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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria dei Comuni di Condove, Chiusa S. Michele e Caprie. 

Via De Amicis, 1  10055 CONDOVE (TO) ITALIA - Telefono: 011/9643192 – 9642181    
e-mail segreteria: TOIC82500Q@ISTRUZIONE.IT 

 

VERBALE   DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DEL 6 SETTEMBRE 2019 

(delibere da 1 a 17) 
 

Il giorno martedì 6 settembre  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.  Ratifica elezione  Presidente 

3.  Ratifica elezione Vice Presidente 

4.  Comunicazione del Dirigente Scolastico 

5.  Modifiche del Programma Annuale 2019  

6.  Radiazione residui attivi 

7.  Radiazione residui passivi 

8.  Orari lezioni prime settimane di scuola (ripresa delibera n.51) 

9.  Calendario scolastico 2019/2020 (delibera proposta collegio docenti) 

10.  Convenzione di Cassa 

11.  Bando Assicurazione (scadenza 31 ottobre 2019) 

12.  Concessione palestra G.F. Re e locale ludico motorio Bertacchi 

13.  Varie ed eventuali 

 

Inizio dei lavori ore 17,15 alla presenza  della Dirigente Scolastica (reggente) Giaccone Anna, del 

presidente Jarre Paolo  e  dei membri del Consiglio: Albesano Elisabetta, Alleri Pierina, Accalai 

Caterina, Di Bonito Federica, Forghieri Valentina,  Maviglia Francesca,  Merlin Dario, Ollino 

Patrizia, Pili Alessia, Caliò Franca, Zanotti Alessia, Bonaudo Claudia. Alle 18:00 si unisce 

Gambelli Erica 

Svolge il ruolo di segretaria verbalizzatrice Accalai Caterina 

 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità. 

           Delibera n.1 
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2. Ratifica elezione  Presidente 

 

Il sign. Paolo Jarre è decaduto dall’incarico di Presidente del Consiglio d’Istituto, sono altresì 

decaduti per la componente docente Dario Larosa, Alessandro Carnino e  Paola Matteucci . che 

sono stati sostituiti da Valeria Salvanini, Valentina Bellotto. 

Amodio e Polimeri hanno inviato rinuncia scritta. 

Si procede all’elezione del Presidente assume temporaneamente il ruolo la vicepresidente Valentina 

Forghieri. 

Si propone come candidata la sign.ra Pierina Alleri viene eletta  (con due astenuti). 

                                                                                                             Delibera n.2 

 

 

 

3. Ratifica elezione Vice Presidente 

 

Si riconferma la sign.ra Valentina Forghieri nel ruolo di vice Presidente  ( un astenuto). 

La signora Federica Di Bonito si  candida a sostituire la signora Alleri nella Giunta Esecutiva 

approvato all’unanimità 

                                                                                                             Delibera n.3 

 

 

4. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

 

- ICS Condove senza Dirigente Scolastico di ruolo per la rinuncia della dott.sa Barbara Longo, 

l’istituto comprensivo verrà dato in reggenza. 

- Ulteriore criticità la mancanza di un DSGA di ruolo  

- Entro i prossimi quindici giorni avverrà la definizione della Reggenza. 

                                                                                                           

 

5. Modifiche del Programma Annuale 2019 

 

Variazioni delle voci di Bilancio dalla voce CONTRIBUTI  DEI GENITORI alla voce 0610 

  

Approvato all’unanimità . 

                                                                                                                  Delibera n.4 

                                                                                                                  Allegato n.1 

 

 

6. Radiazione residui attivi 

 

Approvazione all’unanimità 

                                                                                                                   Delibera n.5 

                                                                                                                   Allegato n.2 

 

 

7. Radiazione residui passivi 

 

Approvato con l’astensione della prof.ssa Gambelli arrivata in ritardo in consiglio per motivi 

scolastici.  

