
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL
07 SETTEMBRE 2018

Il giorno 07 settembre 2018, alle ore 15.15, presso un’aula della scuola secondaria
di  primo  grado  G.F.RE,  si  è  tenuta  la  riunione  del  Consiglio  d’Istituto  con  il
seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
1. Orario plesso scolastico primaria Caprie
2. Orario plesso scolastico primaria Chiusa San Michele
3. Apertura edificio scolastico Re, sede di segreteria
4. Varie ed eventuali

Sono presenti:
la D.S. prof.ssa Anna Giaccone;
la Presidente del Consiglio d’Istituto sig.ra Raffaella Barbi;
le insegnanti Albesano Elisabetta, Bianciotto Lara, Bunino Chiara, Croce Claudia,
Dosio Roberta, Gavin Flavia, Matteucci Paola;
il genitore Forghieri Valentina.

Sono assenti giustificati:
L’insegnante Ciarlo Laura;
i genitori Broglio Annamaria, Durante Amelia, Marigliano Carmine, Morra Alessia,
Rocci Paolo, Vietti Walter.

Svolge il ruolo di segretaria l’insegnante Flavia Gavin.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il  verbale  della  seduta  precedente  viene  letto  dalla  D.S.  Prof.ssa  Giaccone ed  è
approvato all’unanimità.
Delibera n. 60

2. Orario plesso scolastico primaria Caprie
(Vedere richiesta dei docenti allegata)
L’orario di funzionamento di tutte le classi del plesso di scuola primaria Frassati di
Caprie, a partire da questo anno scolastico 2018/2019, sarà il seguente:

 8.15-12.50 dal lunedì al venerdì
 14.20-16.20 martedì e mercoledì 

L’esigenza  di  portare  i  pomeriggi  di  frequenza  a  2  alla  settimana  nasce  dalla
richiesta delle famiglie.
Essendo  la  proposta  di  aumentare  il  tempo  scuola  successiva  alla  chiusura
dell’appalto per il servizio mensa effettuata dal Comune di Caprie durante l’estate,
per  questo  anno scolastico  2018/2019 gli  alunni  potranno usufruire  della  mensa
soltanto il martedì, mentre il mercoledì potranno portare il pasto da casa o uscire per



pranzare  in  famiglia  e  rientrare  successivamente  a  scuola  per  la  didattica  del
pomeriggio.
Come  già  previsto  per  il  martedì,  anche  il  mercoledì  l’assistenza  mensa  sarà
garantita  da una cooperativa,  associazione o altro,  e  il  costo  sarà  a  carico delle
famiglie.
E’ approvato all’unanimità.
Delibera n. 61

3. Orario plesso scolastico primaria Chiusa San Michele
(Vedere richiesta dei docenti allegata)
L’orario di funzionamento per la classe prima del plesso di scuola primaria Pertini
di  Chiusa  San  Michele,  a  partire  da  questo  anno  scolastico  2018/2019,  sarà  il
seguente:

 08.00-12.15 dal lunedì al venerdì
 14.00-16.00 dal lunedì al giovedì

L’esigenza di portare i pomeriggi di frequenza a 4 alla settimana nasce dal desiderio
di venire incontro alla forte richiesta delle famiglie.
Essendo  la  proposta  di  aumentare  il  tempo  scuola  successiva  alla  chiusura
dell’appalto per il servizio mensa effettuata dal Comune di Chiusa San Michele, per
questo  anno  scolastico  2018/2019 gli  alunni  potranno usufruire  della  mensa  dal
lunedì al mercoledì, mentre il giovedì potranno portare il pasto da casa o uscire per
pranzare  in  famiglia  e  rientrare  successivamente  a  scuola  per  la  didattica  del
pomeriggio.
Come già previsto per il lunedì martedì e mercoledì, anche il giovedì l’assistenza
mensa sarà garantita da una cooperativa, associazione o altro, e il costo sarà a carico
delle famiglie.
E’ approvato all’unanimità.
Delibera n. 62

4. Apertura edificio scolastico Re, sede di segreteria
Gli uffici saranno aperti il venerdì pomeriggio fino alle ore 17.00 per il personale
amministrativo,  mentre  l’edificio  scolastico  verrà  chiuso  alle  ore  17.30  da  un
collaboratore. 
Questo nasce dall’esigenza di garantire supporto ai plessi che hanno un orario di
funzionamento scolastico anche il venerdì pomeriggio.
E’ approvato all’unanimità.
Delibera n. 63

5. Varie ed eventuali
- Da lunedì 10/09/2018 a venerdì 21/09/2018 i plessi Rodari, Collodi, Bertacchi,
Frassati e Re svolgeranno il solo orario mattutino. Il plesso Pertini svolgerà il solo
orario del mattino da lunedì 10/09/2018 a venerdì 14/09/2018.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 64

- Il Comune di Caprie chiede di poter utilizzare i locali dei plessi Collodi e Frassati
per garantire il servizio di doposcuola pomeridiano. Per il plesso Collodi dal lunedì
al venerdì con orario 16.00-17.30 e per il plesso Frassati il lunedì giovedì e venerdì



con orario 12.50-16.30. Si accerterà la modalità di gestione dell’assistenza mensa
per i giorni del martedì e mercoledì.
Il Consiglio autorizza all’unanimità.
Delibera n. 65

-  A partire  dalla  serata  di  venerdì  12/10/2018  fino  a  domenica  14/10/2018,  in
occasione della  Fiera  della Toma di  Condove,  la Scuola Ricamo d’arte  Bandera
Valle  Susa  chiede  di  poter  utilizzare  il  corridoio  della  scuola  primaria  Cosimo
Bertacchi  per  l’allestimento,  l’esposizione  al  pubblico  dei  lavori  realizzati  e  il
ripristino dei locali.
Il Consiglio autorizza all’unanimità.
Delibera n. 66

Non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore
15.50.

La segretaria Il Presidente
Flavia Gavin            sig.ra Raffaella Barbi


