
Estratto VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28 LUGLIO 2022  

Il giorno 28/07/2022 è convocato il Consiglio di Istituto dell'IIS Boselli di Torino alle ore 18,00. Il 

Consiglio si tiene in remoto sulla piattaforma Meet, codice “CONSIGLIODISTITUTO”. Sono presenti: 

la Dirigente A. Ciaravella, i docenti: G. Alaimo, E. Gambaruto, G. Iaria, G. Messina, E. Verrua, P.Villani. 

I componenti del personale ATA: G. Muraro e A. Navarra,   il genitore G. Mantoani, la studentessa E. 

Mantoani. Sono assenti i docenti F. Cascino e F. Menna. 

Con l’autorizzazione dei presenti, si procede alla registrazione audio della seduta  

E' invitato a partecipare il Direttore SGA P.Astuti  

Presiede la seduta il genitore G. Mantoani, verbalizza la prof.ssa E.Verrua  

Si discute il seguente o.d.g.:  

1) Approvazione verbale seduta precedente Delibera 146  

2) Radiazioni residui attivi e perenzione residui passivi e.f. 2022 Delibera  147 

3) Convenzione Consip TIM - Migrazione linee telefoniche fisse a Telecom Italia delibera n. 148 

12) Assicurazione scolastica Delibera 149 

5) Variazioni di Bilancio e.f. 2022 Delibera 150 

6) Verifica di gestione al 30 giugno ’22 Delibera 151 

7) Palestra cupola De Panis; 

8) Calendario anno scolastico 2022/2023 – lectio brevis Delibera 152 

9)  Corsi di recupero; 

10) Formazione classi a.s. 2022/23; 

11) Stato PON; 

12) Varie ed eventuali 

 

Si passa al primo punto dell’O.d.G. 

1) Approvazione verbale seduta precedente: inseguito alla lettura da parte del Direttore SGA viene             

approvato all’ unanimità,   il verbale della seduta precedente. Delibera 146 

Si procede alla discussione del punto 2  

2) Radiazioni residui attivi e perenzione residui passivi e. f. 2022; dopo che il Direttore SGA illustra le 

condizioni che necessitano di radiare residui attivi e passivi e unitamente all’ intervento della DS, che specifica 

che tale radiazione e perenzione avrà effetto contabile a partire dal 01 gennaio 2023 e per aggiornare il bilancio 

al 1 settembre 2022, il Consiglio delibera all’ unanimità. Delibera 147 

La DS chiede al Consiglio di anticipare la trattazione dei punti 5-6 -9 e 12 per poter procedere alla delibera, 

considerato la necessità di alcuni componenti del Consiglio di uscire anticipatamente, pertanto l’ordine del 

giorno viene discusso nel seguente modo: 

Viene, a questo punto, rappresentata da alcuni dei presenti la necessità di doversi allontanare anticipatamente, 

pertanto la trattazione dell’Ordine del Giorno viene modificata in funzione dei punti che rivestono carattere di 

urgenza; 

3) Si procede con la trattazione del punto 3 dell’O.d.G Convenzione Consip TIM -  

Il Direttore SGA, dopo aver illustrato le condizioni di convenzione, propone al Consiglio di aderire, visto 

l’offerta vantaggiosa di risparmio pari a circa 5000,00, fermo restando che si potrà verificare nei prossimi due 

anni l’effettiva convenienza per l’Istituto ed eventualmente recedere. Il Consiglio delibera alla unanimità. 
Delibera 148 



4) Si procede alla discussione del punto 12 dell’O.d.G Assicurazione scolastica:  

Interviene la DS, per chiedere, visto la scadenza del mandato, di reinvitare nella richiesta di preventivi, la 

compagnia Reale Mutua Assicurazione, visto le condizioni vantaggiose che negli ultimi tre anni ha offerto all’ 

Istituto. Il Consiglio delibera all’ unanimità di acquisire i preventivi reinvitando la compagnia Reale Mutua 

Assicurazione. Delibera 149 

 

5) Si procede alla discussione del punto 5 dell’O.d.G Variazioni di Bilancio e. f. 2022:  

in seguito all’ intervento del Direttore SGA, che illustra le otto variazioni di bilancio, come da prospetto, il 

