
VERBALE   DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25 FEBBRAIO 2019

Il giorno lunedì 25 febbraio 2019 nei locali della scuola G.F Re di Condove, si è svolta la riunione
del  consiglio di Istituto con il seguente ordine del giorno.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Comunicazioni del Dirigente Scolastic
4. Approvazione Programma Annuale 2019
5. Delibera Regolamento Fondo Economale
6. Modello Programma Annuale EF 2018
7. Informativa Organico
8. Concessione Locali
9. Uscite didattiche inserite nel Piano Gite
10. Varie ed eventuali

Inizio dei lavori ore 17,45 alla presenza  della Dirigente Scolastica Giaccone Anna, del presidente
Jarre Paolo  e  dei membri del Consiglio: Albesano Elisabetta, Ollino Patrizia, Maviglia Francesca,
Gambelli  Erica,  Matteucci  Paola,   Merlin  Dario,  Larosa  Dario  Vito,  Carnino Alessandro,  Caliò
Franca,  Bonaudo  Claudia,  Pili  Alessia,  Alleri  Pierina,  Forghieri  Valentina,  Di  Bonito  Federica,
Accalai Caterina
Assente giustificata  la signora Zannotti Alessia

Svolge il ruolo di segretaria verbalizzatrice la sig.ra  Accalai Caterina

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
La signora Accalai procede alla lettura del verbale della seduta precedente ( 14 dicembre 2018) che
viene approvato all’unanimità
                                                                                                                 Delibera n.14

2. Comunicazioni del Presidente 
a. Il  Presidente comunica di aver preso contatti  con l’ Asl   TO 3 per avere un riferimento

stabile  presso il Servizio di psicologia dell’età evolutiva è stata identificata per tale ruolo la
Dott.sa  Paola  Monaci,  Dirigente  e  responsabile  del  servizio  stesso;  si  attende  la
convocazione  di  un  incontro  per  organizzare  la  collaborazione.  Mentre  si  attende  una
risposta del dott. Marco Rolando, Direttore del servizio di neuropsichiatria infantile.

b. Trasferimento temporaneo scuola dell’Infanzia nei locali della scuola secondaria di primo
grado: dai sopralluoghi avvenuti nel mese di dicembre e inizio gennaio, la valutazione fatta
dai tecnici del Comune e dal responsabile della sicurezza  è di non compatibilità degli spazi
del seminterrato per un utilizzo prolungato di ore nella giornata per insufficiente dimensioni
delle finestre rispetto alle dimensioni dei locali. Il Comune di Condove mantiene l’ipotesi di
utilizzo del piano terra della scuola G.F.Re   per i bambini della scuola dell’infanzia e di
collocare nel seminterrato i laboratori della scuola secondaria.
Rimane la problematicità per l’accesso all’ascensore al piano terra che secondo i tecnici del
Comune  rimarrebbe  incluso  nell’area  di  corridoio  della  materna  e  non  direttamente
accessibile dall’atrio.
Il Presidente propone di invitare l’amministrazione comunale di Condove ad un incontro con
il Consiglio d’Istituto.
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Interviene la DS precisando che il Comune di Condove deve dare comunicazione al USR
(Ufficio Scolastico Regionale) della variazione di svolgimento delle attività scolastiche sia
per la scuola dell’infanzia che per la scuola secondaria di primo grado. 

c.         Vi è stato un incontro per perfezionare l’esplicitazione dei criteri qualitativi e quantitativi per
la scelta dei fornitori del viaggio della memoria applicando indicativamente il coefficiente 30 per gli
aspetti qualitativi e 70 per quelli quantitativi.
Si informa  che  tale  criterio è stato inoltre applicato per l’affidamento della manutenzione delle
fotocopiatrici del ICS.

