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ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 

PER I SERVIZI ALBERGHIERI, COMMERCIALI, TURISTICI, DELLA PUBBLICITA' 

E TECNICO PER LA GRAFICA E COMUNICAZIONE  

"VELSO MUCCI" 12042    B R A 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

VERBALE N. 5/2016 
 

L'anno 2016 ed addì quattordici del mese di dicembre alle ore 13,30 nella sede dell'Istituto di 

Istruzione Superiore per i Servizi Alberghieri, Commerciali, Turistici, della Pubblicità e Tecnico 

per la Grafica e Comunicazione “Velso MUCCI” di Bra in seguito a convocazione sono intervenuti 

i Signori: 

 
 Prof.  Brunella  MARGUTTA  Dirigente Scolastico 
 
 Sig.ra   Anna Maria BIARESE  Rappresentante Genitori 
 Sig.ra  Elena  GENTA  Rappresentante Genitori 
 Sig.ra   Laura  RINALDI  Rappresentante Genitori 
 Sig.ra  Tiziana VERA   Rappresentante Genitori 
 
 Prof.ssa Irene  BOTTERO  Rappresentante Docenti 

Prof.ssa Renata DE MATTEIS  Rappresentante Docenti 
 Prof.ssa M. Rosaria GALLOTTA  Rappresentante Docenti 
 Prof.ssa Rosaria GIUFFRIDA  Rappresentante Docenti 

Prof.ssa Bruno  OLIVERO  Rappresentante Docenti 
Prof.  Ivano  PAOLA  Rappresentante Docenti 
Prof.  Luca  ROSSO  Rappresentante Docenti 

 Prof.  Roberto SALVATORE  Rappresentante Docenti 
 
 Sig.ra   Emanuela GIACCARDI  Rappresentante A.T.A. 
 Sig.ra  Adriana DI BENEDETTO Rappresentante A.T.A. 
 
 Alunna Sofia   CHIODI  Rappresentante Alunni 
 Alunna Kaoutar MARCHETTO Rappresentante Alunni 
 Alunna Carola  MOLLO  Rappresentante Alunni 
 

Sono assenti giustificati: 

 Alunno Antonio MARTINO  Rappresentante Alunni 

 

Assume le funzioni di segretario il Prof. PAOLA Ivano 

  

Il Dirigente Scolastico, riconosciuta la validità della riunione, letto ed approvato il verbale della 

seduta precedente, dichiara aperta la seduta, quindi si passa alla discussione del seguente ordine del 

giorno: 

 

 
1. INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO D’ISTITUTO: elezione Presidente 

2. ELEZIONI MEMBRI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

3. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

4. P.T.O.F. A.S. 2016/17: APPROVAZIONE 

5. VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE ES. FIN. 2016 

6. INIZIATIVE PARA-INTER-EXTRASCOLASTICHE 

7. APPROVAZIONE PROGETTI NAZIONALI ED ESTERI A.S. 2016/17 

8. PROVE INVALSI 

9. CONTRIBUTI SCOLASTICI 

10. VARIE ED EVENTUALI 
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1. INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO D’ISTITUTO : elezione Presidente. 

Il Dirigente, ai sensi delle OO.MM. del 15/07/91 e successive modifiche, vista la Circolare 

dell’Ufficio Scolastico Regionale di Torino prot. n. 10629 del 21/09/2016, comunica che: 

 

 

� il giorno Mercoledì 19 ottobre 2016 si sono svolte le elezioni per i Consigli di classe,  

componente genitori. Le Assemblee dei genitori si sono riunite dalle ore 16,00 alle ore 

17,00 a cui sono seguite le votazioni dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

 

� il giorno Venerdì 28 ottobre 2016 si sono svolte le elezioni per i Consigli di classe, 

Consulta Provinciale e Consiglio di Istituto, componente alunni. Gli studenti si sono riuniti 

in assemblea al Polifunzionale di Bra il  17 ottobre 2016 in orario scolastico, a turni. 

Le votazioni si sono svolte nelle ultime due ore di lezione del giorno 28/10/2016. 

 

� I giorni Domenica 20 e Lunedì 21 novembre 2016, in orario antimeridiano, si sono 

svolte le elezioni del Consiglio di Istituto componente Docenti, Genitori e Personale A.T.A. 

 

Per quanto riguarda il Consiglio di Istituto, i risultati sono stati i seguenti: 

Alunni eletti nel Consiglio di Istituto: 
Sofia   CHIODI  Lista IV Classe 5^ C 
Kaoutar MARCHETTO Lista III Classe 4^ B 
Antonio MARTINO  Lista II Classe 2^ G 
Carola  MOLLO  Lista IV Classe 5^ B 
 

Per quanto riguarda la Consulta Provinciale, gli eletti rimangono in carica due anni e precisamente 

per gli aa.ss. 2016/17 e 2017/18 e risultano incaricati i seguenti alunni: 

ROCCIA Daniel 

D’ALESSIO Giacomo 

 

Per quanto riguarda il Consiglio di Istituto per gli aa.ss. 2016/2019 risulta così composto: 

Dirigente: 

 Prof.ssa Brunella   MARGUTTA  Dirigente Scolastico 

Componente Genitori: 
 Sig.ra   Anna Maria BIARESE  Rappresentante Genitori 
 Sig.ra  Elena  GENTA  Rappresentante Genitori 
 Sig.ra   Laura  RINALDI  Rappresentante Genitori 
 Sig.ra  Tiziana VERA   Rappresentante Genitori 

Componente Docenti: 
 Prof.ssa Irene  BOTTERO  Rappresentante Docenti 

Prof.ssa Renata DE MATTEIS  Rappresentante Docenti 
 Prof.ssa M. Rosaria GALLOTTA  Rappresentante Docenti 
 Prof.ssa Rosaria GIUFFRIDA  Rappresentante Docenti 

Prof.ssa Bruno  OLIVERO  Rappresentante Docenti 
Prof.  Ivano  PAOLA  Rappresentante Docenti 
Prof.  Luca  ROSSO  Rappresentante Docenti 

 Prof.  Roberto SALVATORE  Rappresentante Docenti 

Componente Personale A.T.A.: 
 Sig.ra   Emanuela GIACCARDI  Rappresentante A.T.A. 
 Sig.ra  Adriana DI BENEDETTO Rappresentante A.T.A. 
 

Componente Alunni: 
 Alunna Sofia   CHIODI  Rappresentante Alunni 
 Alunna Kaoutar MARCHETTO Rappresentante Alunni 
 Alunno Antonio MARTINO  Rappresentante Alunni 
 Alunna Carola  MOLLO  Rappresentante Alunni 
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Il Dirigente Scolastico illustra le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D.P.R. 416/74, 

dalla  C.M.  177/75, dal D.I. 28/5/75, nonché l’art.  33 del  D.I. n. 44 del 1° /02/2001 concernente il 

nuovo regolamento di contabilità, entrato in vigore il 1°/01/2002; ricorda che ai sensi del capo II 

art. 5 del D.P.R. 416/74 il Presidente deve essere eletto, in prima votazione, a maggioranza assoluta 

tra i rappresentanti dei genitori, successivamente a maggioranza relativa dei votanti. Può essere 

eletto anche un Vice-Presidente. 

Il D.S. riferisce inoltre le indicazioni contenute nella C.R. n. 119  del 14/05/2004, con la quale 

viene trasmesso il Decreto del Direttore Generale Regionale del 14 maggio 2004 con il quale si 

delegano in via permanente i Dirigenti Scolastici delle scuole e degli Istituti del Piemonte ad 

emettere i provvedimenti di nomina dei membri degli OO.CC., nonché la Circolare dell’Ufficio 

Scolastico Regionale di Torino prot. n. 10629 del 21/09/2016 

Il Dirigente provvede a costituire il seggio elettorale e si procede all’elezione del Presidente e del 

Vice-Presidente. 

Le votazioni danno i seguenti risultati: 

Si candidano  le Sig.re BIARESE e VERA 

Elezione del Presidente: risulta eletta con 10 voti su 18 votanti la Sig.ra Anna Maria BIARESE. 

Elezione del Vice-Presidente: risulta eletta con 8 voti su 18 votanti la Sig.ra VERA Tiziana 

 

Viene inoltre nominato il Comitato di Garanzia nelle persone di: 

Brunella  MARGUTTA  Dirigente Scolastico 

Carola  MOLLO –   alunno   neo-eletto 

Luigina TOMATIS  docente  confermata 

Elena   GENTA –  genitore  neo-eletto  

 

Il neo Presidente sostituisce il Dirigente nella presidenza del Consiglio e nomina quale segretario 

del Consiglio stesso il Prof. PAOLA Ivano, quindi passa alla discussione del secondo punto 

all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Dirigente; 

VISTE  delle OO.MM. del 15/07/91 e successive modifiche, vista Circolare dell’Ufficio 

Scolastico Regionale di Torino prot. n. 10629 del 21/09/2016; 

VISTI  i risultati delle elezioni 

Ne prende atto. 

