
Il Consiglio d’istituto si è riunito in data 14 dicembre 2018 con inizio lavori ore 18,45 
Sono stati affrontati i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto
2. Illustrazione da parte del Dirigente Scolastico delle prerogative del Consiglio di Istituto
3. Elezione del Presidente e del Vice Presidente
4. Elezione dei membri della Giunta Esecutiva
5. Designazione del segretario verbalizzante
6. Progetti PTOF 2018/19 a carico del bilancio
7. Bando Uscite Didattiche: esamina candidature ed aggiudicazione gara
8. Variazioni di bilancio
9. PON 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base
10. PON  2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
11. Viaggio della Memoria 2018/19
12. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente

1. Insediamento del nuovo consiglio d’Istituto

Sono  presenti   i  nuovi  membri  del  consiglio  le  signore  Alleri  Pierina  genitore,  Forghieri
Valentina  genitore,  Di  Bonito  Federica  genitore,  Bonaudo  Claudia  genitore,  Pili  Alessia
genitore,  Accalai  Caterina  genitore,  Caliò  Franca  A.T.A ,Ollino  Patrizia  docente,  Matteucci
Paola  docente,  Albesano  Elisabetta  docente,  Maviglia  Francesca  docente,  Gambelli  Erica
docente,  Giaccone  Anna  dirigente  scolastico.  I  signori  Carnino  Alessandro  docente,  Merlin
Dario docente, Larosa Dario Vito docente, Jarre  Paolo genitore.
È presente su invito della D.S anche la signora Cristina Moscatelli impiegato amministrativo
con facenti funzioni DSGA, per le variazioni di bilancio.

2. Illustrazione da parte della DS delle prerogative del Consiglio d’Istituto

La D.S informa sulla durata del mandato e consegna a tutti i presenti il D.L n 297 del 16 Aprile
1994.
      La DS informa altresì i presenti della difficoltà della gestione dell’istituto comprensivo in
situazione di reggenza, afferma che il lavoro del Consiglio d’Istituto, è un lavoro di squadra,
dove  si  compiranno  scelte  politiche,  scelte  d’indirizzo,  scelte  progettuali  mirate  alla
partecipazione all’assegnazione di affidamenti (gite, attività extracurricolari ecc.)

3. Elezione del Presidente e del Vice Presidente

Presenta la sua candidatura per la presidenza  il signor Jarre Paolo che afferma che la sua è una 
candidatura di restituzione per il buon lavoro fatto nella scuola che frequenta sua figlia.
Il signor Paolo Jarre è eletto presidente del Consiglio con 17 Voti favorevoli e 1 astenuto
Presenta la sua candidatura per la vicepresidenza la signora Valentina Forghieri  la sua 
candidatura motivata dall’anzianità di presenza nel Consiglio.
La signora Valentina Forghieri è eletta con 17 voti e 1 astenuto

4. Elezione della Giunta Esecutiva 

Si candidano le signore Franca Caliò, Alessia Pili, Elisabetta Albesano, Pierina Alleri, presidente
della giunta la D.S  Anna Giaccone. Il Consiglio approva all’unanimità.



5. Segretario verbalizzatore

      La D.S e il presidente chiedono possibili candidature, si propone di fare a rotazione , si propone 
      la signora Caterina Accalai.
 

6. Progetti PTOF 2018/19 a carico del bilancio

      Il presidente esprime la difficoltà di votare un punto di cui non si hanno le conoscenze 
      Sufficienti; formulato in questo modo è difficile comprendere che cosa si delibera, invita chi  
      costruirà l’odg d’ora in poi a far sì che sia il più descrittivo possibile.
      DS fa presente che i progetti sono un ampliamento formativo rispetto a quelli già approvati dal  
      Collegio Docenti coerenti con i piani formativi.
      Se non vi sono difficoltà per i progetti a costo zero, vi è una necessità di riapprovazione per  
      quelli che hanno un costo. Per poter attivare questi ultimi il costo deve essere allocato in una 
      voce di bilancio, per poter procedere con una contrattazione integrativa d’istituto (per gli 
     insegnati esperti) sia per l’attivazione di esperti esterni.
     La DS ribadisce che i Progetti sono disposizione per consultazione, dichiara che il motivo che 
     porta a deliberare a novembre i progetti dell’anno scolastico in corso è dovuto alla difficoltà di 
     accedere al conto bancario della scuola (essendo la dirigenza scolastica in reggenza) la Banca
     dove è depositato il conto ha impiegato molto tempo per far muovere il conto, anche per 
     l’assenza di un Dsga titolare.
     La Dirigente Scolastica spiega che per non partire senza Dsga la signora Cristina Moscatelli, 
     impiegata  amministrativa, ha dato la propria disponibilità a svolgere temporaneamente il ruolo
      mancante.
     La DS fa l’esempio dell’urgenza di attivare uno supporto psicologico per insegnanti e classe  
     per una situazione di estrema delicatezza.
     Il Presidente chiede se sia stata fatta richiesta al Asl  di competenza per l’attivazione di un 
     Sostegno. La prof.ssa. Albesano afferma che tale richiesta è stata fatta ma non vi è stata risposta.
     Si apre un momento di confronto su il finanziamento dello sportello psicologico aperto agli
     Studenti, sull’appropriatezza dello strumento in un contesto come la scuola secondaria di primo 
     grado e del vincolo del consenso dei genitori; viene chiarito che il consenso è dovuto in quanto si
     configura come prestazione sanitaria eseguita su soggetti minorenni; il Presidente rappresenta il 
     rischio che l’accesso allo sportello possa essere all’origine di comportamenti stigmatizzanti da   
     parte dei compagni ma gli insegnanti presenti affermano che simili situazioni non si sono mai 
     verificate; la Prof.ssa Gambelli ribadisce l’importanza dell’attivazione dello sportello.
     
