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VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Il giorno 31 del mese di gennaio 2018 alle ore 17:00 nei locali della scuola Don Minzoni si è riunito il 

Consiglio di Istituto con il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente.  

2. Modifiche al Programma Annuale 2017. 

3. Programma Annuale 2018 

4. Progetti Diario e Annuario 

5. Viaggio di studio in Inghilterra 

6. Progetto Sci 

7. PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” 

8. Riforma esame terza media 

9. Uscita autonoma alunni 

10.Sopravvenute e urgenti  

11. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la Signora Valla, presidente del Consiglio di Istituto e svolge funzione di Segretario la Prof. Monica 

Brignone, che redige il presente verbale. 

Composizione del Consiglio: 

DIRIGENTE SCOLASTICO SIMONA PROTONOTARI assente 

   

COMPONENTE GENITORI COMPONENTE DOCENTE COMPONENTE ATA 
VALLA Simona            presente SCHIFFO Luigi        assente MARTINO Maria A.   presente 
VASSALLO Ermelinda presente BODINI Loredana   presente   COLOTTI Antonietta assente 
CARNINO Rita         presente RONCA Tiziana     presente     
CECALA Salvatore   presente BRIGNONE Monica   presente  
 SUPPO Lorella presente (dalle 

17:30) 
 

 BONETTO Maura presente (dalle 

17:15) 
 

 PEIRANO Emanuela presente  
 GARBOLINO RIVA Marina 

presente 
 

 

Constatata la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio, si dà inizio alla seduta. 

Vengono effettuate richieste per aggiungere i seguenti punti all’OdG: 

10. Pulizia palestra e sicurezza (da parte di Sig.ra Valla) 

11. Sopravvenute e urgenti: Adesione rete Dada  (da parte di Prof. Brignone) e  

12 Sopravvenute e urgenti: Regolamento per concessione contributi a famiglie bisognose- (da parte della 

DSGA) 
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1- Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

Viene contestualmente firmata la copia cartacea. 

La Presidente del Consiglio chiede di essere consultata prima della scelta della data di convocazione del 

Consiglio di Istituto, in quanto è Lei stessa a convocare il Consiglio e lo deve fare in una data in cui è certa 

di poter essere presente.  

Delibera n. 9 Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

2. Modifiche al Programma Annuale 2017. 

La DSGA Mina Notarfrancesco prende la parola per esprimere la sensazione che alcuni genitori non 

abbiano fiducia nel lavoro svolto dalla Segreteria per l’organizzazione delle uscite didattiche. La Sig.ra 

Valla riferisce di aver infatti ricevuto molte lamentele relativamente a due uscite con bus privato avvenute a 

pochi giorni di distanza, in quanto il prezzo pro capite è variato sensibilmente (da 4 a 7 euro), pur essendo 

analoghe per distanza e durata. La DSGA e la Sig. Martino spiegano che per ogni uscita si chiedono più 

preventivi e di solito si sceglie la ditta che offre il servizio al minor costo. Tuttavia i prezzi variano anche a 

seconda del giorno e non solo della destinazione: la stessa ditta offre il medesimo percorso a costi diversi in 

giornate differenti. La Prof. Bodini fa notare che ciò avviene anche per altri servizi, come i trasporti 

ferroviari ed aerei. La Sig.ra Valla fa presente che un altro motivo di scontentezza da parte dalle famiglie è 

stato l’aver appreso che il costo di 6,37 euro ad alunno sia stato arrotondato a 7 euro anziché a 6,50. La Prof. 

Ronca chiede se la cifra versata in eccesso possa essere accantonata per future uscite delle classi coinvolte. 

La DSGA Mina Notarfrancesco illustra le modifiche al programma annuale. Si tratta in particolare di 

maggiori entrate dovute all’iscrizione ai corsi extracurricolari a pagamento. Sono stati inoltre versati dal 

MIUR 2000 euro (1000 euro per il 2017 e 1000 per il 2018) per il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), 

da destinare all’organizzazione di corsi di formazione rivolti ad alunni e docenti. L’animatore digitale della 

scuola, Prof. Scala, è stato incaricato di occuparsi dell’organizzazione di tali corsi. Se i soldi non verranno 

spesi, dovranno essere restituiti. 

Sono arrivati anche 1000 euro da destinare al miglioramento della connessione Internet: la proposta del Prof. 

