di euro 40.000, si
consultano 5 operatori. Le linee guida del Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori,
servizi, forniture derivano da regolamenti europei.
Si passa quindi alla trattazione del punto relativo ai viaggi di istruzione; dall’esame dei preventivi
pervenuti, secondo il criterio del prezzo più favorevole in relazione ai servizi offerti, è stato deciso
quanto segue:
DESTINAZIONE

PERIODO

ISOLA D’ELBA
CLASSI
SECONDE

26-27-28
APRILE

PROVENZA
CLASSI TERZE

27-28-29
APRILE

NAPOLI
CLASSI
QUARTE E
QUINTE

18-22
APRILE

DITTA
SCELTA
ALTURIST
S.R.L.
ALESSANDRIA

PARTECIPANTI

QUOTA

69 STUDENTI

170 EURO

CEPHEUS
VIAGGI ASTI

49 STUDENTI

185 EURO

ALTURIST
S.R.L.
ALESANDRIA

123 STUDENTI

287 EURO

ACCOMPAGNATORI
BURDESE
NEGRO
FOGLIA
LEPERA
CURSIO
MOCCIA
FEA
SECCO
POLITO
DI PRISCO
SALONNE
SERPE
PARENA
DEMARIA
CITINO
COPPOLA
MONTERSINO
INVERNIZZI
COLANTONIO

SAN
FRUTTUOSO
CLASSI PRIME

6 MAGGIO

ASP

94 STUDENTI

13 EURO
circa +
COSTI IN
LOCO

VENTIMIGLIA
NAVARRA
VIARENGO
FERRO
BOLOGNA
PRUNOTTO
MONTICONE
BERZANO
PICCAROLO
BRANCATO
GATTI
FUSCHI
GULLI’
SERPE

Si è inoltre deliberato che il Prof. Foglia Andrea accompagnerà l’allievo Giraudi Lorenzo
frequentante la classe 2 sez. C della sede di Asti e, conseguentemente, si dovrà individuare un
accompagnatore per l’allievo Franco Gioele frequentante la classe 3 sez. A di San Damiano.
Il Dirigente Scolastico fa presente che, ad oggi, n. 3 alunni hanno chiesto il contributo della Scuola
per il pagamento della quota del viaggio di istruzione, dietro presentazione dell’ISEE. A bilancio vi
sono 450 euro destinati a tal utilizzo. Il Dirigente ricorda la delibera del Consiglio di Istituto passata
in data 02/04/2014 in virtù della quale la scuola interviene nella misura del 50% per un ISEE uguale
o maggiore a 2.700 euro; nella misura del 100% per un ISEE inferiore a 2.700 euro. Ciò a
condizione che vi siano fondi a sufficienza nello specifico capitolo di spesa.
Relativamente alle Varie ed eventuali, il Dirigente Scolastico informa che è giunta una proposta di
collaborazione alla nostra scuola da parte del Consorzio Co.A.lA, consorzio sociale AstiAlessandria: si tratterebbe di un modulo progettuale che prevederebbe un centro estivo gestito dal
loro personale che ne curerebbe la realizzazione nella sede di Asti del “Penna”. Il Consiglio di
Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico affinché raccolga e verifichi dati ed informazioni. La
proposta pervenuta sarà inviata ai componenti del Consiglio.
La seduta continua e si discute della prossima cogestione: non si possono ancora indicare date certe,
in quanto è necessario attendere la delibera del Collegio Docenti. Gli studenti Amerio e Musso,
entrambi frequentanti l’enogastronomico di San Damiano, illustrano le attività che si vorrebbero
presso al loro sede. Tra queste: dibattiti, laboratorio musicale, barman acrobatico, zumba, fumetto,
giornalismo, fotografia, murales, giocoleria, tatuaggi, judo, polipan, teatro, yoga, DJ, giochi da
tavolo, scultura e disegno.
Il Dirigente recepisce le proposte, ricordando che è necessaria la coerenza tra i corsi e l’indirizzo
dell’Istituto; esse dovranno comunque essere vagliate ed approvate dal Collegio dei Docenti.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 19.00.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
prof. MUSICA Valerio
IL PRESIDENTE
sig. BRUMANA Sergio