     Il consiglio approva l’attivazione dei PTOF 2018/2019 all’unanimità.

                                                                                                                                    Delibera  n°

7. Bando Uscite Didattiche: esamina candidature ed aggiudicazione gara

Elenco delle uscite didattiche (approvate il 31/10/18 dal precedente consiglio). Valutazione 
avvenuta gita per gita, l’affidamento in base al minor costo (minor prezzo) fatto salvo gli 
adempimenti della sicurezza del viaggio e la qualità del servizio offerto. Il Presidente suggerisce
che oltre al prezzo possano essere valutate in futuro anche caratteristiche qualitative in 
particolare in tema di sicurezza.
L’insegnante Matteucci ribadisce che gli insegnanti durante le uscite vigilano sull’andamento 
del viaggio, sulla qualità dei mezzi e sulle competenze degli autisti.
Il presidente precisa quindi che le Ditte sono invitate in base al dato esperienziale.



Prospetto gite approvato all’unanimità.                                                                Delibera n°

8. Variazioni Bilancio
     
      La DS informa che la variazione di bilancio è dovuta alle difficoltà di reperire in tempi utili la 
      giacenza bancaria, la situazione sbloccata recentemente. 
      Il presidente chiede chiarimenti sull’aggregato denominato Z01; la DS specifica che in tale 
      voce vengono allocate disponibilità finanziarie prive di progettazione formative e che, prodotta 
      questa, si provvede a trovare diversa allocazione a Bilancio.
      La prof.ssa Albesano chiede chiarimenti su un versamento Edenred Italia spa la signora              
      Moscatelli spiega che si tratta dell’ente selezionato dalla Regione Piemonte per fornire il 
      servizio di pagamento sia per il Voucher destinato al pagamento delle rette scolastiche, che per   
      il Voucher destinato a libri, POF e trasporti.
      Il presidente chiede chiarimenti sull’indirizzo di spesa dei singoli plessi, la DS chiarisce che ad 
      ogni plesso è dato indirizzo in base alle proprie necessità. Per quanto riguarda il contributo 
      volontario delle famiglie esso è vincolato all’utilizzo nel plesso (scelta locale) e viene data  
      comunicazione alle famiglie.
      Gli insegnanti spiegano che quando si raccolgono i contributi volontari delle famiglie vengono 
      esposti i filoni di utilizzo.
      Il presidente raccomanda se non è di eccessivo lavoro la dove ci sono contributi delle famiglie
      esplicitare nella documentazione delle delibere le indicazioni d’utilizzo degli insegnanti.
     
      Il consiglio vota all’unanimità la variazione di Bilancio 

                                                                                                                                     Delibera n°

9. 10.  PON 1953 del 21/2/17 e PON 2669 del 3/3/17

     La DS chiarisce che i PON sono stati deliberati il 15/5/17 delibera 32 viene messa a sistema
     (trascorre del tempo) l’inserimento nella piattaforma ministeriale?  Ho perso la spiegazione della
     DS   Da accesso al 50% del finanziamento del Bando , l’assenza del Dsga rallenta il reperimento
     dei fondi per l’assenza della firma digitale.
     Avendo nella suddetta delibera identificato gli esperti si deve procedere ad ulteriore votazione 
     per contrattualizzare gli stessi. 
     Viene fornito al presidente documento integrale.
     Il Consiglio vota all’unanimità
                                                                                                                                      Delibera n°

