
VERBALE   DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29 APRILE 2019

Il giorno lunedì 29 aprile 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 della Dirigente Scolastica
4. Approvazione conto consuntivo 2018
5. Modifiche P.A.
6. Regolamento privacy IC Condove
7. Elezione membri del comitato di valutazione per il biennio 2018-2021
8. Chiusura edifici scolastici per elezioni amministrative
9. Variazione piano uscite didattiche
10. Concessione locali
11. Varie ed eventuali.

Inizio dei lavori ore 17,15 alla presenza  della Dirigente Scolastica Giaccone Anna, del presidente 
Jarre Paolo  e  dei membri del Consiglio: Albesano Elisabetta, Alleri Pierina, Bonaudo Claudia, 
Carnino Alessandro, Forghieri Valentina,  Gambelli Erica,  Maviglia Francesca,  Merlin Dario, 
Ollino Patrizia.

Arrivano tra le 17.30 e le 17.35: Matteucci Paola, Larosa Dario Vito, Di Bonito Federica.

Assenti giustificati: Accalai Caterina, Caliò Franca, Pili Alessia e Zannotti Alessia.

Svolge il ruolo di segretaria verbalizzatrice Ollino Patrizia.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 
all’unanimità.
 Delibera n. 23

2. Comunicazioni del Presidente
 
Il Presidente comunica che non ha ricevuto risposte dal dott. Marco Rolando del servizio di NPI 
circa la disponibilità a individuare una figura di raccordo tra l'ICS e il servizio ASL stesso.

3. Comunicazione della Dirigente Scolastica
 
a. La Dirigente comunica che gli alunni totali della scuola sono saliti a 710, per cui dovrebbe essere 
scongiurato il rischio dimensionamento.

b. Riguardo l'organico e le classi non ci sono ancora notizie.



c. E' stata inoltrata al Provveditorato la comunicazione ufficiale circa il trasferimento dei bambini 
dalla scuola “Rodari”  alla scuola “G. F. Re” all'inizio del prossimo anno scolastico, per poter 
procedere ai lavori di abbattimento dell'edificio della “Rodari”.

4. Approvazione conto consuntivo 2018

La Dirigente comunica che i revisori dei conti hanno effettuato la verifica contabile il 12 aprile e 
che hanno espresso parere favorevole.
Il Presidente dà lettura della relazione dei revisori dei conti sul conto consuntivo 2018.  
Il Presidente osserva che sarebbe utile sapere se  sono stati riscontrati dai revisori elementi critici 
significativi o se non ce ne sono stati; osserva che nel conto consuntivo manca un modello relativo 
alle spese del personale.
La Dirigente risponde che le spese del personale sono relative al fondo d'istituto concordato con le 
RSU; quest'anno il fondo era di circa 34000 euro, ma esso compete al contratto integrativo d'istituto
e non è materia del consiglio d'istituto.
Il Presidente dice che sarebbe interessante sapere quanto costa un bambino alla scuola.
La Dirigente risponde che la scuola ha circa 110 dipendenti, il cui stipendio varia da 1200 a 2000 
euro al mese, e questo è il costo del personale. Le famiglie, tramite il contributo volontario, danno 
una mano. Alle famiglie spetta il pagamento dell'assicurazione, 7 euro, del diario, 3 euro, del 
materiale e delle uscite didattiche; queste ultime sono una voce pesante del conto consuntivo.
La scuola crede che l'uscita didattica sia un importante approfondimento di quanto affrontato in 
classe e che costituisca il coronamento del programma didattico; per questo gli insegnanti si 
rendono disponibili ad accompagnare le classi nelle uscite nonostante le responsabilità che gravano 
su di loro. Per l'uscita della “Memoria storica” i Comuni da anni offrono un contributo per ogni 
alunno residente. 
Il Presidente osserva che il reale costo complessivo della scuola è di gran lunga superiore al bilancio
in via di approvazione (dell'ordine di grandezza di 2,5-3 milioni di € rispetto ai circa 250.000 € a 
Bilancio), ma ciò dipende dal fatto che la stragrande maggioranza delle spese è sostenuta dalla 
Pubblica Amministrazione.
La DSGA afferma che  in sede di revisione dei conti non è stata ravvisata la necessità di procedere 
alla richiesta di deliberazioni in materia di variazione di bilancio.

Si allegano il conto consuntivo e la relazione dei revisori.  Allegato n. 13 

Il consiglio approva il conto consuntivo all'unanimità.  Delibera n. 24

5. Modifiche P.A.
 
a. Il contributo di  840 euro delle famiglie è stato destinato ad un progetto di psicomotricità della 
scuola “Rodari”.

b. Il contributo di 1145 euro  della scuola “G. F. Re” è stato destinato al progetto “Mater lingua”.

c. Sono arrivati i fondi dei Comuni assegnati ai singoli plessi.