Scala è quella di chiedere l’arrivo della Fibra. L’idea verrà valutata in base ai tempi e ai costi, tenendo conto 

del fatto che attualmente è il Comune a pagare l’abbonamento a Internet, mentre la scuola versa un 

contributo. Alla scuola non conviene attivare un proprio abbonamento con questo stanziamento, perché poi 

mancherebbero i soldi per pagarlo negli anni successivi. La DSGA comunica anche che in questi giorni ci 

sono stati problemi di lentezza della rete in DM (la linea di solito è veloce in DM e lenta in Gramsci): il 

tecnico che è stato interpellato ha spiegato che la rete DM regge fino a 250 connessioni, al di sopra di questo 

tetto il sistema si blocca o non funziona correttamente. E’ chiaro quindi che il problema è dovuto alla 

connessione non autorizzata da parte degli studenti. Il Sig. Cecala ricorda che l’amministratore può entrare 

nel sistema e verificare chi è collegato, inibendo l’accesso ai dispositivi non autorizzati. La Sig.ra Valla 

propone che si utilizzi una rete che consenta un maggior numero di accessi, pensando all’uso dei dispositivi 

personali (BYOD) previsto dal MIUR. La DSGA Mina Notarfrancesco precisa che il tecnico ha già spiegato 

al Prof. Bugliarelli come organizzarsi, cominciando tra l’altro dal cambio della password. Resta comunque 

un dubbio sul perché questo problema sia sorto solo da lunedì 29 gennaio, e mai prima. 
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Si allega una stampa delle modifiche al programma annuale 2017. 

 

Delibera n. 10 Le modifiche al programma annuale vengono approvate all’unanimità. 

3. Programma annuale 2018 

La DSGA Mina Notarfrancesco spiega che il consistente avanzo di amministrazione presente nel 

programma annuale (oltre 113mila euro) è una cifra in gran parte vincolata, (per il PON Inclusione e disagio 

sociale e per le attività extracurricolari). Per quanto riguarda l’avanzo non vincolato, si propongono spese di 

investimento per migliorare le attrezzature delle palestre e per dotare la scuola DM di LIM in tutte le aule, 

come avviene in Gramsci. Lo stanziamento necessario per quest’ultimo investimento sarebbe di 8500 euro 

per l’acquisto di 6 LIM, contando di averne altre due grazie alla raccolta punti della Coop. Le prof. 

Brignone e Suppo chiedono che una parte dell’avanzo sia destinato anche per migliorie in Gramsci, 

ricordando che le Lim della Gramsci sono state donate da una famiglia e non acquistate dalla scuola. Gli 

altri componenti del Consiglio di istituto sottolineano l’importanza che in entrambi i plessi dell’Istituto tutti 

i ragazzi abbiano la stessa possibilità di accesso alla tecnologia e per questo ribadiscono l’importanza di 

destinare i fondi per l’acquisto delle LIM in DM. La DSGA inoltre informa di aver parlato con il Prof. 

Bugliarelli che si è detto concorde con l’utilizzo proposto. Si invitano comunque i docenti della Scuola 

Gramsci a fare una lista delle necessità, per valutare un eventuale stanziamento. La Prof. Garbolino ricorda 

che in DM si sta cercando di creare un solo laboratorio di informatica ben funzionante, a partire dai due 

attuali che non hanno una dotazione adeguata. Si discute a lungo delle prove Invalsi, che verranno svolte al 

computer: la DSGA comunica che il MIUR ha fatto un’indagine preventiva in tutte le scuole per capire 

quale sia la dotazione a disposizione e che in base all’esito ha calcolato le giornate da dedicare allo 

svolgimento delle prove. Il prof. Bugliarelli sta lavorando per la predisposizione di un laboratorio di 25 

macchine funzionanti in DM, mentre in Gramsci si useranno i due laboratori. 

Delibera n. 11 Il programma annuale è approvato all’unanimità. 

