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VERBALE N.  2   DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29 NOVEMBRE 2012 
 

Oggi 29-11-2012 alle ore  17.00 presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente 
o.d.g.: 

1. lettura e approvazione del verbale precedente;  
2. elezione e nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e della Giunta Esecutiva;  
3. elezione dell’Organo di Garanzia e delibera del relativo regolamento; 
4. adattamento del calendario scolastico regionale e chiusure prefestive; orario di chiusura e apertura 

della scuola;  
5. adozione del POF: delibera delle attività extracurriculari, progetti e novità a.s. 2012-13; 
6. delibera del programma annuale di Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione; 
7. modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie;  
8. modifiche del Regolamento di Istituto:  

i. entrata posticipata/ uscita anticipata;  
ii. uso improprio dei cellulari;  
iii.  contributo per danni causati alle attrezzature e strutture;  
iv. contributo di solidarietà per uscite didattiche e viaggi di istruzione;  
v. attività socialmente utili da proporre come provvedimenti disciplinari;  
vi. diario scolastico di Istituto con allegati il POF, il Regolamento di Istituto, il Patto di 

Corresponsabilità;  
9. nomina di eventuali commissioni interne al Consiglio (Mensa, Revisione Regolamento);  
10. verifica e modifiche al programma annuale anno solare 2012; 
11. accettazione donazione 7 computer da parte della società Identità multimediali;  
12. varie ed eventuali.  

Presiede la Sig.ra Vaccaio Irene   
Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale il Prof. Luigi Schiffo 
Situazione presenze-assenze: 
 
Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 

GENITORI Bella Marco X  DOCENTI Bodini Loredana X  
 Arimondo Mariangela  X  Schiffo Luigi X  
 Valla Simona X   Bonetto Maura1 X  
 De Biasi Giuseppe X   Garbolino Riva Marina X  
 Donegatti Ivano X   Petris Nadia2 X  
 Vaccaio Irene X   Ronca Tiziana X  
 Furegato Tiziana X   Goepfert Letizia X  
 Di Bari Rugfgero X   Guglielmi Carla X  
        
DIR.SCOL. Boscolo Cristina X  PERS.ATA Martino M.Ausiliatrice X  
     Colotti Antonietta X  
 
Il Presidente, constatata la presenza della totalità dei membri del CdI, dà inizio alla seduta. 

 PUNTO  N. 1  O.D.G. = lettura e approvazione del verbale precedente;  
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Approvato all’unanimità 

                                                           
1 Interviene alle ore 18 
2 Interviene alle ore 17.30 
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PUNTO  N. 2 O.D.G.= elezione e nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e della Giunta 
Esecutiva; 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
PRESIDENTE:  Sig. Vaccaro (14 voti) 
VICEPRESIDENTE: Sig. Bella (2 voti) 
SEGRETARIO: viene nominato dal presidente il prof. Schiffo  
GIUNTA ESECUTIVA: prof. Goepfert (16 voti), sig. Martino (16 voti), sig. Furegato (10 voti), sig. 
Dibari (6 voti) 
 
 

 PUNTO  N. 3  O.D.G.= elezione dell’Organo di Garanzia e delibera del relativo regolamento 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
La Dirigente spiega funzionamento dell’Organo di Garanzia (vigilanza sul regolamento, valutazione di 
eventuali ricorsi contro i provvedimenti disciplinari) e relativo regolamento (vedi ALLEGATO 1) che viene 
approvato all’unanimità.  (DELIBERA 52) 
 
Viene eletto l’Organo di Garanzia: sig. Valla (11 voti), sig. De Biasi (11 voti), sig. Dibari  (supplente, 3 
voti); prof. Bodini (12 voti ), prof. Ronca (10 voti), prof. Garbolino M. (supplente, 8 voti).   
 
Risultato votazione    presenti  n. 17        nulle: 4  
 

 PUNTO  N. 4  O.D.G.= adattamento del calendario scolastico regionale e chiusure prefestive; orario di 
chiusura e apertura della scuola;  
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
La Dirigente illustra calendario (vedi ALLEGATO 2) 
 
Risultato votazione    presenti  n. 18  favorevoli  n. 18             
DELIBERA N. 53 : Approvazione calendario e orari 

 
 PUNTO  N. 5  O.D.G.= adozione del POF: delibera delle attività extracurriculari, progetti e novità a.s. 

2012-13; 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
La Dirigente illustra le variazioni al POF 2012-13 dell’istituto: tabelle di valutazione, allegati relativi alla 
programmazione delle aree umanistica e scientifica alla luce della recente revisione delle Indicazioni 
Nazionali; i progetti e le attività extracurricolari attivate e attivabili;   presenta poi in sintesi 2 attività 
proposte dal sig. Dibari e dal sig. Bella. 
Il sig. Di Bari illustra il progetto di  un corso-pilota di decorazione per promuovere e sviluppare le attitudini 
dei ragazzi alla manualità; il sig. Di Bella illustra il progetto di un corso di orticoltura biologica didattica e 
sottolinea la possibilità di un collegamento con il progetto del Comune di Collegno “Piazza Ragazzabile”. 
 
Risultato votazione    presenti  n. 18 favorevoli  n. 18          
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DELIBERA N. 54: Approvazione del POF e dei progetti illustrati. 

