
Verbale del Consiglio d’Istituto del 16 maggio 2022 

 

Alle ore 17:30 ha inizio il consiglio d’istituto in modalità online sulla piattaforma 

Google meet. 

Sono presenti: 

 La Dirigente: Silvana Andretta  

 Gli insegnanti: Dosio Roberta, Fiorio Daniela (dalle ore 18.12), Gagnor Paola, 

Gavin Flavia,Tallo Beatrice 

 La presidente del Consiglio di Istituto: Alleri Pierina 

 I genitori: Barella Ombretta, Di Bonito Federica, Jarre Paolo, Martin Elena, Pizzi 

Elena, Traversi Elisa  

 

Sono assenti giustificati: 

 I genitori: Tabasso Lorenzo 

 Gli insegnanti: Sandrone Claudia, Leonardi Marco 

 

Svolge il ruolo di segretario verbalizzante: Elena Martin   

 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. analisi del conto consuntivo e.f. 2021 

2. variazioni di bilancio  

3. regolamento di istituto  

4. regolamento gite 

5. elezioni membro comitato di valutazione dei docenti  

6. varie ed eventuali 

 

Punto 1 – analisi del conto consuntivo e.f. 2021 

 

La DSGA Toma presenta il bilancio consuntivo: spiega che esso necessita del parare 

positivo del revisore dei conti, che è avvenuto il 14 aprile 2022. Il conto consuntivo è il 

resoconto dell’anno finanziario 2020-21, ed è stato approvato perchè non ci sono 

discordanze fiscali. La DSGA passa quindi ad illustrare il modello H che esemplifica un po’ 

tutto l’anno economico e contabile 2021. 

A fronte di una programmazione definitiva globale di 244.276,76 euro, 119.625 euro sono 

stati usati per le attività, 83.129,23 euro per i progetti, 500 euro per il fondo di riserva. La 

nostra dotazione viene quindi usata per il 56% nelle attivita e 43% nei progetti. Nell’anno 

predente tutti gli acquisti sono stati fatti non per progetti ed esperti esterni ma soprattutto 

per materiale didattico, vista la situazione covid.  

Vengono poi presentate le diverse spese in ogni plesso. 

In più c’è stato il progetto dell’estate, per cui sono stati attività pomeridiane propedeutica al 

concorso di robotica: sono stati acquistati materiali vari.  

Gli altri modelli non verranno presentati perché troppo tecnici. 

La DSGA sottolinea inoltre come siano state seguite tutte le norme amministrative: la 

richiesta del DURC, la richiesta del CID, la tracciabilità dei flussi finanziari ecc. 

Il genitore Jarre Paolo chiede la parola per sottolineare che l’ interesse delle famiglie non 

sia tanto la correttezza contabile, poichè già si sono espressi i revisori, quanto piuttosto 

capire cosa sia mutato negli anni, cioè se ci sono state delle variazioni importanti, quali 



sono le 2-3 cose più rilevanti a consuntivo. Inoltre sottolinea che ricevere alcuni documenti 

il giorno stesso del consiglio non è adeguato. E quindi si chiede maggiore puntualità. 

La DSGA spiega che rispetto alle previsioni le variazioni più significative sono state: 

 15.824,54 euro: una dotazione oltre quella ordinaria nell’ambito dell’emergenza 

covid.  La finalità di questo fondo era l’acquisto di materiale di protezione e pulizia. 

 25.564 euro, suddivisi in tre voci di capitolo: 15.000 euro per il funzionamento e il 

decoro, 5.000 euro per la didattica e 5.685,26 per la formazione degli insegnanti.  

 

La DSA Andretta spiega che con il covid l’istituto ha ricevuto vari fondi, ma erano fondi 

vincolati, quindi ovviamente si è potuto acquistare ciò che veniva “imposto” di acquistare. I 

dispositivi di protezione (mascherine) sono state fornite dal ministero, mentre quelle ffp2 

obbligatorie per il personale ausiliario e per i docenti dell’infanzia erano coperti da questi 

fondi. 

 

Poiché non ci sono altre domande in merito, la presidente Alleri invita i membri del 

consiglio alla votazione per l’approvazione del bilancio consuntivo 2022: si approva 

all’unanimità  

Delibera n.8 

 

 

Punto 2– Variazioni di bilancio 

 

La DSGA Toma spiega che le variazioni riguardano i soldi che sono entrati e che non 

erano previsti. La più grande variazione sono 42.316,28 euro del PON “Digital board”. Le 

dotazioni del PON sono europee, ecco perché sono così elevate. Nel mese di luglio 

avverrà il montaggio delle diverse digital board, cercando di distribuirle nei diversi plessi: 

tutte le classi in questo modo saranno dotate di digital board. La DS Andretta sottolinea 

che questo PON permetteva sono l’acquisto di digital board e attrezzature per la 

segreteria. La DSGA Toma sottolinea però a sua volta che la segreteria ha rinunciato alle 

proprie dotazioni a favore degli strumenti per gli allievi. 