12.Sopravvenute e urgenti (prima parte). Regolamento per concessione contributi a famiglie bisognose 

Si anticipa il punto 12, vista la presenza della DSGA. La prof. Peirano spiega che è cosa nota che vi siano 

famiglie che non riescono a far partecipare i figli ad alcune uscite a causa di problemi economici. Per questo 

la Prof. Caiazza ha elaborato un “REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DI RICHIESTA 

CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE” che si pone all’attenzione del 

Consiglio. Si compone di una premessa e 7 articoli e si precisa che il finanziamento è erogato solo per 

un’uscita didattica all’anno, a scelta della famiglia. Inizialmente alcuni membri del Consiglio di Istituto 

manifestano perplessità e dubbi sulla considerazione dell’ISEE come unico parametro per la richiesta. Dopo 

una breve discussione e considerando l’entità dei redditi che possono beneficiare del contributo, tutti si 

dichiarano d’accordo. 

Si allega il Regolamento. 

Delibera n. 12 Il Regolamento per concessione contributi a famiglie bisognose è approvato 

all’unanimità. 

4. Progetti Diario e Annuario 

La Prof. Peirano spiega che per l’Annuario e il Diario si è pensato di affidarsi alla stessa ditta degli anni 

passati, chiedendo le stesse condizioni. Il tema ipotizzato per il diario sono i corsi extracurricolari, visto che 
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4 verbale del consiglio di istituto 

 

sono diversi da quelli dell’anno precedente. Vengono chieste delucidazioni sulla copertina: di solito ogni 

anno cambia solo il colore, si valuterà se effettuare delle modifiche oppure no. Per quanto riguarda gli 

sponsor, si chiederà a quelli dell’anno scorso e si proverà ad estendere la partecipazione ad altri. 

Delibera n. 13 Si delibera all’unanimità l’affidamento della realizzazione e stampa dei Diari e degli 

Annuari alla ditta Leardini, alle stesse condizioni del contratto precedente. 

 

5. Viaggio di studio in Inghilterra 

La Prof. Bodini illustra l’organizzazione del soggiorno-studio in Inghilterra che si svolgerà nell’ultima 

settimana di agosto e nella prima di settembre con stessa destinazione (Broadstairs) e stesse modalità degli 

anni passati. Siccome negli anni è aumentato il numero di scuole che organizza questi viaggi, si è stati 

costretti ad anticipare i tempi per le prenotazioni. Si prevede di accompagnare due gruppi di alunni, divisi in 

due turni di una settimana ciascuno: il gruppo Gramsci (che comprende anche alunni della DM) sarà 

suddiviso in 6 classi e il gruppo DM in 4 classi. E’ difficile formare due gruppi dello stesso numero di 

alunni, perché i ragazzini preferiscono partire con i compagni che conoscono e frequentano a scuola. I 

partecipanti sono circa il 25-30% degli alunni. Sono in fase di definizione gli accompagnatori, così come la 

destinazione della gita di un giorno durante il soggiorno. 

Delibera n. 14 Si delibera all’unanimità la realizzazione del viaggio-studio in Inghilterra. 

 

6. Progetto Sci 

La Prof. Peirano spiega che il Progetto Sci è una proposta effettuata da un genitore, che però non ha 

mandato il progetto della Società ONLUS che lo propone. Pertanto non è possibile esaminarlo e 

confrontarlo con il Progetto Neve della Scuola. 

7. PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” 

La Prof. Brignone informa sul progetto PON “Inclusione sociale e lotta al disagio”: si è proceduto ad 

effettuare i bandi per individuazione di esperti e tutor. Sono già stati individuati i cinque tutor e quattro 

esperti (Prof. Peirano per atletica, Prof. Suppo per Metacognizione, Prof. Brusa per Matematica e Dott.ssa 

Giacomelli per Rafforzamento autostima). Per quanto riguarda l’esperto di Capoeira, il bando scadrà il 1 

febbraio, poi si passerà all’assegnazione. L’organizzazione procede lentamente per la complessità delle 

procedure previste. Il gruppo di progetto sta lavorando insieme alla Sig.ra Martino per far partire i moduli 

nel più breve tempo possibile, ma è stata richiesta la proroga in modo che la data entro cui finire il lavoro sia 

il 31 agosto 2019 (e non 2018). 

8. Riforma esame di terza media 

La Prof. Peirano illustra le modifiche dell’esame conclusivo della scuola secondaria di primo grado: le prove 

Invalsi, che si svolgeranno nel mese di aprile, sono obbligatorie per accedere all’esame e vengono utilizzate 

per fornire informazioni sulle competenze degli alunni (quindi non fanno più media con le altre prove). 