 
 PUNTO  N. 6  O.D.G.= delibera del programma annuale di Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
La Dirigente illustra il programma (vedi ALLEGATO 3) 
 
Risultato votazione    presenti  n. _18_   favorevoli  n. 18_            astenuti  n. _____       contrari: ____ 
DELIBERA N. 55: Approvazione programma annuale uscite didattiche. 

 
 PUNTO  N. 7 O.D.G.= modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie;  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
La Dirigente illustra al consiglio le attuali modalità di ricevimento mattutino settimanale e pomeridiano 
interquadrimestrale. Non emerge alcuna proposta di variazione dei colloqui.  
 
 

PUNTO  N. 8  O.D.G.= modifiche del Regolamento di Istituto:  
i. entrata posticipata/ uscita anticipata;  

ii. uso improprio dei cellulari;  
iii.  contributo per danni causati alle attrezzature e strutture;  
iv. contributo di solidarietà per uscite didattiche e viaggi di istruzione;  
v. attività socialmente utili da proporre come provvedimenti disciplinari;  
vi. diario scolastico di Istituto con allegati il POF, il Regolamento di Istituto, il Patto di 

Corresponsabilità;  
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
  
La dirigente presenta la problematicità della sostituzione dei docenti che si assentano all’improvviso 
soprattutto a causa di un monte ore eccedenti decisamente esiguo. Propone dunque che in casi di assenze 
preannunciate, che dovranno essere sporadici ed eccezionali, si possano autorizzare le classi ad entrare alle 
9.00 o ad uscire anticipatamente. Garantisce che i collaboratori monitoreranno con attenzione tali variazioni 
di orario in modo da evitare che le stesse classi perdano troppe ore di lezione. (DELIBERA N. 56)  
 
Risultato votazione    presenti  n. 18  favorevoli  n. 18             
 
Si prendono poi in esame gli altri punti del Regolamento: 
ii. A fronte di un uso improprio dei cellulari, si ipotizza che essi possano essere depositati all’inizio delle 
lezioni previa verifica della sussistenza di cassettiere o armadi chiusi a chiave. 
 
iii. Si discute di eventuali provvedimenti ipotizzabili per danni causati alle attrezzature e strutture: i genitori 
propendono per provvedimenti di carattere disciplinare affinché i ragazzi possano essere responsabilizzati in 
modo più diretto. 
 
iv. Si ipotizza di accantonare un contributo di solidarietà per viaggi di istruzione e per le uscite didattiche 
nonostante molteplici dubbi sulle modalità di erogazione, che dovranno comunque essere soggetto ad un 
accertamento fiscale (ad es. modello ISEE). 
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v. La dirigente illustra  alcuni esempi di attività socialmente utili in cui potrebbero essere convertiti i 
provvedimenti disciplinari di sospensione (ai sensi del DPR 235/2007): collaborazione in biblioteca, aiuto 
agli studenti disabili, cooperazione al mantenimento dell’orto. 
 
vi. La Dirigente illustra il progetto di un Diario di Istituto personalizzabile comprensivo di documenti che 
devono essere consegnati alle famiglie al momento dell’iscrizione (POF, Regolamento di Istituto, Patto di 
Corresponsabilità). Viene visionato un esempio di diario scolastico e si rimanda ai prossimi consigli una 
decisione definitiva. 
 
 
 

 PUNTO  N. 9  O.D.G.= nomina di eventuali commissioni interne al Consiglio (Mensa, Revisione 
Regolamento);  
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
La presidente, sig. Vaccaro, fa pervenire a nome della sig. Arimondo, una lettera contenente una serie di 
lamentele dei genitori inerenti alla qualità del servizio mensa fornito dalla ditta SODEXO. Si decide di 
nominare una COMMISSIONE MENSA, costituita dalla sig.ra Arimondo, dal  prof. Schiffo e dalla  prof.ssa 
Goepfert, i quali parteciperanno ad alcuni pranzi e faranno una relazione, da inoltrare prossimamente al 
Comune.  
 
 
 

PUNTO  N. 10  O.D.G.= verifica e modifiche al programma annuale anno solare 2012; 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
Si procede a votazione per l’approvazione delle modifiche illustrate dalla Dirigente (Vedi ALLEGATO 4) 
 
Risultato votazione    presenti  n. ____   favorevoli  n. ___            astenuti  n. _____       contrari: ____ 
DELIBERA N. 58:  Approvazione delle modifiche del Programma Annuale.  

 
PUNTO  N. 11  O.D.G.= accettazione donazione 7 computer da parte della società Identità multimediali.  
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
Ai 7 computer, provenienti dalla Scuola Media Calamandrei di Torino, offerti dalla società Identità 
Multimediali, si aggiungono 4 computer donati dal prof. Tricomi e dal prof. Lava. Il Consiglio ne delibera 
l’accettazione.  
 
Risultato votazione    presenti  n. _18___   favorevoli  n. _18_            astenuti  n. _____       contrari: ____ 
DELIBERA N. 59: Accettazione della donazione di 11 computer 

 
La seduta è sciolta alle ore 20.35 
Collegno, 29/11/2012 
 
 Il segretario Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 Prof. Luigi Schiffo Irene Vaccaro  
 _______________________ __________________________ 