11.  Viaggio della Memoria 2018/ 2019

     La prof.ssa Ollino presenta il viaggio della Memoria e la scelta di affidarsi alla ditta Terre 
     Protette con una scelta avvenuta dopo la valutazione di tre diversi preventivi effettuati da ditte     
     che sono state in passato fornitori dell’Istituto Comprensivo.
     La ditta aggiudicatrice ha fornito un’offerta più completa e dettagliata, anche se non è la più 
     economica. Il viaggio avverrà a fine Febbraio inizio marzo.
     La prof.ssa Albesano spiega la procedura per intervenire  per favorire la partecipazione di allievi 
     in situazione di difficoltà economica; la DS che è possibile inviare richiesta riservata a Lei 
     oppure una richiesta al Consiglio d’Istituto nella figura  della DS e del presidente.
     L’insegnante Matteucci propone di inserire una voce “solidarietà” nel Programma di esercizio 
     Finanziario.



     Il presidente raccomanda, anche se per cifre inferiori ai 40.000 non è necessario secondo il 
     vigente Codice degli appalti,  per evitare che le ditte escluse richiedendo l’accesso agli atti 
     possano impugnare la scelta, di definire per il futuro metodi di valutazione oggettivi anche per la
     componente qualitativa dell’offerta e di stabilire i rispettivi pesi della componente economica 
     (prezzo) e qualitativa indicando un punteggio per singole voci (es. 30/70).

    Il Consiglio al punto 11 dell’odg approva all’unanimità recependo le raccomandazioni del 
    Presidente 
                                                                                                                                      Delibera n°

12. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il presidente solleva il dubbio sull’approvazione di un verbale relativo ad una seduta nella quale 
la maggior parte dei componenti del consiglio non era in carica.
La DS chiarisce che l’approvazione del verbale precedente è condizione sine qua non per fare 
eseguire le attività deliberate. 
Il verbale viene approvato all’unanimità e la raccomandazione del Presidente del Consiglio di 
far approvare i verbali futuri prima della scadenza del mandato viene accolta.

Varie

(a) Variazioni al Piano Gite precedentemente approvato:  sostituzione della gita alla miniera di 
talco di Prali, vista la visita alla miniera di Sale nei pressi di Salisburgo, la prof.ssa Gambelli
informa di una proposta uscita per assistere ad una partita di Hockey paraolimpico a fine 
gennaio, sempre per gli allievi della scuola media

      L’insegnante Maviglia informa della sostituzione dell’uscita alla GAM di Torino con la 
     visita a Palazzo Madama Torino, senza variazione di costi

(b) La DS pone all’attenzione del Consiglio due criticità:
La prima riguarda l’incidente avvenuto con il mezzo GTT che trasportava il rientro nella 
giornata di martedì 11 dicembre; la  forte velocità ha causato una situazione di pericolo, la DS 
propone l’invio di una lettera di segnalazione  alla GTT a doppia firma DS e Presidente del 
consiglio.
La seconda riguarda il trasferimento temporaneo (almeno un anno) della scuola dell’infanzia di 
Condove; nel mese di giugno inizieranno i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola. 
L’amministrazione comunale di Condove ha proposto il trasferimento nell’ala est piano terra 
della scuola G.F Re: la prof.ssa Gambelli esprime le sue perplessità in merito a tale proposta 
elencando le seguenti criticità:

 Accesso a scuola degli allievi disabili, per impossibilità all’utilizzo dell’ascensore
 Ristrutturazione dei bagni da poco eseguita
 Smantellamento delle aule con eventuali danni all’attrezzatura

      La Prof.ssa Gambelli propone in alternativa l’utilizzo dei locali seminterrati da poco ristrutturati
      a maggiormente adatti ad un’utenza come i bambini della scuola d’Infanzia.
      L’appropriatezza del piano interrato è avvallata anche dai docenti Merlin e Carnino che hanno
     sperimentato l’utilizzo di questi spazi durante la ristrutturazione della scuola di Chiusa San 
     Michele.



     Il Presidente del Consiglio e la DS propongono un sopraluogo nei locali seminterrati della scuola
     Re alle ore 9,00 del 8 gennaio, cui seguirà una visita a tutti i plessi dell’ICS.

     Il presidente del Consiglio propone un incontro con le diverse attuali amministrazioni comunali 
     del territorio di competenza dell’Istituto comprensivo per comprendere quali siano gli 
     intendimenti in merito ai rapporti con la scuola e in primavera con i candidati Sindaci alle 
     imminenti elezioni comunali.
     Propone inoltre di incontrare i competenti Servizi ASL (Psicologia dell’età evolutiva,    
     Neuropsichiatria Infantile) per costruire una rete necessaria alla  gestione comune dei casi di 
     competenza comune. 

    La seduta si conclude alle 20,50 

Caterina Accalai

 

   
  
      
      

    

       
    
     
      

    
    
      


