
Verbale del Consiglio d’Istituto del 3 novembre 2022 

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

 Sono presenti: 

  La Dirigente, Silvana Andretta 

 La DSGA, Valentina Toma 

 Gli insegnanti: Dosio Roberta, Fiorio Daniela, Gagnor Paola, Gavin Flavia, Leonardi Marco, 

Sandrone Claudia, Tallo Beatrice 

 Il presidente del Consiglio di Istituto: Jarre Paolo 

  I genitori: Barella Ombretta, Di Bonito Federica, Martin Elena, Pizzi Elena, Traversi Elisa 

 

Sono assenti giustificati: 

 I genitori: Alleri Pierina, Tabasso Lorenzo 

 

Svolge il ruolo di segretario verbalizzante:  Martin Elena 

 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. Variazioni di bilancio 

2. Chiusure prefestive 

3. Criteri di selezione esperti per infanzia 

 

Punto 1 - Variazioni di bilancio 

La DSGA, Dott.ssa Toma, presenta le variazioni di bilancio, precedentemente inviate ai membri del 

consiglio via mail: 

- 6083 euro, finanziati dall’Unione Europea, verranno utilizzati per l’ abilitazione al cloud. 

Sono infatti soldi che arrivano dal PNRR per digitalizzare tutte le pubbliche 

amministrazioni. 

 

- 7301 euro, sempre finanziati dall’Unione Europea, verranno utilizzati per conformare il sito 

d’istituto ad un sito standard. Tutte le PA dovranno infatti avere un sito standard che rispetti. 

 

- 840 euro donati dai genitori della Scuola dell’Infanzia  Rodari per il proseguimento del 

progetto di  psicomotricità 

 

- 640 euro donati dai genitori della Scuola dell’Infanzia  Collodi per il proseguimento del 

progetto di  psicomotricità 

 

- 322,57 euro di contributi delle famiglie della 2^A  della Scuola Secondaria G.F.RE per 

l’iscrizione alla FFL, che rientra nel progetto più ampio della robotica. 

 

- 75000 euro per il PON infanzia 

 



- 3776,56 euro, dotazione ordinaria del miur per i 4/12 dell’anno, cioè settembre-dicembre. 

L’altra parte arriverà poi nel 2023. 

 

- 300 euro erogati dal Comune di Caprie per i plessi Frassati e Collodi per il progetto 

“giochiamo all’aria aperta”. 

La DS Andretta chiede alle docenti se conoscono questo progetto. L’insegnate Gavin dice di non 

esserne a conoscenza, che forse è un progetto per la primaria.  

Il presidente Jarre chiede se ci sono interventi in merito. Dà la parola al docente Leonardi, che 

richiede spiegazioni in merito ai 75000 euro del PON Infanzia. La DSGA Toma ricorda che erano 

fondi già stati  approvati: sono dei finanziamenti europei che serviranno per degli acquisti per le 

scuole dell’ infanzia. Tendenzialmente questo PON vuole creare degli spazi digitali anche nelle 

scuole dell’infanzia, per acquisti quali giochi interattivi, stampanti 3D ecc. 

Non essendoci altri interventi il presidente Jarre invita alla presa d’atto:  il punto viene approvato 

all’unanimità. 

Delibera n.28 

 

Interviene ancora l’insegnante Gavin che intanto si è informata circa il finanziamento da parte del 

Comune di Caprie: riporta che le insegnanti avevano collaborato con il comune per i parco giochi 

diffusi, quindi sono dei contributi per questo lavoro. 

 

Punto 2 – Chiusure prefestive 

La DS Andretta spiega che guardando il calendario scolastico ci sono alcuni giorni prefestivi: il 5 

gennaio, il 24 aprile e il 14 agosto, a cui si aggiunge il 9 dicembre che non è un prefestivo ma è un 

post. Nell’ottica di un risparmio energetico, si ritiene utile non tenere il riscaldamento acceso solo 

per la segreteria, e pertanto si propone di chiudere la segreteria in quei giorni. 

Il presidente Jarre chiede se ci sono interventi, dopo di che invita al voto. Il punto viene approvato 

all’unanimità. 