L’altra variazione riguarda dei fondi del piano nazionale docenti, 700,18 euro: verranno 

utilizzati per la formazione docenti, se no andranno restituiti. 

Ci sono poi 16.000 euro nel piano nazionale STEM: si è fatto un impegno di spesa per 

robot per ampliare il laboratorio stem. 

Ci sono infine 3.000 euro del Comune di Caprie e  1.467,73 euro per lo sportello 

psicologico; tutto le altre sono variazioni di bilancio che vengono fatte man mano che le 

famiglie pagano le uscite didatiche. Questo perché ad inizio anno non erano state fatte 

previsioni sulle uscite.  

 

La professoressa Daniela Fiorio partecipa alla seduta del consiglio dalle ore 18.12 

 

L’ultima variazioni di 2.562,87 euro riguarda invece l’acquisto di mascherine FFP2: questa 

spesa verrà poi rimborsata dal MIUR. 

Questo documento è in aggiornamento perché ci saranno altre uscite didattiche. 

 



Poiché non ci sono altre domande in merito, la presidente Alleri invita i membri del 

consiglio alla votazione per l’approvazione alle variazioni di bilancio: si approva 

all’unanimità  

Delibera n.9 

 

 

Punto 3 – Regolamento istituto 

 

La DS Andretta spiega come il documento mandato in data odierna ai membri del 

consiglio sia soltanto una bozza. Propone quindi la formazione di una commissione di 

genitori e docenti che si occuperà della stesura del documento. Va rivista la bozza e 

modificata su misura dell’IC di Condove. Va aggiunto anche un regolamento approvato a 

settembre sulla formazione delle classi. L’ideale, dice, sarebbe un gruppo ristretto di due 

genitori e due insegnanti. 

La presidente Alleri chiede dove poter reperire il vecchio regolamento, ma anche la DS 

non sa dove reperirlo. Il genitore Jarre Paolo riferisce che sui diari c’è un riferimento ad un 

regolamento deliberato nel 2016. 

Alleri sottolinea però che entro giugno è difficile riuscire a fare un buon lavoro, e si chide di 

avere più tempo. 

La DS riferisce che si può approvare a settembre e che lei può aiutare per quanto riguarda 

la parte legislativa. 

Alleri chiede se ci sono volontari. Si propongono, per la componente genitori, Martin, Alleri 

e Traversi, e per la componente docente la professoressa Tallo, 

Alleri chiede se nelle commissioni possono far parte anche genitori o docenti che non 

siano membri del consiglio e viene confermata questa possibilità. 

La docente Gavin chiederà alle colleghe la propria disponibilità, se no si renderà 

disponibile lei. 

 

 

Punto 4 - Regolamento gite 

 

La DS Andretta spiega che all’interno del regolamento d’istituto dovrà essere presente 

anche un regolamento gite. 

 

 

Punto 5 - Elezioni membro comitato di valutazione dei docenti 

 

La DS Andretta spiega che il comitato di valutazione ha valore triennale. Fino alla legge 

107 il comitato era composto da un membro esterno (DS di un altro istituto), 2-3 genitori, 2 

docenti e il DS. Serviva per destinare dei fondi ai docenti più meritevoli. Il comitato 

stabiliva quindi dei criteri per questa valutazione. La sola componente docenti invece 

valutava i docenti in anno di prova. 

C’è stata poi grande contestazione nel mondo della scuola su quest’assegnazione di 

bonus ai docenti più meritevoli, così i fondi sono andati nel FIS (fondo di istituto) e da 

qualche anno viene distribuito in contrattazione, e quindi non ci sono più nel comitato di 

valutazione la componente genitori ed esterna. 

Il consiglio di istituto deve nominare un membro della componente docenti per la 

valutazione degli insegnanti neoimmessi in ruolo. Due membri vengono votati dal collegio 



e uno dal consiglio. Il collegio ha deciso di avere un docente per ordine di scuola, ed ha 

già nominato un docente della scuola primaria e uno della secondaria. L’insegnante Gavin 

spiega che c’erano anche due candidati per la scuola dell’infanzia, Roberta Cuatti e 

Daniela Polimeni (come sostituta), e invita quindi il consiglio a votare una delle due.  

La Presidente Alleri chiede quindi ad ogni membro del consiglio di votare. I sirultati sono 

Cuatti 11 voti, Polimeni 2. 

 

Con votazione regolare viene quindi nominata la docente Cuatti Roberta come 

membro del comitato di valutazione.   