 
2. ELEZIONI MEMBRI DELLA GIUNTA ESECUTIVA. 

Il D.S. dà lettura del Capo II art. 5 D.P.R. 416/74 relativo all’elezione della Giunta Esecutiva. Il 

Presidente costituisce il seggio elettorale e si passa alle elezioni che danno il seguente risultato: 

Sig. ra Tiziana VERA   rappresentante dei genitori: voti n. 18 su 18 votanti; 

Prof.ssa Irene BOTTERO  rappresentante Docenti: voti 18 su 18 votanti 

Sig.ra  Emanuela GIACCARDI rappresentante del personale A.T.A.: voti n. 18 su 18 votanti; 

Sig.na Sofia CHIODI    rappresentante degli alunni: voti n. 18 su 18 votanti; 

 

Pertanto la Giunta Esecutiva di questo Consiglio di istituto risulta così composta: 

Prof.ssa  Brunella  MARGUTTA  Dirigente Scolastico 

Sig.ra   Luciana  CERRATO  D.S.G.A. 

Sig.ra  Tiziana  VERA   Rappresentante Genitori 

Prof.ssa  Irene   BOTTERO    Rappresentante Docenti 

Sig.ra   Emanuela GIACCARDI  Rappresentante A.T.A. 

Sig.na  Sofia   CHIODI  Rappresentante Alunni 
 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Dirigente; 

VISTI  i risultati delle elezioni 

Ne  prende atto. 
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3. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

a. Nomina Docenti a.s. 2016/17 

Il Dirigente informa i consiglieri sulle problematiche che si sono verificate all’inizio di questo anno 

scolastico per quanto concerne la nomina dei docenti, dovute  a diverse cause, quali il rinnovo delle 

graduatorie in periodo tardivo, l’esaurimento delle graduatorie stesse per determinate classi di 

concorso (es. francese)  e  per le assegnazioni provvisorie tardive che hanno causato la necessità di 

rinominare il personale. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

 

D E L I B E R A 

Di prendere atto. 

 

 

 

b) Ufficio Tecnico – richiesta conferma 

IL DIRIGENTE 

Visto il DPR 15/03/2010 n. 88 (Regolamento di Riordino degli Istituti Tecnici) che ha confermato 

la presenza degli uffici tecnici nel settore industria e artigianato 

Rilevato che all'art. 4 comma 3 di entrambi i DPR sopra citati prevedono che gli Istituti Tecnici 

siano dotati di un ufficio tecnico.  

 

Vista la Direttiva ministeriale n. 57 del 15 luglio 2010 “linee guida degli Istituti Tecnici”  

 

Vista la C.M. 10 del 21 /03/ 2013 

 

Comunica ai membri del Consiglio di Istituto la richiesta di confermare presso l’I.P.S.”Velso 

Mucci” di Bra per l’a.s. 2017/18  il funzionamento di un ufficio tecnico gestito da docenti  della 

classe di concorso C290  

 

Tale ufficio tecnico avrà il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei 

laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione 

tecnologica,  di supportare la progettazione della didattica laboratoriale, nonché di garantire la 

sicurezza delle persone e dell'ambiente. 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di approvare. 

 

c) Esami di Qualifica Regionale 

Quest’anno, per la quarta volta, presso gli istituti professionali, si svolgeranno gli esami di qualifica 

regionale. Noi, essendo in regime di sussidiarietà, possiamo far sostenere questi esami dagli  

studenti di terza. 

I Docenti responsabili partecipano attivamente a incontri in Regione per attuare e organizzare il 

percorso per sostenere tali esami. La qualifica Regionale viene attuata per consentire agli studenti 

che non vogliono terminare gli studi uno step intermedio.  

Gli esami si svolgeranno on line; le spese della commissione sono a carico della scuola. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 
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D E L I B E R A 

Di prendere atto. 

 

d) Stage  a.s. 2015/16 

Il Dirigente comunica che l’estate scorsa hanno svolto stage all’estero i seguenti alunni: 

- n. 4 alunni in Danimarca con il progetto Master dei Talenti finanziato dalla Fondazione 

CRT; 

Alcuni studenti del corso aziendale hanno svolto in modo proficuo il periodo di stage presso la 

segreteria della scuola. 

Il Dirigente informa sulle problematiche inerenti gli stage per l’anno in corso, in quanto possono 

accedere solo gli studenti che abbiano compiuto il 16mo anno di età e non devono lavorare più di 

40 ore settimanali, comprese le ore di scuola. Ciò rappresenta una notevole difficoltà a raggiungere 

le 200 ore di stage previste alla fine del terzo anno di scuola. Verrà pertanto interrotta  l’attività 

didattica per una settimana sia per il corso aziendale che enogastronomico per consentire di fare gli 

stage. 

Il problema non sussiste per ora per il corso di tecnico della grafica e comunicazione. 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di prendere atto. 

 

e) Graficamente 

Anche per quest’anno è prevista la manifestazione “Graficamente”, sempre in collaborazione con 

gli studenti del corso alberghiero che si occuperanno della parte conviviale. Lo scorso anno si è 

svolta presso il MOVICENTRO di Bra, quest’anno non è ancora stata stabilita l’ubicazione. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di prendere atto. 

 

f) Classi ed alunni 

Il Dirigente comunica che all’avvio dell’anno scolastico sono mancati numerosi insegnanti di 

sostegno perché molti di loro sono entrati in ruolo nella propria classe di concorso. 

Il Dirigente comunica inoltre che in questo anno scolastico ci sono molte classi numerose e per i 

laboratori di cucina e pasticceria, che non possono contenere troppi studenti, sono state richieste ed 

ottenute ulteriori ore di cucina.  

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di prendere atto. 

 

g) RAV 

Il Dirigente comunica che continua l’attività di autovalutazione nel nostro sistema di istruzione e 

formazione.  Sarà aggiornata anche in questo anno scolastico la piattaforma  attraverso cui la scuola 

potrà compilare e pubblicare il Rapporto di Autovalutazione.  

Sulla base delle risultanze delle prove INVALSI sono emersi punti di forza e di debolezza. Sulla 

base di tali informazioni, il RAV subirà le opportune modifiche. 



 

 

61 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

 

D E L I B E R A 

Di prendere atto con soddisfazione. 

 

h) Concorsi 

Il Dirigente comunica che gli studenti del corso alberghiero hanno partecipato il 12 novembre u.s. 

al concorso “La pera madernassa in tavola” a Guarene coordinato dal Prof. MASSA Fabrizio. 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di prendere atto con soddisfazione. 

 

i) Divieto di Fumo 

I Docenti continuano ad applicare le multe agli studenti che vengono sorpresi a fumare nelle aree 

dell’Istituto in cui vige il divieto. E’ stato comunque constatato che l’applicazione delle multe 

continua a diminuire rispetto agli anni passati. La prima ha un costo di € 55,00, per le successive si 

raddoppia il costo. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di prendere atto. 

 

j) Raccolta Differenziata 

Il Dirigente continua a ricordare l’importanza di procedere alla raccolta differenziata, utilizzando 

scrupolosamente i contenitori riservati a carta, plastica, etc., altrimenti si incorre all’applicazione di 

multe a carico dell’Istituto a seguito delle segnalazioni da parte del personale incaricato alla 

raccolta rifiuti qualora rilevi inadempienza nell’utilizzo dei contenitori stessi. Pertanto alunni, 

docenti e personale ATA sono invitati ad osservare scrupolosamente la procedura della raccolta 

differenziata. Il Dirigente raccomanda nel contempo, soprattutto agli studenti,  di non disseminare 

per strada rifiuti vari e non gettare le cicche di sigaretta per terra. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di prenderne atto ed approva l’applicazione di sanzioni pecuniarie agli inadempienti. 

 

k) Convenzione con la Provincia di Cuneo per Assistenza alle Autonomie 

Il Dirigente comunica che in data 14/09/2016 è stata sottoscritta e trasmessa la convenzione tra la 

Provincia di Cuneo e l’Istituto Scolastico “Velso MUCCI” di Bra, avente per oggetto il 

trasferimento da parte della Provincia alla Scuola delle risorse finanziarie finalizzate alla gestione 

degli interventi di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 

La durata e validità si riferiscono all’a.s. 2016/17 e la somma assegnata per l’assistenza 

specialistica è di € 38.250,00 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
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� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di approvare. 

 

l) Open day 

Il Dirigente comunica che a partire dal 26 novembre al centro polifunzionale “G. ARPINO” di Bra 

e presso Scuole Medie del territorio sono in programma le presentazioni delle scuole per il nuovo 

anno scolastico 2017/18. 

I giorni di apertura dell’istituto ad alunni e genitori sono fissate per domenica 18 dicembre 2016 per 

l’intera giornata e  sabato 14 gennaio 2017 dalle ore 15 alle ore 18,00  

Sarebbe opportuno coinvolgere gli studenti del corso grafico per allestire i laboratori, del corso 

turistico per l’accoglienza delle famiglie e del corso alberghiero per preparare un piccolo buffet. 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Dirigente; 

D E L I B E R A 

Di approvare. 

