
Verbale del Consiglio d’Istituto del 21 luglio 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: Claudia Sandrone, Daniela Fiorio, Paola Gagnor, Beatrice Tallo, Marco 

Leonardi,  

• La Presidente del Consiglio d'Istituto: Pierina Alleri  

• I genitori: Paolo Jarre, Elisa Traversi, Elena Martin, Ombretta Barella, Lorenzo Tabasso 

• La DSGA, Valentina Toma 

 

Sono assenti giustificati: 

• Gli insegnanti: Roberta Dosio e Flavia Gavin 

• I genitori: Elena Pizzi e Federica di Bonito 

 

Svolge il ruolo di segretario verbalizzante il genitore Elisa Traversi. 

 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. Dimissioni Presidente e votazioni nuovo Presidente e Vicepresidente 

2. Calendario scolastico 2022-2023 

3. Orari scolastici - proposte per ogni plesso 

4. Assestamento programma annuale 2021-2022 e variazioni di bilancio 

5. Chiusure prefestivi 

6. Contributo volontario, assicurazione e diario 

7. Varie ed eventuali 

 

1. Dimissioni Presidente e votazioni nuovo Presidente e Vicepresidente 

La Presidente Alleri comunica le sue dimissioni e invita alla votazione di Paolo Jarre. 

Il punto viene approvato all’unanimità. 

Delibera n° 15 

Il nuovo presidente Jarre invita quindi alla votazione del vicepresidente, non essendoci volontari, si 

rende disponibile a ricoprire tale ruolo Pierina alleri. Si invita alla votazione. 

Il punto viene approvato all’unanimità. 

Delibera n° 16 

 



2. Calendario scolastico 2022-2023 

La Dirigente riporta le ipotesi fatte dal collegio docenti riguardo eventuali modifiche rispetto al 

calendario regionale che non si sono potute attuare in quanto la regione ha invitato a modificarlo 

solo qualora ci fossero particolari esigenze legate al territorio. Non essendoci quest’anno tali 

esigenze si prende atto del calendario presentato dalla Regione Piemonte.  

Il Consiglio prende atto. 
 

 

3. Orari scolastici 

Scuole dell’infanzia – orari e varie. 

La docente Sandrone riporta quanto descritto nell’allegato inviato che riportiamo di seguito:  

1)  Colloqui conoscitivi con famiglie degli alunni nuovi iscritti: 

- 06/09/2022 per la scuola C.Collodi di Novaretto. 

- 07/09/2022 Per la scuola G. Rodari di Condove. 

(Possibilmente da effettuarsi in presenza, in orario da concordare) 

2) Ingresso scaglionato per inserimenti (nell’ottica di una frequenza serena e graduale) 

Così previsto: 

- dal primo giorno bambini di 5 anni (che abbiano già frequentato). 

- dal secondo giorno anche i bambini di 4 anni (che abbiano già frequentato) 

- dal terzo giorno e in maniera graduale anche i nuovi iscritti (con orario e modalità in accordo con 

le famiglie deciso durante il colloquio conoscitivo). 

3) Avvio del tempo completo con mensa a partire dalla terza settimana (per permettere una 

graduale frequenza dei bambini al tempo scuola intero e la compresenza in turno antimeridiano 

delle insegnanti durante la delicata fase degli inserimenti). 

4) Ripristino dell’orario di ingresso 7:45/ 9:00 (se la situazione sanitaria riferita alle misure anti-Covid 

19 lo consentirà e se non vi sarà più la suddivisione in bolle sezione.) 

5) Richiesta orario dal 12/09/2022 al 23/09/2022 

Ingresso alunni dalle ore 7:45 alle ore 9:00. 

Uscita alunni dalle ore 11:30 alle ore 12:30. 

6) Continuazione Progetto di Psicomotricità. 

