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VERBALE N. 4                               A.S. 

2021/2022 

A.S. 2021 / 2022  CONSIGLIO D'ISTITUTO 

In data 25 maggio 2022 alle ore 18 presso i locali della Scuola Media Statale “ G. B. de 
Rolandis” si è tenuta la riunione del Consiglio d'Istituto. 

Rilevazione presenze: 

1. CERRATO 
CLAUDIA G. 

Dirigente Scolastico X 

2. BEDINI SERENA genitore ass 

3. FERRARIS   
DAVIDE 

genitore X 

4. GROSSO 
ALESSIA 

genitore x 

5. MARTIN MIHAELA genitore X 

6. MONDANELLI   
ROBERTA 

genitore x 

7. MONDINI   
FRANCESCA 

genitore ass 

8. MUSSO SILVIA genitore X 

9. TASSO DIMITRI genitore X 

10 ARTUFFO   
CLAUDIA 

docente X 

11. BOTTINO NADIA docente X 

12 CAPRA   
MARGHERIITA 

docente x 

13 CAVALLARO   
PAOLA 

docente X 

14 MELUCCIO ELISA docente X 



 
 

15 MOLINO   
PAOLA 

docente x 

16 REGGIO 
MANUELA 

docente x 

17 VARVELLI   
MIRANDA 

docente x 

18 CHIES   
MARIA   
DANIELA 

componente ata x 

19 NASTASI MARISA Componente ata x 

  TOTALE 17 

 
 
E' presente la maggioranza dei rappresentanti quindi la riunione può considerarsi valida. La 
seduta è presieduta dal Presidente il Signor Tasso e si può passare alla discussione e 
approvazione del seguente ordine del giorno. 

1. Approvazione del Conto Consuntivo anno finanziario 2021 

2. Radiazioni Residui attivi e passivi 

3. Avvio procedura di affidamento del servizio di bevande e merende 
tramite distributori automatici 

4. Intitolazione della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia di Tonco 
a Angela Beatrice Cosseta ,  

5. Approvazione progetto “Stasera si Escher” 

6. Approvazione  Regolamento sulle riunioni degli organi Collegiali in 
modalità telematica   

1. Approvazione del Conto Consuntivo anno finanziario 2021 

La DSGA Jessica Furcas chiede al Consiglio l'approvazione del Conto Consuntivo anno 
finanziario 2021 che ha ottenuto il parere favorevole dei revisori dei conti. Tra le entrate 
principali risultano finanziamenti dell'Unione Europea, per il Pon Digital Board, finanziamenti 
da parte dello Stato, risorse per fronteggiare l'emergenza Covid, contributi privati delle 
famiglie, della Banda Musicale di Rocchetta Tanaro per la borsa di studio intitolata al 
professor Meda e fondi il Progetto Passo dopo passo : costruiamo il nostro futuro. 



Il Presidente chiede l'approvazione al Consiglio. 
  

2. Radiazioni Residui attivi e passivi 
 
La DSGA chiede la radiazione del residuo attivo di euro 1300 relativo all'anno 2020 per il 
contratto con la ditta Argenta per i distributori automatici, poiché le condizioni attuali di 
chiusura dei distributori automatici alle alunni hanno determinato una rinegoziazione del 
canone.  
Per quanto concerne il residuo passivo viene chiesta la radiazione di euro 2 relativa alla 
consulenza dell'RSPP. 
Il presidente chiede l'approvazione al Consiglio. 
 
 

3.  Avvio procedura di affidamento del servizio di bevande e merende tramite 
distributori automatici 

 
La Dirigente Scolastica richiede di deliberare l’avvio della procedura di affidamento  del 
servizio di bevande e merende tramite distributori automatici poiché il contratto con la ditta 
Argenta è scaduto. Verrà predisposta una gara con procedura negoziata  per il nuovo 
contratto di durata triennale 
Il Presidente chiede l'approvazione al Consiglio. 
 
  

4. Intitolazione della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia di Tonco a 
Angela Beatrice Cosseta  

 
La Dirigente Scolastica si fa portavoce della richiesta inoltrata dal Comune di Tonco di 
intitolare la Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia ospitate nel complesso di Villa Toso, 
ad Angela Cosseta, nata a Tonco nel 1925, infermiera professionale , docente 
universitaria e figura di spicco a livello nazionale e europeo. Viene chiesto al Consiglio di 
approvare l'intitolazione in modo da poter avviare la procedura inoltrando la richiesta alla 
Prefettura. (allegato 3) 
 

5. Approvazione progetto Stasera di Escher 
 
 
Il Presidente chiede al Consiglio l'approvazione del “ Progetto Di Escher” presentato dalla 
Dirigente Scolastica. Il progetto coinvolge alcune associazioni ed enti. L'Associazione 
promotrice è l’associazione di volontariato “Insieme al Margine”. Il progetto prevede anche 
una collaborazione con il carcere e  propone attività sul tema della resilienza e del 
cadere/rialzarsi, anche in relazione con la pandemia.  ( allegato 3 ) 
 
 



6. Approvazione  Regolamento sulle riunioni degli organi Collegiali in 
modalità telematica   

 
 
La Dirigente Scolastica presenta al  Consiglio la bozza di un regolamento sulle riunioni 
degli organi Collegiali in modalità telematica. Vengono apportate alcune modifiche e al 
termine se ne richiede l'approvazione . ( allegato  4 ) 
 

Esauriti gli argomenti del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 18.45 

 

Delibera n.1 

Il Consiglio all’unanimità approva il Conto Consuntivo anno finanziario 2021 – Allegato 1 

Delibera n.2 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la radiazione dei Residui attivi e passivi. – Allegato 2 
 

Delibera n.3 

Viene approvato dal Consiglio all'unanimità  l'avvio di procedura di affidamento del servizio 
di bevande e merende tramite distributori automatici con durata triennale 

 

Delibera n. 4 

Il Consiglio approva all'unanimità l'intitolazione della Scuola Primaria e della Scuola 
dell'infanzia di Tonco ad Angela Beatrice Cosseta. (allegato 3) 

Delibera n.5 

Il Consiglio all'unanimità l’adesione al  Progetto di Escher (allegato 4) 

 

Delibera n.6 

Viene approvato dal Consiglio all'unanimità il Regolamento sulle riunioni degli Organi 
Collegiali in modalità telematica. (allegato 5) 

 
La segretaria del  Consiglio d'Istituto                         Il Presidente del 
                                                                                 Consiglio d’Istituto       
          Manuela Reggio                                                 Dimitri  Tasso                         



Allegati: 

 
Allegato 1 – Conto consuntivo 
Allegato 2 – Radiazione residui attivi e passivi 
Allegati 3 – Proposta intitolazione Scuola primaria e dell'infanzia di Tonco 
Allegato 4– Progetto “Stasera si Escher” 
Allegato 5– Regolamento sulle riunioni degli organi collegiali in modalità telematica 
 