 

m) Assistenza alunni nell’intervallo 

Il Dirigente conferma, come per lo scorso anno scolastico, che la responsabilità degli alunni durante 

l’intervallo è a carico dell’insegnante che si trovava nella classe prima dell’intervallo; l’assistenza è 

comunque svolta in collaborazione con tutti gli insegnanti presenti e con il personale scolastico in 

servizio. 

Sarebbe sempre opportuno coinvolgere nella sorveglianza anche gli studenti, incaricandoli a turno e 

munendoli di un cartellino identificativo. Sarebbe un sistema per responsabilizzarli maggiormente. 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Dirigente 

D E L I B E R A 

Di approvare. 

 

n) Sito dell’Istituto 

La Prof.ssa Renata DE MATTEIS è subentrata al prof. SACCO per la gestione del sito dell’Istituto 

che dovrà essere sempre più completo di informazioni a favore dell’utenza. All’interno sarà 

predisposto anche un albo pretorio dove verranno inseriti i curricoli degli studenti di 5^ (predisposti 

dagli stessi studenti su modelli predefiniti), creando così un collegamento diretto con il mondo del 

lavoro 

Ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 a partire dal mese di dicembre l’Istituto inserisce 

sul sito gov.it tutti i dati inerenti l’attività contrattuale della scuola ai fini della prevenzione e 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. A tale scopo 

l’Associazione Commercianti di Bra ha provveduto a fornire alle scuole del territorio un software 

per provvedere all’adempimento richiesto dal Ministero. 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Dirigente 

D E L I B E R A 

Di prendere atto. 

 

o) Giornalino d’Istituto 

A dicembre, a cura della Prof.ssa Irene BOTTERO, verrà pubblicato l’I.I.S. MUCCI NEWS di fine 

anno, che verrà riportato anche sul sito dell’Istituto e distribuito ai componenti del Consiglio di 

Istituto e a tutti gli alunni. 
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IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Ne prende atto. 

 

p) Recupero ore 

Considerato che le ore di lezione sono di 55 minuti, che le settimane di lezione sono 34 più 2 

giorni, quest’anno rimangono da recuperare a ciascun docente con orario cattedra (h 18 ore) 17 ore 

impiegate prioritariamente nelle sostituzioni. 

Non sono più calendarizzati recuperi pomeridiani che verranno fatti solo in casi di necessità. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

di prendere atto. 

 

q) Registri Elettronici ed Iscrizioni On Line 

Il Dirigente comunica che l’Istituto è provvisto dallo scorso anno scolastico di  Registro Elettronico 

per Docenti ed Alunni. Tale operazione ha  richiesto l’ampliamento della rete WIFI, l’acquisto di n. 

1 server per il potenziamento della didattica e di un software dalla Ditta Studio Telematico di Mina 

B. per la gestione del programma. Si è proceduto alla virtualizzazione dei PC permettendo così il 

recupero dell’hardware obsoleto. Si stanno consegnando password a docenti, genitori ed alunni.  

Per quanto riguarda le iscrizioni degli studenti per l’a.s. 2017/18 il MIUR ha confermato che 

potranno essere effettuate solo on line. Da un sondaggio il livello di informatizzazione delle 

famiglie non è tale da consentire a tutti di operare nel modo richiesto e pertanto si dovrà continuare 

a mettere a disposizione dell’utenza un PC dedicato e l’assistenza da parte del personale. 

La Presidente rileva la difficoltà che molti genitori incontrano nell’utilizzo del registro elettronico, 

suggerendo di organizzare un corso a favore dell’utenza. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di prendere atto. 

 

r) Da cortile a cortile 

Il Dirigente comunica che anche quest’anno si è svolta la XXI edizione della manifestazione “Da 

cortile a cortile” a Bra in data 2 ottobre u.s. Questo Istituto ha concesso l’uso del cortile interno per 

l’allestimento degli stand, e della cucina n. 1 per cucinare i pasti, nonché l’utilizzo dei servizi 

annessi alla palestra per i visitatori. Due collaboratori scolastici si sono alternati nella giornata per 

aprire e chiudere la scuola, pulire i servizi igienici e sorvegliare l’istituto. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di prendere atto. 

 

s) Orientamento 

Il Dirigente comunica che per fare orientamento gli studenti vengono mandati nei laboratori ad 

affiancare i nostri studenti così che si rendano conto sul campo in che cosa consiste l’eventuale 

scelta di studi che faranno. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di prendere atto. 
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t) Organico Aggiuntivo 

Il Dirigente comunica che con decreto dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo prot. n. 

4156/C21.d del 13/06/2016, sino stati assegnati a questo istituto n. 9 posti di potenziamento. 

I docenti verranno utilizzati per le sostituzioni di colleghi assenti, potenziamento in compresenza, 

recuperi, ecc. e per permettere ai docenti impegnati in progetti di ridurre le ore di cattedra. 

In particolare, il docente sulla classe di concorso A07 verrà impegnato sul progetto graficamente. 

La Prof.ssa De Matteis ha illustrato come il potenziamento di musica venga sviluppato legandolo al 

discorso antidispersione. 

 IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Docente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di prendere atto. 

 

u) Ufficio Tecnico - Precisazioni 

Il Dirigente ricorda che presso l’Ufficio Tecnico presta la sua attività un docente per n. 9 ore, ed è 

impegnato nell’ambito della sicurezza e affianca i docenti nei vari progetti ed è di supporto 

nell’area informatica. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di prendere atto. 

 

w) Aggiudicazione gara assicurativa 

Il Dirigente comunica che, espletate le procedure richieste,  l’aggiudicazione della gara assicurativa 

per alunni, docenti e personale A.T.A. è stata affidata in data 11/09/2015 alla compagnia 

assicurativa UNIPOL per un periodo triennale dal 1/10/15 al 1/10/18. Il premio pro-capite è pari ad 

€ 6,20 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di prendere atto. 

 

x) Affidamento in concessione della fornitura delle divise per gli studenti del settore 

enogastronomico a.s. 2016/17 

Il Dirigente comunica che, espletate le procedure richieste per individuare una ditta fornitrice di 

primaria importanza (ove indirizzare le famiglie) che offra il miglior rapporto qualità/prezzo per la 

fornitura delle divise di cucina, sala-bar e ricevimento, individua quale ditta affidataria “Boutique 

del Lavoro” di Savigliano. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di prendere atto. 

 

y) Festeggiamenti Natalizi 

Il Dirigente comunica che in data 22 e 23 dicembre p.v. gli studenti hanno richiesto di organizzare i 

festeggiamenti del Natale presso l’Auditorium della Cassa di Risparmio di Bra. 

 IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 
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Di prendere atto e approva. 

 

z) Borsa di Studio Alessandro ZANET 

Il Dirigente comunica ai consiglieri che in ricordo del figlio Alessandro viene istituita una borsa di 

studio con i fondi raccolti in memoria di Alessandro pari ad € 860,00, comprensivi di € 130,00 

avanzati dal viaggio di istruzione a Gardone Riviera e devoluti al fondo dagli studenti e dalla 

Prof.ssa Bottero. 

 IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di prendere atto. 

 

z.bis) Campanelli automatici 

Il Prof. Salvatore propone, per sede e succursale, di installare la suoneria automatica per il 

campanello di inizio e termine delle lezioni, in modo da rispettare meglio gli orari e agevolare il 

personale in servizio. 

Il Dirigente approva l’iniziativa, ma è necessario visionare i costi per l’installazione di tale 

automatismo. 

 

 IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di approvare l’iniziativa. 

 

z.ter) Telecamere di videosorveglianza 

Il Dirigente comunica che sono state installate le telecamere per videosorvegliare i tre angoli 

dell’istituto al piano terra, vicino al bar e al primo e secondo piano nei pressi dei servizi. 

Sono stati affissi i necessari avvisi che i locali sono videosorvegliati. 

 

 IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di approvare. 

 

z.quater) Fumo nei bagni 

Il Dirigente comunica che sovente gli studenti si recano nei bagni a fumare e gettano le cicche delle 

sigarette dalle finestre nel cortile adiacente di un casa privata, i cui proprietari sono già venuti 

ripetutamente a protestare. Si è intervenuti chiudendo i bagni dopo gli intervalli, ma i ragazzi 

protestano se invitati ad usare i bagni centrali. Verranno convocati i rappresentanti delle classi 

interessate per cercare di sanare la questione e porgere le scuse ai vicini di casa.  

Si auspica inoltre che la presenza delle telecamere sia un buon deterrente. 

 IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di prendere atto. 

 

z.quinquies) Sport e Benessere 

Il Dirigente comunica che nell’ambito di Educazione Fisica - Sport e Benessere - è necessario 

decidere i 2 giorni da dedicare allo sport in un luogo esterno alla scuola. 

 IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 



 

 

66 

 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di prendere atto. 

 

z.sexies) Finanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 

Il Prof. PAOLA Ivano comunica che nel mese di gennaio è previsto un nuovo finanziamento della 

Fondazione CRC per ambienti scolastici. L’Istituto intende aderire. 

 IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Docente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di prendere atto. 