Le prove scritte sono tre: italiano, matematica e le due lingue straniere.  Le prove di inglese e francese si 

effettuano nello stesso giorno e concorrono all’attribuzione di un unico voto. Segue la prova orale. La 

votazione finale sarà la media tra la media dei voti ottenuti con le prove d’esame (tre scritti e un orale) e il 

voto di ammissione. 

Il voto di ammissione deve tenere conto dei progressi nel triennio. 
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9. Uscita autonoma alunni. 

La Prof. Peirano informa sull’adeguamento della modulistica riguardante l’uscita autonoma degli alunni, 

in seguito alla legge approvata in Parlamento. Si precisa che per gli alunni disabili la questione va definita 

con la famiglia e il servizio di NPI caso per caso. 

10. Pulizia palestra e sicurezza 

La Presidente del Consiglio Sig.ra Valla informa di aver visto sul gruppo fb di Collegno fotografie delle 

palestre sporche della DM, di cui i ragazzi si lamentano. Chiede pertanto di sollecitare chi ha il compito di 

garantire la pulizia, perché si provveda in modo adeguato (che siano la Scuola, il Comune o le 

Associazioni). Inoltre sottolinea la gravità di un fatto avvenuto qualche tempo fa in DM: alcuni cellulari 

sono stati rubati da una persona estranea che si è introdotta nel teatro in orario di lezione. I ragazzi li 

avevano lasciati insieme alle loro cose mentre erano in palestra. La Prof. Peirano spiega che c’era una 

porta rotta, la quale durante la notte veniva chiusa con una catena e di giorno veniva aperta per questioni di 

sicurezza. Era da settembre, se non da giugno, che si trovava in questo stato e nonostante le richieste di 

riparazione, il Comune non era intervenuto. Dopo il furto, naturalmente, la riparazione è stata subito 

effettuata. Le Signore Valla e Vassallo ricordano la funzione della componente genitori del Consiglio e dei 

rappresentanti di classe, disponibili a collaborare in tutte le problematiche, specialmente quelle gravi e 

delicate come quelle che riguardano la sicurezza. Per questo chiedono che i genitori siano coinvolti, in 

modo da esercitare pressione per le questioni più urgenti, come quella della porta difettosa. Infatti, alla fine 

il furto di cellulare appare poca cosa rispetto al grosso pericolo corso con l’ingresso di un estraneo nella 

scuola all’insaputa di tutti.  

Il Signor Cecala chiede chiarimenti rispetto alle notizie di bande di ragazzini che minacciano fuori da 

scuola. La Prof. Peirano spiega che tutti i casi sono stati segnalati alle forze dell’ordine, in particolare 

Vigili e Carabinieri, e che lei stessa è andata un venerdì pomeriggio in piazza della Repubblica a vedere 

cosa succedeva e a parlare con alcuni ragazzi, che però non sono della nostra scuola. La Prof. Ronca 

accenna anche a un caso di bullismo che coinvolge un’alunna della DM e la Prof. Peirano precisa che 

anche per questo caso sono stati presi i dovuti provvedimenti. 

12.Sopravvenute e urgenti (seconda parte). Accordo di rete DADA 

La Prof. Brignone illustra un accordo di rete stilato dal Liceo Abriola di Roma, che propone la creazione di 

una rete nazionale tra le scuole italiane che hanno adottato una Didattica per Ambienti di Apprendimento 

(per questo rete DADA), come sta avvenendo nella scuola Gramsci dal mese di settembre. E’ importante per 

i docenti confrontarsi con altri, soprattutto all’inizio della sperimentazione, sia sulla didattica che sulla 

sicurezza. Il MIUR distaccherà un Dirigente scolastico per il coordinamento delle scuole che attuano questa 

sperimentazione che rientra tra quelle proposte dal Ministero per l’innovazione didattica. Non c’è nessun 

costo.  

Copia dell’accordo di rete e della domanda di partecipazione viene consegnata alla Signora Martino, perché 

la consegni alla Dirigente. 

Delibera n. 14 Si delibera all’unanimità l’adesione alla rete DADA. 
 

13. Varie ed eventuali. 

 

---- 

 

 

Non essendosi presentato altro argomento di discussione, la seduta è tolta alle ore 18,55. 
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Collegno, 31 gennaio 2018  

Il Presidente del Consiglio di Istituto      (f. to in originale)       Sig.ra Simona Valla 

Il Segretario       (f. to in originale)                                            prof. Monica Brignone 