Delibera n. 10   

 

Il comitato di valutazione si riunirà il 30 giugno 2022 e prenderà atto del portfolio che ogni 

insegnante neoimmesso in ruolo consegnerà. Ogni docente neoimmesso in ruolo ha fatto 

tutto un percorso di formazione e non solo, e il giorno della valutazione racconterà un’ 

esperienza didattica proposta ai propri allievi. Verrà poi scritta una valutazione che il 

docente non leggerà mai.  

 

 

Punto 6 - Varie ed eventuali 

 

La DSGA Toma presenta due preventivi che riguardano la foto di classe e i diari di istituto.  

Per le foto di classe si prendono in esame i preventivi presentati da  Foto Terry di Chiusa 

S.Michele (foto di gruppo 15x22 al costo di  2  euro) e Vurchio Francesco, fotografo di 

Avigliana (foto di gruppo con cartoncino 15x20 al costo di 1 euro). 

La DS Andretta spiega che i genitori devono andare a prendere le foto poiché non si 

possono raccogliere soldi a scuola. 

Il genitore Jarre consiglia di guardare solo l’aspetto economico e quindi prediligerebbe il 

preventivo più economico, la Presidente Alleri invece consiglia di considerare anche la 

vicinanza, per agevolare le famiglie e non avere spese maggiori di benzina.  

La professoressa  Fiorio propone di favorire il fotografo della zona. 

Dopo una breve discussione tutti i membri del consiglio sono indirizzati per il preventivo di 

foto Terry, per la vicinanza e la comodità per le famiglie. 

Si passa alla votazione: contrari:  0    astenuti: 1      favorevoli: 12 

 

Viene quindi affidato l’incarico per la foto di classe al fotografo “Foto Terry”, sito in 

Chiusa di S.Michele. 

         Delibera n.11 

 

La DS propone poi per il futuro di unire la foto al contributo volontario per risparmiare l ’ 

euro di commissione e non dover mandare tutte le famiglie presso il fotografo. 

 

La DSGA presenta poi due preventivi per il diario di istituto: Spaggiari: 2,70 euro +iva a 

diario e sovracopertina, Leardini 2,50 euro + iva senza sovracopertina. Negli ultimi anni 

speiga che l’isituto si è sempre affidato a Leardini, quindi potrebbe essere utile cambiare, 

ma la decisione spetta ai genitori.  

L’ insegnante Gagnor interviene per dire che ci sono pagine per uscite, privacy ecc, e 

chiede se fosse possibile avere queste pagine “staccabili”. Riporta inoltre che l’attuale 

diario è di facile utilizzo e che la copertina potrebbe essere utile.  



La DS interviene per dire che però staccare le pagine non è così funzionale, perché se si 

lasciano nel diario si è sicuri di avere tutto e non perdere nulla. 

Si discute poi sulle pagine personalizzabili, la professoressa Fiorio riporta ad esempio l’ 

esigenza di aggiungere alcune pagine per la registrazione dei voti. 

La presidente Alleri propone al voto il diario con copertina, della ditta Spaggiari: contrari: 0, 

astenuti: 1, favorevoli: 12. 

 

Viene quindi affidato l’incarico per il diario di istituto alla ditta “Spaggiari”.  

                                Delibera n.12 

 

La presidente Alleri comunica che a inizio anno erano stati votati presidente e 

vicepresidente ma era stato subito comunicato che più avanti sarebbe stata chiesta una 

nuova votazione.  Chiede quindi come e quando poter ripetere questa votazione. La DS 

Andretta, spiega che bisogna andare a rileggere il decreto relativo al consiglio di istituto. 

IL genitore Jarre ribadisce la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di presidente e che in 

assenza di una prassi forse sarebbe meglio rifare una votazione. La DS si informerà e farà 

sapere. 

 

 

La DS Andretta presenta il Progetto “Racchette in classe”: gli insegnanti ne chiedono 

l’approvazione. Questo progetto del MIUR prevede che le associazioni del territorio 

propongano gratuitamente della attività per il prossimo anno. Se approvato questo 

progetto andrà poi inserito nel PTOF. 

 

La presidente Alleri chiede l’approvazione per l’adesione al progetto: approvato all’ 

unanimità  

           Delibera n. 13 

 

La DS Andretta presenta infine il Progetto “Legno ecologia”: un progetto della Regione 

Piemonte che verrà messo in atto subito. La scheda progetto mostrata riguarda tutte le 

classi della scuola Pertini di Chiusa S.Michele, ma l’insegnante Dosio fa presente che 

parteciperanno anche le lcassi quarte del plesso Bertacchi.  

 

La presidente Alleri chiede l’approvazione: approvato all’ unanimità  

Delibera n.14 

 

 

 

La seduta si conclude alle ore 19.38 

 

 

 

Il segretario 

Elena Martin 

 

 