 

z.septies) Patto Educativo di Istituto 

Rimane confermato il patto educativo d’istituto dell’anno precedente, integrato solamente dalla 

disposizione che gli studenti che sporcano il cortile lo debbono ripulire. Il testo è stato inserito 

all’interno del diario scolastico per essere visionato più facilmente dalle famiglie. Al fondo del 

patto è stata inserita una tabella riassuntiva utile a ragazzi e genitori. 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

 

D E L I B E R A 

di approvare il Patto Educativo d’Istituto. 

 

z.octies) Convenzione relativa a percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari 

Il Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta, il Centro Servizi 

per il Volontariato Società Solidale e l’Istituto Velso MUCCI, vista la convenzione tra la Regione 

Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte relativa alle attività per contrastare il 

verificarsi nelle scuole di comportamenti a rischio, hanno stilato una convenzione in data 19 ottobre 

2016   al fine di realizzare percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari, rivolti ai giovani 

studenti che manifestano una condotta scorretta, da svolgere come stabilito dalle parti, con fini 

socialmente utili presso le Associazioni che hanno dato la propria disponibilità ad accogliere 

studenti.       Responsabile del progetto è il Prof. Roberto SALVATORE  

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

 

D E L I B E R A 

di approvare la Convenzione. 

 

 
4. P.T.O.F. A.S. 2016/17:  APPROVAZIONE 

Per quanto riguarda il P.T.O.F. a.s. 2016/19, nell’ambito dell’attività progettuale, sono stati inseriti 

i nuovi progetti relativi all’a.s. 2016/17  

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

Di approvare le integrazioni al P.T.O.F. a.s. 2016/19  
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5. VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE ES. FIN. 2013 

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del Consiglio di Istituto la relazione concernente le 

modifiche al Programma Annuale 2016 n. 3, decreto prot. n. 5204/C.14 del 07/10/2016, n. 4,   

decreto prot. n. 5717/C14 del 31/10/2016 e n. 5, decreto prot. n. 6448 del 30/11/2016, sulla base 

delle assegnazioni di contributi da parte del MIUR, di privati, contributi per progetti diversi, nonché 

per le maggiori entrate verificatesi, per il conseguente assestamento del Programma Annuale, sulla 

base di quanto già stanziato e per i nuovi stanziamenti, ove non previsti:  

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

 

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 

N. 03 del 07/10/2016 

 

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 

DAL  27/05/2016 AL 07/10/2016 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016, approvato dal  

   Consiglio di Istituto nella seduta del 21 gennaio 2016 con delibera n. 2; 

VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 

 

VISTE le assegnazioni del M.I.U.R.: 

 

 €    18.301,67 Finanziamento MIUR Funzionamento Amministrativo e 

Didattico settembre-dicembre 2016 esercizio 2017, alunni 

diversamente abili -  nota prot. n. 14207 del 29/09/2016 

   (E 2-1-1; U A01 e P02) 

 

 €      1.395,51 Finanziamento MIUR compenso Revisori dei Conti settembre-

dicembre 2016 esercizio 2017 - nota prot. n. 14207 del 

29/09/2016 

   (E 2-1-7; U A01) 

 

 €    14.295,53 Finanziamento Progetto Alternanza Scuola/Lavoro a.s. 

2016/17comunicazione MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016  

   (E 2-4-1 U P07) 

     

 

 

VISTO che sono stati assegnati i seguenti contributi e rimborsi: 

 

 €       236,25 Partecipazione scuole rimborso spese ai Revisori dei Conti  

   (E 4-6-5; U A01) 

 

 €       300,00 Contributo Università agli Studi di Torino per attività di 

tirocinio  a.s. 2014/2015 

   (E 4-6-6; U A01) 

 

 €       117,95 Rimborso spese consulta studentesca a.s. 2015/16 nota MIUR  

- ambito territoriale di Cuneo prot. n. 3731/A36 del 

23/05/2016 

   (E 2-4-2; U A02) 
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 €       100,00 Contributo Regione Piemonte per spese visita a Palazzo 

Lascaris a Torino  a.s. 2015/16 nota prot. n. 

P00024768/A04010-02  del  18/07/2016 

   (E 3-4-1; U A02) 

 

 €    1.800,00 Contributo Diario Scolastico SPONSOR VARI –DITTE 

Balocco, Bra Ufficio, Leone Carni, Informatica System, F.lli 

Balsamo, DI CAF, Dimar, BSD e Cassa di Risparmio di Bra 

   (E 7-4-1/5-4-5; U A02) 

 

 €    8.498,87 Contributo manutenzione edifici  Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cuneo nota prot. n. U_01599_20150919 del 

19/09/2016 

   (E 5-4-7; U A05) 

 

 €      182,00 Contributo studenti rilascio certificazioni EIPASS a.s. 2015/16 

   (E 7-4-1; U P02) 

 

 €      801,00 Contributo studenti certificazione PET a.s. 2015/16 

   (E 7-4-1; U P02) 

 

 €        95,00 Contributo iscrizione studenti e rilascio certificazioni EIPASS 

a.s. 2016/17 

   (E 7-4-1; U P02) 

 

 

VISTA l’ assegnazione della Provincia: 

 

 

 € 38.250,00 Finanziamento Assistenza alle Autonomie a.s. 2016/17 di cui 

alla convenzione tra Provincia di Cuneo e Istituto Velso 

MUCCI prot.n. 4598/C24 del 14/09/2016 

   (E 4-3-1 U P04) 

  

VISTA l’ assegnazione del CNOS FAP:  

 

 € 7.000,00 Finanziamento ITS Agroalimentare a.s. 2016/17 di cui alla 

convenzione tra CNOS FAP  e Istituto Velso MUCCI  

   (E 4-6-4 U P53) 

  

 

VISTA la rideterminazione del budget del Progetto Flipped Classroom:  

 

 € - 300,00 Finanziamento Progetto Flipped Classroom nell’ambito del 

Progetto OFFICINA DIDATTICA devoluto dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Cuneo (E 5-4-7; U P51) 

 

VISTA la necessità di effettuare il seguente storno contabile: 

 €  - 1.041,18 da A01 a P09 per reintegro maggiori spese sostenute per 

attività didattiche  
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CONSIDERATO necessario provvedere ad adeguare gli stanziamenti del Programma 

    Annuale rispetto alle assegnazioni di fondi e di inserire quelle nuove, 

    tutte con vincolo di destinazione; 

 

D E C R E T A 

di apportare le seguenti variazioni al Programma Annuale 2016: 

 

 

13.Finanziamento Ordinario MIUR Funzionamento Amministrativo e Didattico, 

contributo per alunni diversamente abili 4/12 ES 2016 

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce  
MODIFICA 

ATTUALE 

02 – Finanziamenti dello Stato + 18.061,67 
01-01 Finanziamento MIUR + 18.061,67 

SPESE 

Aggregato - conto – sottoconto 

 

A01 – Funzionamento Amministrativo Generale + 18.061,67 
02-01-02 Cancelleria + 2.000,00 
02-02-05 Accessori per uffici, alloggi, mense  + 250,00 
02-03-08 Materiale tecnico specialistico + 400,00 
02.03.11 Altri beni di consumo + 3.000,00 
03-06-03 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari + 3.000,00 
03-08-01 Telefonia fissa + 100,00 
03-08-02 Telefonia mobile + 100,00 
03-08-08 Altri canoni + 500,00 
04-01-09 Altre spese amministrative + 500,00 
08-01-04 Radiazione R.A. + 8.211,67 

P02 – Progetti Extra Curriculari + 240,00 
02-03-11 Altri beni di consumo + 240,00 

 

14. Finanziamento Ordinario MIUR Funzionamento Amministrativo e Didattico, 

compensi ai Revisori dei Conti 4/12 ES 2016 

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce  
MODIFICA 

ATTUALE 

02 – Finanziamenti dello Stato + 1.395,51 
01-07 Finanziamento MIUR + 1.395,51 

SPESE 

Aggregato - conto – sottoconto 

 

A01 – Funzionamento Amministrativo Generale + 1.395,51 
04-01-07 Compensi e indennità  ai revisori dei Conti + 1.395,51 

 

 

15. Partecipazione spese ai Revisori dei Conti ES 2016 

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce  
MODIFICA 

ATTUALE 

04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche +   236,25 
06-05 Istituzioni Scolastiche +   236,25 

SPESE 

Aggregato - conto – sottoconto 

 

A01 – Finanziamenti dello Stato 236,25 
04-01-08 Rimborsi spese per i Revisori +     236,25 
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16. Contributo Attività di Tirocinio a.s. 2014/15 

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce  
MODIFICA 

ATTUALE 

04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche +     300,00 
06-06 Università agli Studi +     300,00 

SPESE 

Aggregato - conto – sottoconto 

 

A01 – Finanziamenti dello Stato +     300,00 
02-01-02 Cancelleria +     300,00 

 

17.Rimborso spese viaggio Rappresentanti della Consulta a.s. 2015/16 

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce  
MODIFICA 

ATTUALE 

02 – Finanziamenti dello Stato + 117,95 
04-02 Altri Finanziamenti Vincolati + 117,95 

SPESE 

Aggregato - conto – sottoconto 

 

