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1 verbale del consiglio di istituto 

 

VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Il giorno 25 del mese di giugno 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 2018  

3. Modifiche al calendario scolastico regionale a.s. 2018/2019  

4. Verifica delle attività svolte nel corrente a.s.  

5. Sopravvenute e urgenti 

6. 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 presente 

   

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   assente BRIGNONE Monica   presente  
 SUPPO Lorella presente  
 BONETTO Maura presente  
 PEIRANO Emanuela assente  
 GARBOLINO RIVA Marina 

presente 
 

 

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

  

1- Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

Viene contestualmente firmata la copia cartacea. 

Delibera n. 22 Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

2. Modifiche al Programma Annuale 2018 

La Signora Maria Martino illustra le modifiche al programma annuale: si tratta di maggiori accertamenti 

rispetto al programma iniziale, dovuti a versamenti per gite e uscite didattiche, potenziamento delle attività 

didattiche, Progetto Perseus, laboratori extracurricolari, spettacoli teatrali, Olimpiadi della danza, … Precisa 

inoltre che è presente il versamento da parte di uno sponsor per la realizzazione del diario. Purtroppo 
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quest’anno ha aderito una sola ditta, (l’anno scorso erano quattro). Viene fornita ai membri del consiglio una 

copia cartacea delle modifiche presentate. 

  

Delibera n. 23 Le Modifiche al Programma annuale vengono approvate all’unanimità. 

 

5. Sopravvenute e urgenti 

Si anticipa il punto 5: la Signora Martino presenta il prospetto provvisorio della programmazione sportiva 

2018/19 inviato dal Comune, per la concessione delle palestre dell’Istituto Don Minzoni Gramsci a varie 

società e associazioni. L’utilizzo è richiesto sempre a partire dalle ore 17 (o 16,30 in alcuni giorni) dal 

lunedì al venerdì, in altri orari il sabato e la domenica. Si allega prospetto. 

La prof. Bodini ricorda che, in caso di approvazione di ulteriori progetto PON potremmo avere bisogno 

delle palestre. Esaminando giorni e orari si evince che ci sono ancora spazi per inserire nostre attività. 

La Dirigente fa inoltre presente che al Consiglio di Istituto è richiesta la presa d’atto di tale prospetto. 

 

Delibera n. 24 Il consiglio di Istituto delibera all’unanimità la presa d’atto del prospetto provvisorio 

della programmazione sportiva 2018/19, inviato dal Dirigente Settore Politiche Sociali, Dott.ssa P. 

Debandi. 

 

3. Modifiche al calendario scolastico regionale a.s. 2018/2019 

La Dirigente illustra la proposta di una modifica al calendario regionale: si tratta di spostare un giorno 

festivo dal 6 marzo (Le Ceneri) al 26 aprile, giorno di rientro dalle vacanze pasquali, che è un venerdì. 

La Prof. Ronca chiede se le scuole del territorio hanno intenzione di modificare in questo senso il 

calendario. La Dirigente e la Sig.ra Martino rispondono che sia a Torino che a Collegno le scuole sono 

orientate verso questa modifica, ritenendo poco opportuno il rientro di venerdì. 

Delibera n. 25 Viene approvata all’unanimità la modifica al calendario regionale: il giorno 6 marzo 

(Le Ceneri) sarà normale giorno di scuola, mentre il 26 aprile sarà giorno di chiusura festiva. 

 

4. Verifica delle attività svolte nel corrente a.s.  

La Prof. Suppo è stata incaricata di presentare le attività svolte, sulla base delle relazioni lette nell’area 

riservata e di colloqui avuti con i docenti. 

Per quanto riguarda le attività extracurricolari, riferisce che si sono svolte regolarmente, con eccezione del 

corso ECDL, per il quale ci sono stati problemi e i ragazzi non hanno potuto sostenere l’esame al termine 

del corso. La Dirigente è al corrente di lamentele da parte delle famiglie, ma non essendo presente la 

docente referente, non si entra nel dettaglio della questione. 