3. Comunicazione del Dirigente Scolastico 
Nessuna comunicazione

4. Approvazione del Programma Annuale 2019
La  dirigente  scolastica  premette  che  con  l’art.21  del  129/2018  ha  modificato  la  procedura  di
contabilizzazione del Programma Annuale , definendo gli impegni di spesa non per macroaree ma
per agglomerati di plesso , sia per quanto riguarda i Fondi Miur che per i Contributi dei genitori.
Viene fatta lettura da parte della D.S. Vengono evidenziati alcuni punti
1. La D.S  dà  rilevanza alla difficoltà di acquisire il parere favorevole da parte del PNSD in merito
alla rendicontazioone degli  ateliers digitali , riformulata già alcune volte dal docente referente e dal
Dsga.
2.  Il  progetto  Masnà,  conclusosi  con  fondi  vincolati  della  Compagnia   S.Paolo,  vuole  essere
riproposto anche nel prossimo anno dalla stessa Fondazione che lo finanzia.
 3. Il PON Competenze di base partirà con due moduli alla scuola dell’infanzia e due moduli alla
scuola secondaria . Per quanto riguarda  la scuola secondaria,  il plesso ha individuato dei criteri per
stilare le graduatorie per la partecipazione alle attività proposte che hanno raggiunto un numero
significativo di iscrizioni ( “Io regista” e “Campus di Inglese”, a giugno 2019 nei locali della scuola
G.F Re.) . I restanti due moduli della scuola dell’infanzia Collodi di Novaretto sono stati rimandati
a settembre per mancanza di iscrizioni.
4. In riferimento alla voce Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni si porta ad esempio il
Comune di Caprie che ha definito il suo intervento economico modulato nel seguente modo:
900€ Scuola Primaria PG Frassati,  588€ Scuola dell’Infanzia Collodi ,  560€   contributo per gli
alunni di Caprie che hanno partecipato al Viaggio della memoria.
Il Presidente esprime le sue considerazioni:

a. Avanzo di Amministrazione Presunto €143.326,51 chiede che venga chiarita la voce: La DS
spiega che l’avanzo di amministrazione contiene delle oggettive sovrapposizioni di flussi
dovute alla discordanza tra anno finanziario ( anno solare  da gennaio a dicembre ) e anno
scolastico ( da settembre ad agosto )

b. Il presidente riflette sul ruolo ormai marginale dello Stato nel finanziamento di attività nella
scuola  pubblica  che  lede  il  principio  di  universalità  della  scuola  e  la  pone a  rischio  di
iniquità.

c. Si  auspica  un  più  incisivo  e  presente  ruolo  degli  enti  locali.  La  DS  commenta  che  la
tendenza  generale  dei  Comuni  è  di  dare  contributi  alla  scuola  solo  per  i  propri  alunni
residenti.

d. La discrezionalità nell’utilizzo dei fondi non vincolati; il Presidente chiede un chiarimento
sull’utilizzo dei 40.484,16€, la Ds chiarisce che di questi  20.000 andranno allocati  nella
voce  Z01  dove  in  tale  voce  la  scuola  può  decidere  di  accantonare  del  denaro  per  la
formazione del personale attraverso specifica richiesta del Collegio dei Docenti. Il fondo di
riserva  non  dovrebbe  contenere  cifre  troppo  elevate,  sarebbe  indice  di  un  programma
annuale poco accurato, pertanto dovrà essere destinato ai plessi. 
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e. €7200 allocati in Fondo di Riserva (denaro speso per il progetto di Robotica finanziato dal
Piano  Nazionale  Scuola  digitale,  la  cui  rendicontazione  è  in  attesa  di  approvazione  dal
PNSD)

Il Programma annuale 2019  viene approvato all’unanimità.