A02 – Funzionamento didattico generale + 117,95 
08 –01–02 Restituzione cauzioni e Rimborsi + 117,95 

 

18.Contributo spese visita a Palazzo Lascaris 

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce  
MODIFICA 

ATTUALE 

03 – Finanziamenti della Regione + 100,00 
04-01 Regione Piemonte + 100,00 

SPESE 

Aggregato - conto – sottoconto 

 

A02 – Funzionamento didattico generale + 100,00 
01-10-13 Spese di missione + 100,00 

 

19.Sponsorizzazione Diario Scolastico a.s. 2016/17  

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce  
MODIFICA 

ATTUALE 

07 – Altre Entrate + 1.600,00 
04-01 Entrate Diverse + 1.600,00 

05 – Contributi da privati + 200,00 
04-05 Contributo Fondazione C.R.B. + 200,00 

SPESE 

Aggregato - conto – sottoconto 

 

A02 – Funzionamento didattico generale + 1.800,00 
02-01-03 Stampati + 1.800,00 

 

20.Contributo manutenzione edifici Fondazione CRC 

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce  
MODIFICA 

ATTUALE 

05 – Contributi da privati + 8.498,87 
04-07 Contributo Fondazione C.R.C. + 8.498,87 

SPESE 

Aggregato - conto – sottoconto 

 

A05 – Manutenzione Edifici + 4.000,00 
06-04-18 Manutenzione straordinaria edifici scolastici + 4.000,00 
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21.Contributi Certificazioni EIPASS 

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce  
MODIFICA 

ATTUALE 

07 – Altre Entrate +      182,00 
04-01 Entrate Diverse +      182,00 

SPESE 

Aggregato - conto – sottoconto 

 

P02 – Progetti Extracurricolari +      182,00 
03-05-02 Formazione Professionale Specialistica +      182,00 

 

 

22.Contributi Certificazioni PET 

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce  
MODIFICA 

ATTUALE 

07 – Altre Entrate +      801,00 
04-01 Entrate Diverse +      801,00 

SPESE 

Aggregato - conto – sottoconto 

 

P02 – Progetti Extracurricolari +      801,00 
03-05-02 Formazione Professionale Specialistica +      801,00 

 

 

23.Finanziamento L.R.28/2007 Assistenza alle Autonomie a.s. 2016/17 

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce  
MODIFICA 

ATTUALE 

04 – Finanziamenti da enti locali o da altre   

istituzioni pubbliche 

+ 38.250,00 

03-01 Provincia di Cuneo + 38.250,00 

SPESE 

Aggregato - conto – sottoconto 

 

P04 – Progetto Assistenza alle Autonomie + 38.250,00 
03-02-07 Altre prestazioni professionali e specialistiche + 35.750,00 
04-04-04 I.V.A. + 2.500,00 

 

24. Finanziamento MIUR Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2016/17 

 

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce  
MODIFICA 

ATTUALE 

02 – Finanziamento dello Stato + 14.295,53 
04-01 Finanziamenti Alternanza Scuola-Lavoro + 14.295,53 

SPESE 

Aggregato - conto – sottoconto 

 

P07 – Progetto Alternanza Scuola-Lavoro + 14.295,53 
01-05-01 Compensi netti Docenti non a carico FIS + 5.895,53 
01-05-02 Ritenute Previdenziali e assistenziali + 1.500,00 
01-05-03 Ritenute Erariali + 2.000,00 
02-01-01 Carta + 300,00 
03-02-07 Altre prestazioni professionali e specialistiche + 1.000,00 
03-07-03 Noleggio e leasing hardware + 3.000,00 
03-07-06 Noleggio tovaglie + 600,00 
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25.Contributi Certificazioni EIPASS 

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce  
MODIFICA 

ATTUALE 

07 – Altre Entrate +      95,00 
04-01 Entrate Diverse +      95,00 

SPESE 

Aggregato - conto – sottoconto 

 

P02 – Progetti Extracurricolari +      95,00 
03-05-02 Formazione Professionale Specialistica +      95,00 

 

26.Finanziamento Progetto ITS Agroalimentare 

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce  
MODIFICA 

ATTUALE 

04 – Finanziamenti da EE.LL. o altre istituzioni + 7.000,00 
06-04 Associazione CNOS FAP + 7.000,00 

SPESE 

Aggregato - conto – sottoconto 

 

P53 – Progetto ITS Agroalimentare + 7.000,00 
01-05-01 Compensi netti Docenti non a carico FIS + 5.063,52 
01-06-01 Compensi netti ATA non a carico FIS + 1.654,79 
02-01-02 Cancelleria + 281,69 

 

27.Contributo Fondazione CRC Progetto Flipped Classroom a.s. 2015/16 

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce  
MODIFICA 

ATTUALE 

05 – Contributi da privati -300,00 
04-07 Contributo Fondazione C.R.C.  -300,00 

SPESE 

Aggregato - conto – sottoconto 

 

P51 – Progetto Flipped Classroom -300,00 
01-05-01 Compensi netti docenti non a carico FIS -300,00 

 

28.Storno Contabile da A01 a P09 
 

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce  
MODIFICA 

ATTUALE 
A01 – Finanziamenti dello Stato - 1.041,18 
03-06-06 Manutenzione ordinaria software - 1.041,18 

SPESE 

Aggregato - conto – sottoconto 

 

P09 – Progetto Assistenza Scolastica + 1.041,18 
03-13-04Attività parascolastiche + 1.041,18 

La variazione totale, nelle entrate e nelle spese, è di € 91.073,78 (novantunmilasettantre/78) 

 

 

Come previsto dal comma 4, art. 6 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 il presente decreto di 

modifica al programma annuale 2016 viene trasmesso, per conoscenza, al Consiglio d’Istituto. 
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MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 

N. 04 del 31/10/2016 

 

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 

DAL  07/10/2016 AL 31/10/2016 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016, approvato dal  

   Consiglio di Istituto nella seduta del 21 gennaio 2016 con delibera n. 2; 

 

VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 

 

 

          CONSIDERATO  necessario effettuare le seguenti radiazioni al P.A. 2016: 

€ - 47.706,31 Radiazione Residui Attivi su Finanziamenti MIUR relativi 

agli anni 2004, 2005  e 2006 su stipendi, esami di Stato e 

ritenute relative, non più esigibili (Accertamenti n. 2/2004, 

3/2005, 4-5-6-7-8-9-10-11/2006) da economia A01 

€ - 152,11 Radiazione Residuo Attivo su Progetto Assistenza alle 

Autonomie a.s. 2014/15 per minori spese(Acc.99/2014) da 

economia P04 

€ - 242,22 Radiazione Residuo Attivo su Progetto Talenti Neodiplomati 

a.s. 2013/14 per minori spese e minor finanziamento 

(Acc.101/2014) da economia P33 

€ - 70,00 Radiazione Residuo Attivo su Progetto Indire per minori 

spese e minor finanziamento a.s. 2012/13 per minori 

spese(Acc.133/2012) da economia P37 

€ - 5.670,90 Radiazione Residuo Attivo su Progetto F24 per assestamento 

contabile da errore versamento su F24 a.s. 2012/13 

(Acc.110/2013) da economia P40 

€ - 975,00 Radiazione Residuo Attivo su Prestiti d’Onore Studenti per 

somme non restituite a.s. 2010/11 (Acc.123/2010) da 

economia P09 

 

€ + 30,00 Radiazione Residuo Passivo su Cauzione Armadietti a.s. 

2011/12 (Imp. 1067/2012) ad integrazione economia A02 

 

€ + 70,00 Radiazione Residuo Passivo Progetto Indire per minori spese 

e minor finanziamento a.s. 2012/13 (Imp.1073/2012) a 

copertura residuo passivo su P37 

 

CONSIDERATO necessario provvedere ad adeguare gli stanziamenti del Programma 

    Annuale rispetto alle assegnazioni di fondi e di inserire quelle nuove, 

    tutte con vincolo di destinazione; 

D E C R E T A 

 

Di apportare al Programma Annuale le radiazioni sopra elencate. 