                                                                                                       Delibera n.6 

                                                                                                        Allegato n.3 



 

 

8. Orari lezioni prime settimane di scuola (ripresa delibera n.51) 

 

Dopo un confronto con i fiduciari  di plesso si decide di applicare la stessa delibera dello scorso 

anno, per la prima settimana. 

Approvato all’unanimità  

                                                                                                            Delibera n.7 

                                                                                                            Allegato n. 4 

 

 

 

La scuola primaria di Chiusa San Michele chiede di poter effettuare orario ridotto anche la seconda 

settimana  dalla riapertura della scuola 

Approvato all’unanimità. 

                                                                                                            Delibera n.8 

 

La scuola primaria di  Caprie chiede di poter effettuare orario ridotto anche la seconda settimana 

dalla riapertura della scuola. 

Approvato all’unanimità. 

                                                                                                            Delibera n.9 

 

La  scuola secondaria di primo grado orario ridotto fino al 23 settembre. 

Approvato all’unanimità. 

 

                                                                                                              Delibera n.10 

 

 

RECUPERO TEMPO SCUOLA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Gli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado dovrebbero recuperare le ore non effettuate a 

completamento del monte ore annuale. Tale monte ore è di 33 per gli studenti iscritti al T.N.  e di 16 ore e 

mezza  per quelli frequentanti in Tempo Prolungato 

A causa dei lavori di in corso nell’edificio, per ospitare la scuola dell’infanzia, non è stato possibile iniziare 

le lezioni qualche giorno prima la scuola, pertanto si propone il seguente recupero: 

 

TN sabato 9 e 16 novembre 2019,  

 sabato 1° febbraio 

 sabato 7 marzo 2020  

dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

 

TP sabato 9 novembre  2019 

 sabato 16 novembre 2019  

dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

 
In questo modo si recupereranno 10 ore per il TP e 20 ore per il TN. 

Le ore in avanzo, 6:30 per il TP e 13 per il TN verranno recuperate con progetti, uscite didattiche ed attività 

sul territorio. 

 

Si rimanda per ulteriori chiarimenti. 

 

                                                                                                                 
 



9. Calendario scolastico 2019/2020 

 

Si include nel calendario scolastico il giorno 15 Aprile come giorno di vacanza. 

Approvato all’unanimità  

                                                                                                   Delibera n.11 
 

 

10. Convenzione di Cassa 

 

Rimandato al prossimo consiglio d’Istituto 

 

 

11. Bando Assicurazione (scadenza 31 ottobre 2019) 

 

Si stabilisce che si attivino le procedure di apertura del bando. 

 

Approvato all’unanimità  

                                                                                                    Delibera n.12  

 

 

12. Concessione palestra G.F. Re e locale ludico motorio Bertacchi 
 

Approvato all’unanimità 
                                                                                                               Delibera n.13 
                                                                                                               Allegato n. 5 
 

12. Varie 
Il comune chiede l’utilizzo dei locali delle scuole Frassati e Collodi . 
Per il pre e doposcuola  fino alle 18,00 
 

Approvato all’unanimità  
                                                                                                                 Delibera n.14 
                                                                                                                 Allegato n.6 
 

Rettifica   Richiesta del Comune di Chiusa San Michele del 8 luglio 2019 
 

Approvato all’unanimità                                                                           Delibera n.15 
                                                                                                                   Allegato n.7 
 

Convenzione tra ICS e sistema bibliotecario valsusa e biblioteche del territorio. 
 

Approvato all’unanimità 
                                                                                                                       Delibera n.16 
                                                                                                                        Allegato n.8 
 

Il comune di Condove richiede l’utilizzo dei locali scolastici per il pre e post scuola. 
 

Approvato all’unanimità   
                                                                                                                         Delibera n.17 
                                                                                                                         Allegato n.9 

     La seduta si conclude alle ore 19,00 

 

La segretaria        Il presidente 

Caterina Accalai                                                                                Pierina Alleri 