Sentita la volontà espressa a nome dei genitori delle Rappresentanti di sezione, si chiede 

l’estensione del progetto nel periodo da ottobre a dicembre 2022, tale progetto già autorizzato si è 

svolto dal mese di marzo 2022 in entrambe le scuole a cura dello psicomotricista Giovanni De 

Grandi. 



Il progetto verrà finanziato attraverso i proventi di una donazione dei genitori che così ammonta: 

- Plesso Rodari euro 840 

- Plesso Collodi euro 640 

Il punto viene approvato all’unanimità. 

Delibera n° 17 

 

Scuola secondaria di primo grado. 

La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio che, dopo un confronto con l’assessore Bonavero, 

sembrerebbe quasi certo lo spostamento dell’asilo presso la nuova struttura Rodari per inizio anno 

scolastico 2022-2023. Per il ripristino dei locali della secondaria di primo grado utilizzati dalla scuola 

dell’infanzia invece potrebbe volerci un po’ più di tempo, ipoteticamente entro natale. Ad esempio 

andranno ripristinati i servizi igienici per i ragazzi della secondaria, così come il refettorio. 

Jarre chiede se tutte le proposte dei professori inviate via mail verranno attuate e la DS conferma, 

invitando il consiglio a farsi controllore dei tempi, magari inviando una lettera al comune intorno ad 

ottobre, così da avere i locali entro natale.  

Il professore Leonardi comunica però che le proposte sono cambiate dopo un colloquio con l’ufficio 

tecnico del comune e quindi il consiglio chiede di rimandare il punto. 

Il punto viene rimandato 
 

Scuola secondaria di primo grado – orari.  

La professoressa Tallo chiede di deliberare l’inizio del tempo pieno per la scuola secondaria che non 

coinciderà con l’inizio delle lezioni per problemi di organico ma la richiesta è quella di iniziare il 26 

settembre. 

Il punto viene approvato all’unanimità. 

Delibera n° 18 

 

Scuola primaria Bertacchi – orari.  

La docente Gagnor riporta le seguenti richieste di orario per l’anno scolastico 2022-2023: 

Prima settimana di scuola dal 12/09/2022 al 16/09/2022: 

• Classi 1^A – 1^B dalle ore 9:00 alle ore 12:00 * 

• Classi 2^A – 2^B – 3^A – 3^B - 4^A – 4^B – 5^A – 5^B – 5^C dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

 

Seconda settimana di scuola dal 19/09/2022 al 23/09/2022: 

• Classi 1^A – 1^B dalle ore 8:30 alle ore 12:30 * 



• Classi 2^A – 2^B – 3^A – 3^B- 4^A – 4^B – 5^A – 5^B – 5^C partiranno con orario a regime, 

se sarà attivato il servizio mensa. 

Le classi prime a regime dalla terza settimana. 

* Nota: La proposta oraria per le classi prime trova la sua giustificazione nell’inserimento graduale 

degli alunni. 

Nel caso in cui saranno allentate le misure legate al Covid-19, si chiede che durante l’anno scolastico 

2022-23 non ci siano più gli ingressi scaglionati e che vengano ripristinati gli orari ante-pandemia: 

• Tempo Moduli: ingresso ore 8:10 - 13:10 con rientro pomeridiano lunedì 14:10 - 16:10 

• Tempo Pieno: ingresso 8:10 – 16:10 dal lunedì al venerdì prima settimana orario 

antimeridiano e poi ripristinare il tempo pieno a partire dal 19 settembre, per andare 

incontro alle famiglie. 

 

Il punto viene approvato all’unanimità. 

Delibera n° 19 

 

Scuola primaria Pertini – orari. 