 

Come previsto dal comma 4, art. 6 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 il presente decreto di 

modifica al programma annuale 2016 viene trasmesso, per conoscenza, al Consiglio d’Istituto. 
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MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 

N. 05 del 30/11/2016 

 

 

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 

DAL  08/10/2016  AL 30/11/2016 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016, approvato dal  

   Consiglio di Istituto nella seduta del 21 gennaio 2016 con delibera n. 2; 

VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 

 

 

VISTO che sono stati assegnati i seguenti contributi e rimborsi: 

 

 

 €      80,00 Indennizzo sinistro succursale di Via Serra 

   (E 7-4-1; U A02) 

 

 €      90,00 Contributo studenti rilascio certificazioni EIPASS a.s. 2016/17 

   (E 7-4-1; U P02) 

 

CONSIDERATO necessario provvedere ad adeguare gli stanziamenti del Programma 

    Annuale rispetto alle assegnazioni di fondi e di inserire quelle nuove, 

    tutte con vincolo di destinazione; 

D E C R E T A 

di apportare le seguenti variazioni al Programma Annuale 2016: 

 

29.Indennizzo sinistro  succursale di Via Serra 

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce  
MODIFICA 

ATTUALE 

07 – Altre Entrate + 80,00 
04-01 Entrate Diverse + 80,00 

SPESE 

Aggregato - conto – sottoconto 

 

A02 – Funzionamento didattico generale + 80,00 
03-06-01 Manutenzione ordinaria immobili + 80,00 

 

 

30.Contributi Certificazioni EIPASS 

ENTRATE 

Aggregato - voce - sottovoce  
MODIFICA 

ATTUALE 

07 – Altre Entrate +      90,00 
04-01 Entrate Diverse +      90,00 

SPESE 

Aggregato - conto – sottoconto 

 

P02 – Progetti Extracurricolari +      90,00 
03-05-02 Formazione Professionale Specialistica +      90,00 
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La variazione totale, nelle entrate e nelle spese, è di € 170,00 (centosettanta/00) 

 

Come previsto dal comma 4, art. 6 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 il presente decreto di 

modifica al programma annuale 2016 viene trasmesso, per conoscenza, al Consiglio d’Istituto. 

 
 

 IL CONSIGLIO di ISTITUTO 

 

� VISTA la relazione del D.S.G.A. e preso atto della discussione che ne è seguita  

� SENTITO il parere del Dirigente scolastico 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

Di approvare le modifiche al programma annuale 2016 
 

 

 
6. INIZIATIVE PARA-INTER-EXTRASCOLASTICHE 

 

a. viaggi d’istruzione  

•••• Progetto Grimaldi Educa 
Il Dirigente illustra tale progetto sottolineandone la valenza formativa. Sarà un’esperienza che 

abbina il viaggio di istruzione all’alternanza scuola lavoro. La società Grimaldi, infatti, propone di 

imbarcare i ragazzi sulle proprie navi per fornire una formazione nell’ambito degli ambienti delle 

navi da crociera ad allievi di sala, cucina, accoglienza turistica, settore aziendale e di grafica 

pubblicitaria.  

Ovviamente avranno anche l’opportunità di vivere un’esperienza da crocieristi.  

Gli studenti impegnati in tale esperienza saranno suddivisi in quattro gruppi da 30 e imbarcati in 

periodi diversi. L’itinerario prevede la partenza della nave da Civitavecchia con scalo a Barcellona. 

Il costo pro-capite indicativo, sarà di € 315,00 per il settore alberghiero e di € 365,00 per il settore 

grafico. Parteciperanno le classi 3^, 4^ e 5^ 

Come per gli scorsi anni, sono ammessi a partecipare al progetto solo gli studenti che abbiano 

riportato una media del 6 e un voto di condotta non inferiore a 8 

Durante i viaggi di istruzione, per gli studenti non partecipanti sono previsti ripassi e recuperi. 

 

 

E’ inoltre in fase di organizzazione per il mese di gennaio la consueta settimana bianca a Claviere, 

Cesana e Monti della Luna. 

 

b. Uscite didattiche 
Il Dirigente ribadisce la necessità di organizzare uscite didattiche stabilendo a priori un tetto 

massimo di spesa per non gravare troppo sulle famiglie e nel contempo, un numero congruo di 

uscite, al fine di stabilire un equilibrio fra tutte le classi. Soprattutto viene richiesta la 

partecipazione dei due terzi della classe. 

 

c. gestione anno scolastico 
Anche quest’anno ci sono i trimestri e i pentametri e a dicembre  saranno consegnati ai genitori i 

pagellini 

 

d. Gruppo Sportivo Studentesco 
Il Dirigente comunica che il MIUR con nota prot. n. 9060 del 07/12/2016  ha invitato gli istituti 

scolastici a costituire i Gruppi Sportivi Studenteschi per le attività di avviamento alla pratica 

sportiva e campionati studenteschi.  
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I docenti coinvolti sono n. 4 e le risorse presumibilmente assegnate a questo istituto per l’a.s. 

2016/17, sulla base del numero di classi in organico di diritto pari a n. 36 per il parametro di € 

113,19 sono pari ad € 4.074,84 lordo stato. 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� VISTA la nota del MIUR prot. n. 9060 del 07/12/2016   

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la formazione dei Gruppi Sportivi Studenteschi per l’a.s. 2016/17 
 

 

 

7. APPROVAZIONE PROGETTI NAZIONALI ED ESTERI A.S. 2016/17 

 

Il Dirigente illustra l’attività progettuale dell’Istituto, inserita  nel P.T.O.F. e 2016/2019, sia per 

quanto riguarda la prosecuzione di alcuni progetti che l’istituzione dei nuovi. Nel dettaglio:  

 

a. Progetti: richiesta di prosecuzione 

 

� Talenti neodiplomati (ex Master dei Talenti): progetto promosso dalla C.R.T. ; i 

destinatari saranno studenti diplomati in modo meritevole del corso alberghiero e turistico 

che soggiorneranno per circa due mesi in Danimarca durante il quale frequenteranno un 

corso di lingua inglese e faranno un’esperienza di stage presso alberghi della zona. 

Responsabile è la prof.ssa L.Burdese.  

 

� Graficamente: ci saranno stand con lavori in collaborazione con Fiera del Libro dei ragazzi 

di Bra – Progettiamo manifesti 

 

� Assistenza alle Autonomie: la Provincia di Cuneo ha assegnato il finanziamento di € 

38.250,00 per gli interventi per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità L.R. 

28/2007 a.s. 2016/17 e questo Istituto ha sottoscritto la convenzione con la Provincia che è 

stata trasmessa in data 14709/2016 con prot. n. 4598/C24 

 

� Progetto Alternanza Scuola Lavoro: Prosegue il progetto sulle classi 3^ che prevede lo 

svolgimento di 200 ore di attività in alternanza scuola-lavoro per poter accedere alla 

qualifica professionale e nelle classi 4^ e 5^ in sostituzione dell’area di 

professionalizzazione presso aziende del territorio nazionale ed estero sono previste 400 ore 

per istituti tecnici e professionali (dalle 132 precedenti). 

Al momento il MIUR, per l’a.s. 2016/17 ha assegnato un finanziamento di € 14.295,53 per 

il periodo settembre/dicembre per le classi 3^, 4^ e 5^ ai sensi dell’art. 1, comma 39 della 

Legge 13 luglio 2015 n. 107 

 

� Percorsi di qualifica Regionale triennale: La: Provincia di Cuneo, in regime di 

sussidiarietà integrativa ex art. 2, comma 3 D.P.R. n. 87 del 15/03/2010, con provvedimento 

n. 4822 del 14/10/2011, ha riconosciuto i percorsi di qualifica triennale che consentiranno 

agli studenti di questo istituto di conseguire al termine del terso anno, la certificazione della 

qualifica professionale. 

 

� Progetto EIPASS 4 School: . Il progetto è promosso dalla CERTIPASS di Santeramo in 

Colle (BA), ente erogatore delle certificazioni Eipass che attestano il possesso di 

competenze digitali di base ed avanzate. Aderendo al progetto l’Istituto ha nominato un 

docente che si abiliterà come esaminatore. Il programma, fornito gratuitamente, è stato 

inizialmente progettato per soddisfare i fabbisogni formativi di studenti di età compresa fra i 
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15 ed i 17 anni, 1^ e 2^ classe del triennio, per poi estendersi a tutti gli studenti, docenti e 

personale A.T.A. dell’istituto ed all’utenza esterna.. Questo Istituto è diventato centro di 

certificazione a tutti gli effetti ed una volta al mese è possibile sostenere gli esami. 

All’estero queste certificazioni ECDL sono riconosciute ed all’università sono valide come 

crediti formativi. 

o Docenti responsabile Prof.ssa GIUFFRIDA Rosaria e PRENDIN Maria Raffaella. 

 

� Progetto Sportiamo: Il progetto è a favore degli studenti in difficoltà che, accompagnati da 

docenti praticano body tone, baskin presso Sportiamo. 

 

� Progetto Officina Didattica - IRIDE: il Prof. Paola coordina questo progetto, finanziato 

dalla Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo per la somma di € 19.740,00, capo fila 

Istituto CIGNA di Mondovì, mirato a sostenere e promuovere la qualità del sistema di 

istruzione cuneese attraverso progetti di aggiornamento degli insegnanti in area 

multimediale e applicazione nelle classi di metodi incisivi di insegnamento nelle discipline 

fondamentali. Sono state già acquistate attrezzature per la realizzazione del progetto ed 

erogati compensi al personale impegnato. Il progetto prosegue nell’a.s. 2016/17.  

� Progetto INTERSTENO: la Prof.ssa GIUFFRIDA ripropone il progetto con una spesa di € 

50,00 per gli alunni partecipanti. 

� Progetto Peer Education: il progetto prosegue, in collaborazione con il Comune di Bra. 