Allegato n. 14 

Si approvano le modifiche all'unanimità.  Delibera n. 25



 
6. Regolamento privacy IC Condove

La Dirigente comunica che è stato scelto tramite bando e accordo in rete tra 4 altri istituti del 
territorio il dott. Faletti  come DPO (data protection officer) che, con la collaborazione di un 
responsabile nella scuola, ha elaborato un regolamento che dovrà essere corredato da azioni 
specifiche. La ditta Necis è l'ente esterno che gestisce il sito e che ha avuto l'incarico di gestire i 
dati. Necessita una microcommissione per approfondire alcuni temi delicati, come ad esempio 
l'utilizzo di Facebook; dovrà essere valutato se la scuola dovrà mantenere o abolire la sua pagina 
Facebook.
C'è poi il problema di Whatsapp: il dott. Faletti consiglia di non creare gruppi misti 
insegnanti/alunni, anche per evitare di incorrere in sanzioni.
Il Presidente interviene dicendo che nel suo ambiente di lavoro hanno avviato come dipartimento 
dei percorsi di Educazione digitale; egli si dice favorevole a mantenere dei confini tra ruoli diversi.
La Dirigente aggiunge che è auspicabile includere in questo regolamento un approfondimento sui 
social.
La Prof.ssa Gambelli chiede come regolarsi con il drive di classe dove possono essere inseriti 
compiti e lezioni.
La Dirigente risponde che tutto deve essere normato e condiviso con il Collegio dei docenti; 
informa che verrà inviato a tutti il regolamento sulla privacy.
La signora Forghieri esprime la necessità di incontri con specialisti per la gestione dei social, per 
capire come utilizzare questi mezzi per poterlo poi insegnare ai figli.
Il Presidente risponde che si occuperà di organizzare un incontro.

 Il regolamento è approvato all'unanimità.  Delibera n. 26

7. Elezione membri del comitato di valutazione per il biennio 2018-2021

La Dirigente ricorda che con la Legge 107/2015, cosiddetta “ buona scuola”, è cambiato il comitato 
di valutazione che precedentemente era costituito solo da insegnanti e serviva unicamente per 
valutare i neo-immessi in ruolo. Dal 2015 esso è composto da due insegnanti (scelti in seno al 
Collegio dei docenti), da una parte del Consiglio d'istituto (un docente e due genitori), dal Dirigente
e da un membro nominato dal Provveditorato.
Come membro esterno è stata confermata  per il prossimo triennio la presenza dell'insegnante 
Monica Chirio.
Il comitato dovrà riunirsi a breve nella sola componente docenti per valutare i neo-immessi in ruolo,
ma nella sua completezza dovrà definire i criteri di valutazione per attribuire il bonus della 
premialità.
Il Presidente domanda se c'è incompatibilità con altri incarichi e la Dirigente risponde di no.
Il Collegio dei docenti ha già individuato un’insegnante della Scuola dell'Infanzia e una della 
Primaria. Le candidature possono essere presentate immediatamente, ma la procedura può essere 
rimandata aprendo a tutti i genitori la possibilità di candidarsi.
La signora Forghieri domanda quale impegno comporti e la Dirigente risponde che per i genitori 
saranno circa due incontri per quest’anno scolastico per stabilire i criteri e poi un incontro ogni 
anno; per gli insegnanti gli incontri saranno più numerosi perché si dovranno anche riunire per 
valutare i neo-immessi in ruolo.
Il Presidente, vista l'assenza di alcuni genitori, propone di rimandare la scelta e di informare nel 
frattempo gli assenti.
La Dirigente ricorda che bisogna essere pronti entro la fine dell'anno scolastico.



Il Consiglio approva all'unanimità.  Delibera n. 27

8. Chiusura edifici scolastici per elezioni amministrative

E' giunta la richiesta dei sindaci per l'uso dei locali delle scuole per l'allestimento dei seggi 
elettorali, da venerdì 24/05 pomeriggio a martedì 28/05 compreso per Bertacchi, Chiusa e 
Novaretto, da venerdì a lunedì per Caprie. 

Allegato n. 15, 16, 17 (richieste dei tre Comuni)

Il Consiglio approva all'unanimità.   Delibera n. 28
 

9. Variazione piano uscite didattiche

Sono richieste le seguenti variazioni: la classe IV B della Primaria si recherà al Salone del libro il 
10/05; si rettifica la data dell'uscita a Mocchie della classe V A, che avverrà il 23 maggio o il 30 in 
caso di maltempo.

Il Consiglio approva all'unanimità.  Delibera n. 29

10.   Concessione locali

E' giunta la richiesta di utilizzo dei locali della Scuola dell'infanzia “Rodari”  per il centro estivo per
il mese di luglio. La pulizia sarà a carico della società che gestisce il servizio.
Si ratifica la concessione dei locali all'associazione Vox Condoviae, che ha già svolto un'attività con
le classi prime.

Allegati 18 e 19 (richieste locali)

Il Consiglio approva all'unanimità.   Delibera n. 30

11. Varie ed eventuali

a. Adesione a Libera. Da alcuni anni la scuola aderisce a Libera; quest'anno la procedura per 
l'adesione non è ancora stata attuata, è già stata approvata dal Collegio dei docenti ma 
probabilmente è mancata una delibera.   

Il Consiglio approva all'unanimità.   Delibera n. 31

b. La DSGA informa il Consiglio sul voucher per il diritto allo studio. Entro il 30/05 gli alunni o le 
famiglie possono rivolgersi al sito della scuola o a quello della Regione per ottenere informazioni 
per richiedere sussidi per il diritto allo studio.

c. L' insegnante della scuola “Rodari” Maviglia Francesca chiede se per l'ultima settimana di giugno
l'orario può essere ridotto alle sole ore del mattino per potersi dedicare al trasloco dei materiali in 
vista dell'abbattimento della scuola. La Dirigente risponde che al momento  non è possibile ridurre 



il tempo scuola per non togliere un servizio alle famiglie e perché non si hanno ancora dati certi sui 
tempi e periodi specifici del trasloco.

La seduta si conclude alle ore 18:45.  

La segretaria Il presidente
Patrizia Ollino                                                                                   Paolo Jarre


