
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL
31 OTTOBRE 2018

Il giorno 31 ottobre 2018, alle ore 17:45, presso un’aula della scuola primaria “C. Bertacchi” di 
Condove, si è tenuta la riunione del Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. PTOF 2018/19
3. Piano uscite didattiche e viaggi di istruzione
4. Progetti
5. Orientamento scolastico
6. Chiusure prefestive personale A.T.A
1. Varie ed eventuali

Sono presenti:
la D. S. prof.ssa Anna Giaccone;
le insegnanti Albesano Elisabetta, Bianciotto Lara, Bunino Chiara, Ciarlo Laura, Croce Claudia, ,
Gavin Flavia, Matteucci Paola;
i genitori  Forghieri Valentina, Vietti Walter (Vicepresidente)

Sono assenti:
i genitori Barbi Raffaella, Broglio Annamaria, Durante Amelia, Marigliano Carmine, Morra Alessia,
Rocci Paolo e l’ins. Dosio Roberta.

In assenza della Sig.ra Barbi Raffaella, presiede la riunione il Vicepresidente, Sig.  Vietti Walter

Svolge il ruolo di segretaria l’ins. Claudia Croce.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente

La D.S. Prof.ssa Giaccone procede alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene
approvato all’unanimità.

Delibera n° 67

2. PTOF 2018/19

La D. S. spiega ai presenti che il PTOF è già stato discusso e approvato durante il Collegio dei 
Docenti: per questo documento sono previsti aggiornamenti annuali relativi ai dati in esso 
contenuti; alla sua scadenza dovrà invece essere rivisto in toto e caricato sulla piattaforma SIDI, in
modo da poter dialogare con i dati già in possesso del SIDI stesso.
La D.S. precisa inoltre che il PTOF, con i relativi aggiornamenti, verrà pubblicato sul sito della 
scuola.
I Consiglieri procedono alla votazione del PTOF, che viene approvato all’unanimità.

Delibera n° 68



3. Piano uscite didattiche e viaggi di istruzione
 
La D.S. sinforma che ogni plesso ha prodotto un piano di uscite, ma precisa che, qualora in corso 
d’anno si presentassero altre opportunità, esse verranno portate in Consiglio per essere 
deliberate.
Per prendere visione delle proposte effettuate dai vari plessi ved. prospetto allegato.
Il piano uscite viene approvato all’unanimità.

Delibera n° 69

4. Progetti

La D.S. spiega che la valenza didattica e formativa dei progetti è già stata presa in considerazione 
dai docenti ed esplicitata nel PTOF; ora essi verranno valutati anche da parte della DSGA di 
recente nomina in base alla disponibilità economica dell’I.C. di Condove.
Per prendere visione dei progetti presentati dai vari plessi ved. prospetto allegato.
I Consiglieri approvano all’unanimità i progetti presentati.

Delibera n° 70

5. Orientamento scolastico

La DS procede alla lettura della direttiva ministeriale in materia di orientamento scolastico, nella 
quale si sottolinea la sua importanza: è necessario incentivare i contatti tra i vari ordini di scuola, 
aprirsi ai corsi che vengono presentati dalle scuole secondarie di secondo grado e prevedere 
visite ai vari istituti. Alla luce di tali richieste, appaiono non più sufficienti le figure di sistema di 
Città Metropolitana e sarà quindi necessario nominare all’interno dell’I.C. una figura responsabile
in questo settore.
La D.S. comunica che esiste un PON sull’orientamento che potrebbe fornire i fondi per 
organizzare le visite e precisa che la scuola dovrà predisporre un piano di orientamento da 
inserire nel PTOF.
I consiglieri approvano all’unanimità la proposta. 

Delibera n° 71

6. Chiusure prefestive personale A.T.A

L’Assemblea del personale A.T.A., svoltasi in data odierna, ha deliberato le seguenti proposte di 
chiusure prefestive delle scuole:
- 2 novembre (Caprie e Chiusa),
- 24-31 dicembre
- 24 aprile
- 14-16 agosto

In Consiglio di Istituto sorgono perplessità circa la proposta del  14 e 16 agosto, poiché si tratta di 
tre giorni consecutivi che andrebbero ad aggiungersi al sabato ed alla domenica, per un totale di 



cinque giorni, col conseguente rischio che l’ICS non possa  ricevere tempestivamente 
informazioni importanti.
La Prof.ssa Albesano propone di non chiudere il 14, giorno prefestivo, ma di consentire la 
chiusura del 16.
Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta proposta.

Delibera n° 72

7. Varie ed eventuali

a. Variazioni di bilancio

La D.S. informa i Consiglieri sulle variazioni di bilancio che sono state effettuate, presenti nelle 
seguenti tabelle.



Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole sulle variazioni apportate al bilancio.

Delibera n° 73

b. Richiesta locali Bertacchi per educazione adulti

È pervenuta da parte della D.S. del CPIA5 Torino , Prof.ssa. Rita Esposito, la richiesta per l’utilizzo
dei locali del seminterrato della Scuola Primaria Bertacchi,  finalizzata all’erogazione di corsi di
informatica rivolti agli adulti.
L’ins. Bunino ricorda che in una precedente seduta del Consiglio di Istituto erano state chiarite le
condizioni per la concessione: le attività del CPIA non devono interferire in nessun modo nello
svolgimento dell’attività didattica delle classi e non vi deve essere commistione nell’utilizzo degli
spazi.
Il Consiglio si esprime all’unanimità sulla concessione in merito.

Delibera n° 74

c. Richiesta utilizzo spazi “Frassati” per Festa della mela a Caprie

Il Sindaco di Caprie comunica che in occasione dello svolgimento dell’annuale “Sagra della mela”,
a partire dal 10 novembre, verranno utilizzati parte degli spazi esterni della scuola “Frassati” di
Caprie (campetto di pallavolo) per l’allestimento della fiera pomologica e, nella sola giornata di
domenica 11, l’ingresso laterale ed il refettorio.
Il Consiglio esprime parere favorevole all’unanimità.

Delibera n° 75



d. Convenzione tra ICS e Biblioteca “Margherita HacK” di Condove

La D.S. comunica che è stata stipulata una convenzione tra l’ICS Condove e la Biblioteca Comunale
“Margherita HacK” nella persona dell’Assessore  alla Cultura ed alle Politiche Scolastiche, Chiara
Bonavero.
L’obiettivo di tale convenzione è la realizzazione di progetti (che verranno sottoposti al vaglio del
Consiglio di Istituto e dei Volontari di Biblioteca) destinati alla promozione ed alla diffusione della
lettura tra i giovani; a tal fine, il Comune di Condove si impegna  a fornire gratuitamente all’ICS i
locali  della  biblioteca  per  i  suddetti  progetti;  inoltre,  entro  il  30  aprile  di  ogni  anno  l’ICS
comunicherà al Comune di Condove l’elenco dei volumi suggeriti dagli  insegnanti di lettere ai
ragazzi  quali   testi di  lettura estiva,  in modo che la biblioteca comunale possa dotarsene. La
scuola è chiamata a promuovere tra gli alunni e le loro famiglie i servizi offerti dalla biblioteca.
Tale convenzione ha durata annuale e valore sperimentale.
L’ins Albesano precisa questa collaborazione rientra in un progetto della scuola secondaria di
primo grado che coinvolge anche le biblioteche di Caprie e Chiusa.
L’ Consiglio approva all’unanimità.

Delibera n° 76

Non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore 19:45

La segretaria Il Vicepresidente
Claudia Croce            sig. Walter Vietti