Consiglio delibera all’unanimità. Delibera 150 

 

6) Si procede ad anticipare la discussione del punto 6  dell’O.d.G. Verifica di gestione al 30 giugno ’22  

il Direttore SGA e della DS intervengono per spiegare che, tenuto conto dei mandati di spesa e le previsioni di 

incasso, non si richiedono interventi modificativi all’ attuazione del programma annuale, pertanto, con 

votazione palese, il Consiglio delibera all’ unanimità. Delibera 151 

 

7) Si procede a discutere il punto 9 dell’O.d.G relativo allo stato di utilizzo della Palestra cupola De 

Panis; a questo proposito la DS comunica al Consiglio che la Palestra sarà restituita per l’attività didattica 

curricolare ed extra curricolare, nel mese di settembre, poiché i lavori sono terminati. Mancano solo i 

documenti relativi alle certificazioni di sicurezza. Inoltre la Dirigente comunica di aver concesso l’ uso delle 

palestre di TO1-TO3, alle associazioni sportive che ne faranno richiesta, dalle ore 17. 

La Prof.ssa Verrua si assenta dal Consiglio alle ore 18,40. 

 

8) Si procede  all’esame del punto 7 dell’OdG Calendario anno scolastico 2022/2023 – lectio brevis  

Dopo l’intervento della DS che illustra la scansione temporale del prossimo a.s. stabilito dalla Regione 

Piemonte, il Consiglio delibera l’adozione della lectio brevis, con la decurtazione di due ore nell’ ultimo giorno 

di scuola che precede le vacanze di Natale e nell’ ultimo giorno di scuola dell’a.s.2022-23 . Delibera 152 

 

9) Si procede con la disamina del punto 8 dell’OdG Corsi di recupero: 

 La DS comunica al Consiglio la delibera del Collegio Docenti di attivazione dei corsi di recupero in due 

soluzioni per garantire due pacchetti di 6+6 ore, suddivisi in due periodi scolastici, uno al termine delle lezioni, 

a giugno, e uno al termine del mese di agosto inizio settembre, per venire incontro alle esigenze degli allievi e 

delle famiglie, e consolidare le competenze di base. I corsi riguarderanno le  discipline linguistiche (inglese e 

francese), economiche (nelle varie declinazioni a seconda dello indirizzo) e matematiche, dove  sono emerse 

le maggiori criticità.  

La DS informa che il Collegio Docenti ha deliberato di estendere l’accreditamento dello Istituto a tipologie di 

corsi, per il rilascio degli attestati di formazione, spendibile nel mondo del lavoro dopo il Diploma, unitamente 

ad altri enti. Si richiederà, a settembre, al Consiglio d’Istituto, un passaggio di delibere a riguardo. 

10) In merito al punto 10 dell’OdG Formazione classi a.s. 2022/23;  

La DS informa il Consiglio che con il prossimo a.s. si formeranno per il diurno, 4 classi prime del corso socio 

sanitario, 4 prime del corso tecnico turistico, 2 classi prime del corso commerciale e due classi prime del corso 

liceo economico sociale. Per il serale, si formeranno 1 classe prima del corso commerciale e 1 classe del corso 

tecnico turistico, 1 sola classe terza turistica per un minore degli iscritti. Potrebbero esserci nuove curvature 

dell’assetto scolastico sia diurno che serale per l’a.s. 2023-24. 

11) In merito al punto 11 dell’OdG Stato PON: 



 La DS illustra lo stato di attuazione dei PON, e conferma il loro completamento nel prossimo periodo per 

quanto riguarda quelli di carattere digitale, completati quelli ad indirizzo didattico, con rinforzo e 

potenziamento in inglese e spagnolo, inutilizzato quello in lingua francese, le cui risorse dovranno 

probabilmente essere restituite all’ autorità di gestione. 

La seduta è tolta alle ore 19:05 

Il Presidente                                                                                              Il Segretario 

Gianluca Mantoani                                                                                Emanuela Verrua                                                                                                   

 