Delibera n.29 

 

Punto 3 - Criteri di selezione esperti per infanzia 

Il presidente Jarre ricorda che il consiglio ha già ricevuto il documento con i criteri proposti, e pone 

subito una questione. Chiede come mai il punteggio totale non faccia 100. La DS Andretta spiega 

che i titoli sono sommabili, ma comunque in effetti si arriva a 97, ma si possono modificare per 

arrivare a 100. Spiega inoltre che si farà un bando interno, e solo se non dovesse essere indivuato 

nessun docente esperto allora si passerebbe ad una selezione di personale esterno. 

Il presidente Jarre ritiene che i criteri siano validi, dando il giusto peso sia ai titoli che 

all’esperienza. 

L’insegnante Gavin chiede se il progettista e il collaudatore saranno gli stessi per i due plessi 

oppure no. La ds spiega che saranno due persone diverse. La DSGA Toma chiarisce che chi farà il 



grosso del lavoro sarà il progettista, che farà il lavoro per entrambi i plessi, lavorando con tutti gli 

insegnanti. Gavin spiega che forse come docenti dell’infanzia non abbiano molta esperienza, ma si 

metteranno sicuramente in gioco.  Il suggerimento della DS è di svuotare e ricreare un ambiente ad 

hoc. Gavin spiega che quella è l’idea del plesso  Collodi, di dare vita nuova al locale biblioteca. 

L’insegnante Sandrone interviene per spiegare come  nel plesso Rodari invece siano più orientati ad 

adottare sistemi per le singole aule dato che è tutto nuovo.  La DS  approva, in quanto il loro è un 

caso diverso avendo tutto nuovo. 

Il presidente Jarre chiede quindi di votare i criteri di selezione per gli esperti: il punto viene 

approvato all’unanimità. 

Delibera n.30 

 

Il presidente Jarre ricorda che il consiglio ha esaurito i punti all’ordine del giorno, ma lui aveva 

richiesto di inserire l’adesione al progetto “Evviva”, progetto dell’ ASL TO3, e chiede quindi che 

questo punto venga comunque discusso. Spiega come gli altri istituti del territorio abbiano già 

aderito, e chiede quindi se fosse possibile aderire come IC di Condove. 

La DS Andretta illustra il progetto:  viene proposto dall’ ASL TO3 e coinvolge vari settori del 

soccorso. Consiste nel far ritrovare gli alunni in un certo luogo e per l’intera giornata viene offerta 

ai ragazzi la possibilità di sperimentare alcune cose, dal salire sull’ ambulanza, all’usare un 

defibrillatore ecc, in base all’ età degli allievi. Ci sono poi delle simulazioni. E’ un iniziativa molto 

positiva. Riporta di essersi informata e che le sedi più vicine siano Avigliana, Rosta e Susa, luoghi 

che i docenti ritengono lontani. La DS propone quindi di domandare ai Comuni dell’istituto di fare 

domanda per l’attivazione di tale evento sul territorio.IL presidente Jarre ritiene possa essere una 

buona proposta, anche per coinvolgere la comunità locale. Si potrebbe quindi chiedere al Comune 

di Condove di attivarsi per l’autunno 2023. La DS Andretta propone di domandare ai tre comuni 

dell’istituto, così che loro individuino il posto migliore. Interviene ancora il genitore Pizzi, per 

riportare che conosce molto bene il progetto e condivide l’idea di coinvolgere anche i comuni di 

Caprie e Chiusa. Sottolinea intoltre l’importanza di aderire a tale progetto.  

Il presidente Jarre invita allora al voto per incaricare la dirigenza dell’IC ad intraprendere con i tre 

comuni le pratiche necessarie per l’ attivazione dell’iniziativa nell’autunno 2023. Il punto viene 

approvato all’unanimità. 

Delibera n.31 

 

La seduta termina alle ore 18.15. 

 

Viene decisa insieme la prossima data: Lunedì 28/11/2023 ore 17.30 

 

Il segretario verbalizzante 

Elena Martin 

  