La docente Gagnor riporta le seguenti richieste:  

1. ORARIO PRIME DUE SETTIMANE DI SETTEMBRE 

Dal 12/09/2022 al 16/09/2022 tutte le classi h. 08:00/12:00 

Dal 19/09/2022 al 23/09/2022 tutte le classi h. 08:00/12:00 

Lunedì 12 settembre classe 1^ ingresso ore 09:00 (per accoglienza alunni) 

2. ORARIO DI FUNZIONAMENTO per l’anno scolastico 2022/23 

CLASSI 1^ 3^ 4^ tempo modulare 27 ore: 

 

CLASSE 5^ tempo modulare 29 ore: 



 

CLASSE 2^ tempo pieno 40 ore: 

 

Nel caso di emergenza sanitaria si effettueranno ingressi e uscite seguendo il protocollo dell'anno 

scolastico appena terminato. 

Il punto viene approvato all’unanimità. 

Delibera n° 20 

 

Scuola primaria Frassati. 

Jarre riferisce che non è arrivata nessuna proposta dalla primaria di Caprie, la DS ipotizza quindi che 

verranno mantenuti gli orari dello scorso anno. 

  

La professoressa Fiorio chiede di integrare la delibera precedente proponendo l’entrata delle classi 

prime della secondaria di primo grado alle ore 9:00 per l’accoglienza del primo giorno. 

Emendamento alla Delibera n° 18 

 

L’insegnante Sandrone interviene per spiegare che dalle ore 7:45 durante le prime due settimane 

saranno presenti le insegnanti per ogni sezione, dalla terza settimana invece, , la maestra che sarà 

in servizio alle 7:45 sarà una sola per entrambe le sezioni, questo perché l’afflusso 7:45-8:30 non è 

così numeroso ed in questo modo è possibile mantenere le compresenze per gli altri momenti della 

giornata. 

 



4. Assestamento Programma annuale 21-22 e variazioni di bilancio  

Il presidente Jarre lascia la parola alla DSGA. 

La Toma spiega che le spese di bilancio sono aumentate del 7,34% rispetto alle previsioni. 

La dott.ssa Toma riepiloga come sono stati utilizzati i diversi fondi: 

- Secondaria di primo grado: il collegio ha deciso di spendere il contributo di 1000 euro in 

parte per materiale laboratorio d’arte e immagine (518,36 euro), 272,82 euro per 

attrezzature informatiche, 181,71 euro per toner stampante del laboratorio informatico. Le 

altre spese presenti nel prospetto inviato fanno riferimento a dotazioni STEM: monitor 

interattivo, kit lego, magliette logo condove per divisa e iscrizione partecipazione gara di 

robotica. 5.322,49 euro per l’acquisto di un carrello per pc, per pc, per 15 mouse e 15 

chiavette. 

 

- Primaria Bertacchi: con il contributo volontario si è provveduto a pagare lo spettacolo di 

pulcinella del mese di maggio (852 euro). Con dotazione per il funzionamento 

amministrativo si sono acquistate stampanti e cartucce (2096,71 euro) e materiali di facile 

consumo (1807,03 euro). 

 

- Primaria Pertini: con il contributo volontario si è acquistata una smart tv (517,74 euro) e con 

la dotazione per il funzionamento amministrativo si sono acquistati materiali di facile 

consumo. 

 

- Infanzia Collodi: con il contributo volontario e un contributo del Miur si sono acquistati alcuni 

blocchi psicomotori (435 euro), e con la dotazione del funzionamento amministrativo e un 

contributo del comune di capriesi sono spesi 880 euro per l’acquisto di materiale di facile 

consumo e si è potuto sostenere il progetto di psicomotricità con l’esperto De Grandi. 

 

- Primaria Frassati: con il contributo volontario e un contributo del comune si è attivato un 

progetto di alfabetizzazione motoria per 800 euro e si attiverà da settembre a dicembre 

anche il progetto di relazione in gioco (800 euro). 

 

- Infanzia Rodari: con il contributo volontario si è pagato il progetto di psicomotricità (600 

euro) e con la dotazione del funzionamento amministrativo si è acquistato materiale di facile 

consumo (896 euro). 

 

La DS chiede di deliberare l’adesione a 2 PON. 

Alleri chiede la parola per chiedere maggiori informazioni sui PON in questione.  