� Progetto Il treno della Memoria: il progetto, realizzato dal Comune di Bra, prosegue con 

la partecipazione di dodici studenti dell’Istituto al viaggio ad Auschwitz dal 10 al 16 

febbraio 2017.  La scuola parteciperà con un contributo che verrà definito dall’ente 

organizzatore e in genere è di € 100,00 

� Progetto PON 1: coordinato dal Prof. PAOLA che ha consentito il rafforzamento della 

dotazione informatica della scuola e ampliamento della copertura di rete internet - 

LAN/WLAN - di cui alla circolare MIUR prot. AOODGEFID/11992 del 06/10/2015 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/20120. Il finanziamento proviene dai Fondi Strutturali Europei. Il 

progetto è terminato. 

� Progetti PON 2: coordinato dal Prof. PAOLA, che ha consentito la realizzazione, di 

ambienti digitali, di cui alla circolare MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/20120. Il finanziamento proviene dai Fondi Strutturali Europei. 

Dono stati richiesti € 22.000,00 e l’obiettivo è stato quello di potenziare i laboratori mobili, 

creando un laboratorio linguistico mobile dotato di una valigetta portatile e di auricolari e 

dotare i laboratori di cucina di PC, proiettori, schermi e monitor. 

� Progetto Flipped Classroom: coordinato dal Prof. PAOLA Ivano, finalizzato  a sostenere 

la qualità del sistema di istruzione provinciale con l’ampliamento di progetti che permettono 

la formazione degli insegnanti, l’applicazione nelle classi, l’acquisto e utilizzo di nuove 

attrezzature didattiche. Il progetto è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Cuneo e prosegue nell’a.s. 2016/17.  
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� Progetto SAVE Scuola aperta verso l’economia: coordinato dal Prof. PAOLA Ivano,  

finalizzato a far riflettere gli allievi attorno alle disuguaglianze fra aree ricche e aree meno 

sviluppate o sottosviluppate del pianeta, anche allo scopo di orientare le giovani generazioni 

verso modelli di consumo critico. Il progetto è finanziato per la somma di € 4.000 dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e prosegue nell’a.s. 2016/17. 

� Progetto Laboratori per l’Occupabilità: coordinato dal Prof. PAOLA Ivano, realizzato    

nell’ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD),  capo fila l’Istituto CIGNA 

di Mondovì è finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di chimica presso la succursale 

di Via Serra. Il progetto è finanziato dal MIUR e la somma richiesta è di € 50.000. Il 

progetto prosegue nell’a.s. 2016/17 

� Progetto Gruppo Noi: coordinato dalla prof.ssa Molinaro,  finalizzato alla gestione del 

disagio scolastico dall’interno della scuola in sinergia con le risorse del territorio a.s. 

2016/17. A metà anno scolastico è previsto  l’inserimento di sportelli su tutte le carenze dei 

ragazzi nelle varie discipline per supplire le carenze dei docenti. 

� Progetto Fixo Yei: coordinato dal Prof. Sacco e dalla Prof.ssa Genesio, finalizzato a 

realizzare interventi volti alla qualificazione e al rafforzamento del sistema scolastico e 

del sistema universitario nella organizzazione ed erogazione di servizi di orientamento e 

intermediazione e di dispositivi e misure di politiche attive del lavoro, secondo quanto 

disposto dal c.d. Collegato al Lavoro (L. 183/2010), nell’ambito della filiera pubblico-

privata dei servizi. Il progetto è finanziato dalla Regione Piemonte 

� Progetto Alfabetizzazione Informatica per la Terza Età: coordinato dalla Prof.ssa 

PRENDIN e con il patrocinio del Comune di Bra al fine di rilanciare il corso commerciale, 

il progetto si prefissa la realizzazione, come lo scorso anno, di un corso di informatica 

rivolto agli anziani del territorio, individuati attraverso un modulo di iscrizione che verrà 

proposto nei diversi luoghi di incontro (centri pensionati, parrocchie, bocciofila, ecc.)  da 

svolgersi presso l’Istituto Velso Mucci  nel laboratorio informatico della succursale di Via 

Serra 9. Lo svolgimento del corso è previsto nelle ore curriculari usando gli studenti più 

bravi da affiancare agli studenti esterni per insegnare l’informatica, l’uso della casella di 

posta elettronica, ecc. Il corso si è svolto dal 7 novembre al 9 dicembre. Gli studenti esterni 

accederanno pertanto ai laboratori.  

� Progetto ITS Agroalimentare: prosegue nell’a.s. 2016/17 il progetto ITS con il CNOS 

FAP di Bra. 

 

b. Progetti: in attesa di accettazione 

� Progetto Inclusione Alunni con Disabilità – Io lavoro: coordinato dalla Prof.ssa 

Molinaro, finalizzato all’integrazione degli allievi diversamente abili mediante la 

realizzazione di laboratori di autonomia e valorizzazione delle opportunità di ricerca di 

occupazione per le persone con handicap mentale. Il progetto è finanziato dal MIUR D.M. 

435/2015 e l’importo richiesto è di € 4.500,00. Si resta in attesa di comunicazioni in merito 

all’accettazione del progetto.    
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� Progetto MOF: coordinato dai Proff. Salvatore e De Matteis,  intende ampliare e rafforzare 

le relazioni con il territorio attraverso attività e metodologie ravvisabili e fruibili dal 

territorio stesso. Attraverso questo progetto si intende potenziare la promozione nei 

confronti dell’utenza, facendo partecipare gli alunni del corso Enogastronomico, Grafico 

Pubblicitario ed Aziendale ad eventi di interesse territoriale con grande richiamo 

enogastronomico. Il progetto è finanziato dall’U.S.R Piemonte  D.D. 937/2015 e l’importo 

richiesto è di € 2.500,00 

� Progetto Orientamento: coordinato dal Prof. SACCO, capo fila Istituto Guala di Bra, 

finalizzato alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica utilizzando approcci 

innovativi, esperienziali e laboratoriali volti anche a favorire l’inclusione di studenti in 

particolari situazioni di disagio. Il progetto è finanziato dal MIUR e viene svolto in rete  con 

le scuole del territorio e il   Comune di Bra. 

� Progetto Movimenti Orientamento 2015:Facciamo futuro: coordinato dal Prof. SACCO,  

finalizzato a svolgere azioni orientative (laboratori sperimentali) in favore dei ragazzi delle 

classi V della scuola primaria e nelle classi 1^ o 2^ della secondaria di primo grado, 

propedeutiche e ad integrazione di quanto proposto dai progetti provinciali nell’ambito delle 

azioni per il diritto-dovere. Il progetto è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Cuneo, in collaborazione con il Comune di Bra. 

� Progetto Alcotra Esabac Pro: è un progetto transfrontaliero ideato sulla scia del Progetto 

Alcotra che aveva come obiettivo la realizzazione di stage all’estero di studenti italiani e in 

Italia di studenti francesi. Il progetto è ancora in fase di definizione. 

� Progetto Itinerari tra Langa e Alta Provenza: coordinato dal Prof. Salvatore,  finalizzato 

a scambi di studenti fra Italia e Francia nella zona della Savoia (Digne). Il progetto è 

realizzato con l’Unione del Fossanese. 

 

b. Nuovi progetti 

� Progetto PON Snodi Formativi coordinato dal Prof. PAOLA e dalla Prof.ssa DE 

MATTEIS, per la realizzazione di corsi di formazione rivolti al personale della scuola di cui 

alla circolare MIUR prot. AOODGEFID/2670 dell’08/02/2016 Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/20120 – 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi. Il finanziamento proviene dai Fondi Strutturali Europei. Il finanziamento è pari 

ad € 137.370,80 

� Progetto PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche: coordinato dalla Prof.ssa DE MATTEIS, con lo scopo di ampliare 

l’apertura serale della scuola, che di fatto già avviene con il ristorante didattico aperti 

all’utenza esterna di cui alla circolare MIUR prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/20120 – 
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� Progetto Biblioteche Viventi: coordinato dal Prof. PAOLA Ivano e realizzato con LVIA, 

per la realizzazione di progetti di educazione alla cittadinanza attiva e rispetto delle regole, 

promosso dalla Regione Piemonte. 

 

� Progetto Biblioteca Scolastica Innovativa: coordinato dalla Prof.ssa DE MATTEIS, per la 

realizzazione una biblioteca innovativa. Il progetto prevede un finanziamento di € 10.000 ed 

è promosso dal MIUR 

 

� Progetto Laboratorio di Chimica: coordinato dal Prof. Ivano PAOLA, nell’ambito del 

Progetto Laboratori per l’Occupabilità, per la realizzazione di un laboratorio di chimica 

presso la succursale. Il progetto prevede un finanziamento di € 50.000 da parte del MIUR. 

Capo fila è l’Istituto CIGNA di Mondovì 

 

� Progetto Rafforzamento delle competenze matematiche: il progetto, inserito nel PTOF, 

da realizzare nel biennio, viene illustrato dalla Prof.ssa De Matteis ed è mirato ad azioni 

antidispersione.  

 

� Progetti Civici: 

-“A scuola di Pace”: il progetto, mira a dare attuazione all’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” creano un collegamento stabile tra l’Istituto e due soggetti, come l’Ufficio Pace del 

Comune di Bra e la Scuola di Pace, che già da qualche anno collabora con l’Istituto. Responsabile 

Prof. PAOLA Ivano 

 

- “Intercultura”: il progetto mira a dare un contributo finalizzato a far conseguire agli allievi della 

scuola una migliore coscienza del loro essere cittadini all’interno di una società complessa. 