ALLEGATO n.6                                                                          DELIBERA N. 15    

5. Delibera regolamento Fondo Economale
La DS  presenta il nuovo regolamento per la Gestione delle minute spese che varia nell’affidamento
annuale alla DSGA di un Fondo di € 500 calcolato in base alle spese sostenute per la stessa voce
negli anni precedenti .
Approvato all’unanimità

ALLEGATO n.7                                                                                 DELIBERA n.16

6. Modello Programma Annuale E.F. 2018
Approvato all’unanimità

ALLEGATO n. 8                                                                                 DELIBERA n. 17

7. Informativa organico
La D.S comunica i dati delle iscrizioni alle classi PRIME dei vari ordini di scuola 
Scuola secondaria di primo grado 39 iscritti al tempo prolungato (36 ore), 39 al tempo normale (30
ore). Verranno chieste in organico   quattro classi prime: due a tempo prolungato e due a tempo
normale
Primaria Bertacchi Condove   27  iscritti al tempo pieno e 11 iscritti al tempo normale. Verranno
chieste in organico 1 classe TP e una classe TN
Primaria Caprie   13 iscritti. Verrà chiesta in organico una classe prima e il ripristino delle cinque
classi
Primaria Chiusa San Michele 8 iscritti. Verrà chiesta una classe prima .
Scuola dell’Infanzia Rodari 29 nuovi iscritti. Verranno chieste tre sezioni.
Scuola dell’Infanzia Collodi 14 nuovi iscritti.Verranno chieste due sezioni

La DS inoltre informa che gli iscritti ad oggi sono 697  dove la soglia limite per mantenere lo stesso
organico è di 700. Se tale situazione verrà confermata a settembre, l’IC Condove è a rischio di
dimensionamento con conseguenti riduzioni di organico su decisione del Provveditorato.

8. Concessione  Locali
a. L’Associazione  AIMC  nella  persona  di  Bianca  Testone  ,  essendo  già  stata  autorizzata

all’utilizzo locali,  invia una nuova richiesta con un calendario di lezioni rimodulato in 6
incontri con termine alle 19,30. 

Si proporrà al personale Ata di variare l’orario se l’ipotesi non verrà accettata la DSGA si rende
disponibile a chiudere   la scuola.
Il Consiglio è chiamato a deliberare l’estensione del tempo di apertura dell’edificio scolastico dalle
19.00 alle 19.30 esclusivamente nei giorni del corso.
Il Consiglio delibera all’unanimità – DELIBERA n. 18 – ALLEGATO n. 9
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b. La responsabile del plesso di Chiusa S.Michele , Ins. Monica Bonaudo , in occasione di due
laboratori  di  lettura  dal  titolo  “Uomo  nero  racconta  favole  africane  che  germogliano”  chiede
l’autorizzazione a far entrare a scuola il giorno 26 febbraio 2019 il sig. Doumbia Siaka. Il Consiglio
delibera all’unanimità – DELIBERA n. 19 – ALLEGATO n. 10
c.  La responsabile del plesso di Chiusa S.Michele , Ins. Monica Bonaudo , in occasione del saggio
Break Dance  del 12 marzo 2019 chiede l’autorizzazione ad utilizzare i locali della  scuola lo stesso
giorno dalle ore 20.00 alle ore 22.30. Il Consiglio delibera all’unanimità –  DELIBERA n. 20 –
ALLEGATO n. 11

9. Uscite didattiche da inserire nel Piano Gite
Vengono approvate le seguenti uscite didattiche del plesso di Chiusa S.Michele

a. 28 maggio classi prima e seconda presso l’agriturismo La Soldanella ROSTA
b. 03/04 giugno 2019 classi quarta e quinta presso il rifugio Levi Molinari di Exilles
c. L’uscita didattica in Liguria cambia destinazione da Loano a Varigotti

Il Consiglio delibera all’unanimità – DELIBERA n. 21 – ALLEGATO n. 12

      10. Varie ed eventuali
Alla  calendarizzazione  delle  sospensioni  delle  lezioni  si  aggiunge  la  richiesta  dei  docenti  di
aggiungere il 26 Aprile, unico giorno lavorativo tra le Festività di Pasqua e il sabato successivo
 le festività . 

Il consiglio approva  all’unanimità 
                                                                                               DELIBERA n. 22

La seduta si conclude alle ore 20,03     

La segretaria                                                                                         Il presidente

Caterina Accalai                                                                                     Paolo Jarre
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