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VERBALE N.  3   DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 7 FEB BRAIO 2013 
 

Oggi 07-02-2013 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. delibera del Programma Annuale 2013  
3. progettazione di un diario d’Istituto: delibera 
4. delibera su un eventuale innalzamento del contributo volontario annuale 
5. delibera sull’aggiornamento del piano uscite didattico dell’Istituto e delle attività del Patto per la 

Scuola 
6. delibera relativa a soggiorno scuola in Inghilterra 
7. delibera inerente alla richiesta della società Arti e Mestieri di utilizzare uno spazio della scuola 

Gramsci per realizzare la sede della società sportiva 
8. revisione del regolamento d’Istituto: 
a. regolamento sui procedimenti disciplinari 
b. regolamento anti-fumo 
9. Varie ed eventuali 

i. Inaugurazione dell’auditorium della Don Minzoni e premiazione delle eccellenze 
ii. Resoconto sul grado di gradimento della mensa (Gramsci) 
iii.  Organizzazione del mercatino di primavera 

  
Presiede la Sig.ra Vaccaro 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 Maura X  
 De Biasi Giuseppe X   Garbolino Riva Marina X  
 Donegatti Ivano X 

(dalle 
18.15) 

  Petris Nadia X  

 Vaccaio Irene X   Ronca Tiziana X  
 Fregato Tiziana X   Goepfert Letizia X  
 Di Bari Rugfgero X   Guglielmi Carla X  
        
DIR.SCOL. Boscolo Cristina X  PERS.ATA Martino M.Ausiliatrice X  
     Coltoti 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.  
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PUNTO  N. 2 O.D.G:  DELIBERA PROGRAMMA ANNUALE 2013 
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Dopo l’intervento illustrativo ed esplicativo del Dsga (Mina Notarfrancesco), si procede all’approvazione del 
Programma Annuale 2013.  
 
Risultato votazione    presenti  n. 18   favorevoli  n. 18          
DELIBERA N. 60:  Approvato il programma annuale 2013 all’unanimità 

 
 PUNTO  N. 3  O.D.G.: adozione di un diario d’Istituto 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
La Dirigente illustra i preventivi ricevuti e propone un concorso scolastico per la partecipazione degli 
studenti nella redazione grafica del diario (comprensivo POF, regolamento di istituto, patto educativo di 
corresponsabilità).  
 
Risultato votazione    presenti  n. 18       favorevoli: 18  
DELIBERA N.61: Approvata all’unanimità l’adozione d i un diario d’istituto 

 
 PUNTO  N. 4  O.D.G.:  aumento del contributo volontario  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
La Dirigente propone un aumento di Euro 5,00 (da 25,00 a 30,00 Euro) del contributo volontario per 
finanziare la realizzazione del diario d’istituto, quindi si procede a votazione per delibera.  
 
Risultato votazione    presenti  n. 18  favorevoli  n.18         
DELIBERA N. 62:  Approvato all’unanimità l’aumento di 5,00 Euro del contributo volontario  

 
 PUNTO  N. 5  O.D.G.: aggiornamento del piano delle uscite didattiche 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
La Dirigente illustra le novità del piano delle uscite didattiche , in particolare in relazione al “Progetto Neve” 
(come da allegato) e al catalogo Scuola Città. Si procede a votazione per delibera.  
 
Risultato votazione    presenti  n. 18 favorevoli  n. 18          
DELIBERA N. 63: Approvato all’unanimità l’aggiornam ento del piano uscite didattiche 

 
 PUNTO  N. 6  O.D.G.:  soggiorno-studio in Inghilterra 

 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
La professoressa Bodini, coordinatrice dell’iniziativa, illustra il progetto “Worthing Famiglia” per sette 
giorni e sei notti (dall’8 al 14 settembre 2013) in Inghilterra. Vedi allegato. La Dirigente spiega che le 
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famiglie interessate saranno informate con missive e incontri specifici a scuola. Si procede a votazione per 
delibera.  
Risultato votazione    presenti  n.18  favorevoli  n. 18           
DELIBERA N. 6 : Approvato all’unanimità il progetto  “Worthing Famiglia” 

 
 PUNTO  N. 7 O.D.G.: concessione area palestra Gramsci per sede Arti e Mestieri  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
La Dirigente illustra la situazione relativa all’utilizzo delle palestre da parte delle associazioni sportive, 
spiegando che l’Arti e Mestieri chiede di poter realizzare la sede sociale presso la Gramsci; legge inoltre il 
parere tecnico negativo fornito dal RSPP dell’Istituto, Ing. Pieri. Si procede a votazione per delibera.  
 
 
Risultato votazione    presenti  n. 19  contrari: 19 
DELIBERA N. 65 : Respinta all’unanimità la richiesta di concessione alla società Arti e Mestieri.  

 
PUNTO  N. 8  O.D.G.: revisione del Regolamento di Istituto 
 
Il sig. Dibari illustra un problema disciplinare avvenuto nella classe del figlio. La Dirigente ricorda la 
procedura disciplinare da seguire e seguita nella circostanza.  
Si rinvia la discussione delle modifiche relative al regolamento anti-fumo alla prossima seduta del Consiglio.  
 

 
 

 PUNTO  N. 9  O.D.G:  varie ed eventuali  
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
� 1. Si procede alla votazione per l’intitolazione dell’ Auditorium Don Minzoni e di una cerimonia 

inaugurale con la premiazione degli studenti licenziati con 10 nell’anno scolastico 2011-2012.  
 

� 2. a sig.ra Arimondo illustra le criticità emerse nel servizio mensa Gramsci in occasione della sua 
presenza dopo le Vacanze di Natale. Si propone e si approva la realizzazione di una scheda di 
valutazione del servizio da far compilare ai docenti presenti settimanalmente in mensa. Il sig. Donegatti 
si incarica della sua realizzazione. 

 
� 3. La prof.ssa Bonetto illustra le modalità organizzative seguite negli anni per l’allestimento del 

Mercatino di Primavera a sostegno dei corsi di ippoterapia per studenti disabili e spiega che il servizio 
per l’anno scolastico in corso è economicamente garantito. La Dirigente propone la trasformazione in 
Mercatino d’Istituto con la gestione economica affidata a rappresentanti dei genitori del Consiglio 
d’Istituto, per finanziare anche altri progetti. Si procede a votazione per la trasformazione proposta.  

 
� 4. La Dirigente illustra il progetto “Le barche della solidarietà” patrocinato dal Comune di Collegno a 

sostegno delle aree terremotate dell’Emilia.  
 
Risultato votazione (punto 1)   presenti  n. 19  favorevoli  n. 19  
 
Risultato votazione (punto 3)   presenti n.19 favorevoli n. 19 
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DELIBERA N. 66: Approvata intitolazione Auditorium con inaugurazione dedicata alla premiazione 
delle eccellenze 
 
DELIBERA 67 : Approvata trasformazione del Mercatino di Primavera in Mercatino di Istituto.  
 
La seduta è sciolta alle ore  19.45. 
Collegno, 07/02/2013 
 
 Il segretario Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 Prof. Luigi Schiffo sig. Irene Vaccaro  
 _______________________ __________________________ 
 