 

-“Diventiamo cittadini europei”: Ogni anno la Consulta Europea Giovani del Piemonte indice il 

concorso “Diventiamo cittadini europei”, consistente nello svolgimento da parte degli alunni di un 

tema dedicato a problematiche attinenti l'Unione Europea. Ai partecipanti al concorso ritenuti più 

meritevoli è poi data l'opportunità di visitare a Strasburgo le istituzioni comunitarie. 

Con questo progetto il nostro Istituto intende prendere parte attivamente a questo concorso. 

A parte la possibilità di seguire una delle conferenze organizzate nell'ambito del concorso, i docenti 

interessati svolgeranno con le classi coinvolti lezioni di approfondimento in ordine agli argomenti 

oggetto del concorso in modo da preparare gli allievi alla stesura del tema. A quest'ultima seguirà, 

poi, la correzione ad opera degli insegnanti degli elaborati predisposti dagli studenti. 

Il progetto in questione, orientato esclusivamente al recupero delle ore a debito, sarà svolto dai 

docenti di diritto ma sarà aperto, in ogni momento, a tutti i docenti che volessero aderire. 

 

Il Dirigente chiede ai membri del Consiglio l’autorizzazione a sviluppare eventuali nuovi progetti 

proposti in corso d’anno, impegnandosi a sottoporli a ratifica nella prima riunione del Consiglio di 

istituto. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

• Di approvare i progetti illustrati dal Dirigente e ogni eventuale progetto avviato in corso 

d’anno, con successiva ratifica.  

• Di autorizzare l’ingresso nelle classi e nei laboratori di esterni per partecipare ai corsi, sia 

agli esterni per le collaborazioni occasionali. 

 

Il Dirigente conferma l’intenzione di presentare la candidatura dell’Istituto Velso Mucci su tutti gli 

avvisi compresi nel Piano Nazionale per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

Programmi 2014-2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
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� All’unanimità 

              D E L I B E R A 

Di autorizzare. 

 

 
8. PROVE INVALSI 

Il nostro Istituto continua ad aderire alle Prove Invalsi OCSE/PISA per contribuire a stabilire gli 

standard nazionali di apprendimento. Alla scuola verranno inviate delle prove a livello europeo da 

somministrare agli allievi. Responsabile la Prof.ssa GENESIO Rosa 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

� SENTITA la relazione del Dirigente; 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

di approvare la partecipazione alle Prove Invalsi.  

 
 

9. CONTRIBUTI SCOLASTICI 

Il Dirigente conferma che i contributi scolastici restano invariati per l’a.s. 2017/18 

Restano invariate anche le tasse esame.  

I contributi sono pertanto i seguenti: 

 
TASSE SCOLASTICHE 

A.S. 2017/2018 

CLASSI PRIME: 

� €   105,00 sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA – settore TECNOLOGICO  

    indirizzo   GRAFICA e COMUNICAZIONE     

� €   105,00  sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA -  SERVIZI COMMERCIALI                            

� €   121,00  sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA – SERVIZI per    

                                l’ENOGASTRONOMIA  e l’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

CLASSI SECONDE: 

� €   149,00  sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA – settore TECNOLOGICO  

                                indirizzo    GRAFICA e COMUNICAZIONE 

� €   121,00  sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA – SERVIZI COMMERCIALI 

� €   154,00 sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA – SERVIZI per  

                                l’ENOGASTRONOMIA  e l’OSPITALITA’ ALBERGHIERA   

CLASSI TERZE: 

� €  154,00 sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA – settore TECNOLOGICO  

    indirizzo   GRAFICA e COMUNICAZIONE     

� €  132,00 sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA – SERVIZI COMMERCIALI 

� €  198,00 sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA – SERVIZI per    

                                l’ENOGASTRONOMIA  e l’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

                              articolazione Enogastronomia: Servizi di Cucina,  Sala e Vendita e Pasticceria 

� €  150,00 sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA – SERVIZI per  

                                l’ENOGASTRONOMIA e l’OSPITALITA’ ALBERGHIERA –  

                              articolazione  Accoglienza  Turistica 

CLASSI QUARTE: 

� € 138,00  sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA – settore TECNOLOGICO  

    indirizzo   GRAFICA e COMUNICAZIONE     

� € 110,00  sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA – SERVIZI COMMERCIALI 

� € 149,00  sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA – SERVIZI per    

                                l’ENOGASTRONOMIA  e l’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

                                articolazione Enogastronomia: Servizi di Cucina,  Sala e Vendita e Pasticceria 

� € 149,00  sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA – SERVIZI per    

                                l’ENOGASTRONOMIA  e l’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

                                articolazione Accoglienza Turistica 
� €   21,17  sul c/c postale   1016   AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA –  

  TASSA SCOLASTICA 
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CLASSI QUINTE: 

� € 138,00  sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA – settore TECNOLOGICO  

   indirizzo   GRAFICA e COMUNICAZIONE     

� € 110,00  sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA – SERVIZI COMMERCIALI 

� € 149,00  sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA – SERVIZI per    

                                l’ENOGASTRONOMIA  e l’OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

   articolazione Enogastronomia: Servizi di Cucina,  Sala e Vendita, Pasticceria   

� € 149,00  sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA – SERVIZI per    

                                l’ENOGASTRONOMIA  e l’OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

   articolazione Accoglienza  Turistica  

� €   15,13  sul c/c postale  1016 AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA –  

  TASSA SCOLASTICA 

TASSE RITIRO DIPLOMA: 

� €   15,13 sul c/c postale  1016 AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA 

  Per il DIPLOMA di STATO la tassa va versata al momento del ritiro diploma. 

TASSE di AMMISSIONE AGLI ESAMI (Candidati interni): 

� € 12,09  ccp  1016  AGENZIA DELLE ENTRATE–CENTRO OPERATIVO DI PESCARA ESAMI STATO 

� € 20,00  sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA Esami di Qualifica Regionale 3^ 

� € 25,00  sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA ESAMI di STATO 

 

TASSE di AMMISSIONE AGLI ESAMI (Candidati privatisti): 

� €  12,09 ccp  1016  AGENZIA DELLE ENTRATE–CENTRO OPERATIVO DI PESCARA ESAMI STATO 

� €  60,00  sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA Esami di Qualifica Regionale 

� € 155,00  sul c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci  Via Craveri 8 BRA ESAMI di STATO 

 

TASSA ESAME INTEGRATIVO 

� € 70,00  c/c postale 10831121 I.I.S. Velso Mucci Via Craveri 8 BRA  

 

Il Dirigente Scolastico propone per le classi prime di inviare già il bollettino di versamento del 

contributo di laboratorio con la domanda  d’iscrizione. 

Per quanto riguarda gli inadempienti nel versamento dei contributi di laboratorio, sempre numerosi, 

si propone di non rilasciare lo alcun certificato di frequenza in corso d’anno o diploma al termine 

del percorso di studi se prima non hanno regolarizzato i versamenti dovuti, 

Il Dirigente spiega agli studenti ed ai genitori che i contributi versati sono destinati all’acquisto ed 

alla riparazione delle attrezzature dei laboratori di informatica, di grafica e del corso alberghiero, 

nonché all’acquisto del materiale di consumo: carta, toner, materiale di pulizia e beni alimentari per 

l’indirizzo alberghiero. 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
� SENTITA la proposta del Dirigente; 

� Visti i contributi scolastici applicati l’a.s. 2016/17 

� all'unanimità 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la conferma del contributi e delle tasse esame dell’a.s. 2016/17 anche per l’anno 

scolastico 2017/2018 ed approva la proposta di non rilasciare certificati o diplomi agli studenti 

inadempienti fino alla regolarizzazione dei contributi dovuti. 

 

 
10. VARIE ED EVENTUALI 

1.Il Prof. Roberto SALVATORE illustra il problema delle macchinette di distribuzione di brioches 

in funzione presso la succursale di Via Serra; i ragazzi le spostano, le scuotono e sono pericolose in 

quanto potrebbero cadere loro addosso. Sarebbe anche opportuno rimuoverle così da avere la stessa 

linea di alimentazione con la sede, che da sempre ha scelto di avere solo un distributore di mele e 

succhi di frutta. 

Verrà contattata la Ditta che provvederà o a rimuoverle o a fissarle al muro. 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
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� SENTITA la proposta del Dirigente; 

� all'unanimità 

 

D E L I B E R A 

Di approvare. 

 

2.La Presidente, Sig.ra Biarese, chiede se è possibile attivare un corso di teatro. La prof.ssa  De 

Matteis comunica che al riguardo è stato presentato un progetto, finanziato dai Fondi Europei. Se 

accettato, il progetto verrà realizzato. 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

� SENTITA la proposta del Dirigente; 

� all'unanimità 

 

D E L I B E R A 

Di approvare. 

 

 
Alle ore 15,30 termina la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 Prof. Ivano PAOLA     Sig.ra Anna Maria BIARESE 
 