La DS spiega che un PON riguarda gli arredi dell’infanzia “PON SCUOLA INFANZIA AMBIENTI 

DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA”. 

L’altro è il “PON SOCIALITÀ, APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA 22-23”. 

Jarre invita a votare i PON e poi il bilancio. 



Il punto PON INFANZIA viene approvato all’unanimità. 

Delibera n° 21 

 

Il punto PON SOCIALITA’ viene approvato all’unanimità. 

Delibera n° 22 

 

Il punto Assestamento programma annuale e variazioni di bilancio viene approvato all’unanimità. 

Delibera n° 23 

 

5. Chiusura prefestivi 

Punto rinviato alla prossima seduta 

 

Jarre ricorda che il consiglio si impegna a farsi da tramite con il comune per quanto riguarda 

questione locali della secondaria di primo grado. 

 

6. Contributo volontario, assicurazione e diario 

Toma evidenzia che da anni si mantengono stesse cifre, € 7,50 per l’assicurazione, € 3,50 per il diario 

ed € 9 per il contributo volontario. 

Alleri prende parola per ribadire che durante il consiglio precedente era stato votato l’acquisto del 

diario più caro perché provvisto di copertina più resistente e chiede di riuscire a stare nella quota 

dei 3,50 € in modo da mantener la cifra totale con diario pari ed € 20,00. Toma conferma. 

Toma comunica che a settembre le famiglie troveranno già la possibilità di pagare su PagoPA, nella 

speranza che tutte le famiglie paghino per tempo. 

Il punto viene approvato all’unanimità. 

Delibera n° 24 

 

        7. Varie ed eventuali 

L’insegnante Sandrone chiede di effettuare i colloqui con i nuovi iscritti il 6 settembre per la Collodi 

e il 7 settembre per la Rodari dalle ore 14:30 in poi, a seconda del numero dei bambini. 15 minuti a 

bambino se le condizioni lo permetteranno in presenza. La DS ricorda che il decreto arriverà ad 

agosto e quindi solo allora si potrà capire cosa si potrà fare. C’è inoltre un problema organizzativo 

legato al personale presente per tenere aperte le scuole. Propone piuttosto di valutare la possibilità 

di fare questi colloqui il mattino. Sandrone spiega che era stato pensato il pomeriggio per agevolare 



le famiglie, ma che porterà tale proposta alle colleghe. Tabasso chiede la parola e sottolinea che per 

le famiglie è molto problematico prendere permessi di mattina.  

La DS invita a valutare la possibilità di utilizzare la modalità online per i colloqui. 

Sandrone chiede inoltre di deliberare la continuità del progetto di psicomotricità da ottobre a 

dicembre e di utilizzare alcuni fondi raccolti dalle famiglie per devolverli per questo progetto. Il 

progetto può continuare poiché è già stata fatta la gara d’appalto.  

La DS chiede che il consiglio deliberi di mantenere lo stesso esperto per concludere il progetto 

iniziato tardi causa covid. 

Il punto viene approvato all’unanimità. 

Delibera n° 25 

 

Sandrone comunica di aver chiesto al comune l’utilizzo del salone polivalente in orario 8-16 per 

l’infanzia Collodi.  

 

Si chiede di deliberare l’immediata esecutività di tutte le delibere dalla numero 15 alla numero 25. 

Si approvano all’unanimità le delibere del presente verbale. 

Delibera n° 26 

 

La DS saluta ricordando che il suo mandato finisce il 31 agosto. Comunica inoltre che la dirigente 

Matraxia ha avuto il trasferimento quindi il posto da dirigente presso il nostro istituto è nuovamente 

vacante. Si dovrà attendere per capire se verrà assegnato un nuovo DS per trasferimento o per 

nuova nomina. Se invece dovesse andar a reggenza l’attuale DS darà la sua disponibilità.  

 

La seduta si conclude alle ore 19:05 

 

 Il Segretario verbalizzante 
Elisa Traversi 

 
 