Sono stati avviati e conclusi i primi due moduli (di atletica e capoeira) del progetto PON “Inclusione sociale 

e lotta al disagio” IL MIO POSTO A SCUOLA. Si sottolinea l’importanza di poter offrire ai ragazzi corsi 

completamente gratuiti che consentono anche a chi è in difficoltà di accedere a attività extracurricolari. 

Il progetto Giralascuola alla Gramsci ha concluso il suo primo anno di realizzazione: tra gli aspetti positivi 
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vi è il senso di appartenenza che si è sviluppato negli alunni (e nei docenti). La Prof. Bonetto aggiunge che 

Giralascuola verrà segnalato anche nel PAI, come buona pratica di inclusione. 

Il progetto Ri-connessioni proposto dalla Compagnia di San Paolo vedrà impegnati in corsi di formazione 

alcuni docenti a partire dal mese di luglio, che si impegneranno a organizzare a loro volta corsi per i colleghi 

con una ricaduta a cascata delle competenze e dei contenuti appresi. Il progetto prevede inoltre che venga 

portata la fibra in entrambe le scuole e che si realizzino attività nelle classi utilizzando le metodologie 

apprese. La Prof. Suppo sottolinea che finalità di questo progetto è la valorizzazione degli strumenti 

tecnologici, per cui si propone come lavoro complementare a quello svolto dal referente del Cyberbullismo. 

La prof. Ronca auspica che vi sia sinergia tra i vari ruoli. 

La Dirigente spiega che Ri-connessioni fa parte del Piano Nazionale Formazione Docenti. La Compagnia di 

San Paolo fornisce un contratto con il gestore a condizioni vantaggiose, gratuito per un anno. Aumentano  

nelle scuole le potenzialità di utilizzo della connessione a Internet, quindi si rende necessaria un’adeguata 

formazione per i docenti. 

La prof. Suppo elenca altre attività che si sono positivamente realizzate (Trinity, Progetto Neve, …) e 

ricorda lo stage in Inghilterra di fine agosto/inizio settembre. 

6. Varie ed eventuali. 

La Dirigente saluta il Consiglio che oggi conclude il mandato del triennio, annunciando che andrà in 

pensione e ringraziando la componente genitori per la collaborazione dimostrata in questi anni. 

 

La signora Vassallo chiede di discutere del Regolamento sul Cyberbullismo, preparato insieme alla Sig.ra 

Valla, che sarà da entrambe illustrato al Collegio Docenti il 28 giugno. 

Il punto messo in discussione riguarda il luogo in cui avviene l’episodio di cyberbullismo. 

A loro avviso le varie condotte di cyberbullismo definite dalla legge, per avere rilievo ai fini disciplinari non 

possono essere circoscritte ad episodi avvenuti all'interno delle mura scolastiche, il che renderebbe di fatto 

quasi impossibile il loro perpetramento, ma deve necessariamente ricomprendere anche gli episodi che 

siano comunque commessi da allievi in danno di altri allievi/insegnanti a prescindere dal luogo e dal tempo 

in cui avvengono. Diversamente opinando si rischierebbe il paradossale effetto di incentivare condotte 

illegittime dei ragazzi i quali, sapendo di non essere disciplinarmente sanzionabili per i fatti avvenuti al di 

fuori delle mura scolastiche, potrebbero sentirsi autorizzati a commetterli. 

Resta in ogni caso salva tanto la discrezionalità del Consiglio di Classe -che, di volta in volta, è chiamato a 

valutare se e quali azioni intraprendere- quanto la responsabilità delle famiglie che sono sempre e comunque 

tenute a vigilare sulle condotte dei loro figli e chiamate a rispondere degli eventuali danni da loro causati. 

La Prof. Ronca sottolinea l’importanza del coinvolgimento del referente del Cyberbullismo, nell’affrontare i 

casi che via via emergono: quest’anno ha ricevuto solo due segnalazioni e non è stata mai consultata allo 

sportello. La Sig. Valla conclude con l’auspicio che si sensibilizzino i docenti all’importanza della 

segnalazione dei casi e al coinvolgimento della referente. 

Non essendosi presentato altro argomento di discussione, la seduta è tolta alle ore 18:30. 

Collegno, 25 giugno 2018  

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

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


