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VERBALE N.  5   DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30 APRILE 2013 

 
Oggi 30-04-2013 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 del Consiglio di Istituto del 25 febbraio; 
2. revisione programma annuale; 
3. revisione calendario scolastico 2012-13 (delibera); 
4. regolamento antifumo (delibera); 
5. variazioni regolamento per pubblicazione sul diario di istituto (delibera); 
6. patto di corresponsabilità (delibera); 
7. rinnovo contratto di assicurazione; 
8. annuario  o foto (delibera); 
9. questionari di autovalutazione: alunni e genitori; 
10. monitoraggio questionario mensa; 
11. sopravvenute e urgenti; 
12. varie ed eventuali. 

 
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 

(dalle 
17.20)

  Schiffo Luigi X  

 Valla Simona X   Bonetto Maura X  
 De Biasi Giuseppe  X  Garbolino Riva Marina X  
 Donegatti Ivano  X  Petris Nadia X  
 Vaccaro Irene X   Ronca Tiziana X  
 Furegato Tiziana X   Goepfert Letizia X  
 Di Bari Ruggero  X  Guglielmi Carla X  
        
DIR.SCOL. Boscolo Cristina X  PERS.ATA Martino M.Ausiliatrice  X 
     Colotti Antonietta  X 
Il Presidente, constatata la presenza del numero minimo dei membri del CdI, dà inizio alla seduta. 
 

PUNTO  N. 1  O.D.G.: lettura e approvazione del verbale precedente.
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Si approva all'unanimità il verbale della seduta precedente. 

 
 
 

PUNTO  N. 2 O.D.G: revisione programma annuale 
 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
La Dirigente illustra il programma annuale, specificando che il contributo ministeriale per la sicurezza sarà 
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impiegato per gli alcol-test al personale docente e ATA. Si procede a votazione. 

 
Risultato votazione    presenti  n.13    favorevoli n.13 

DELIBERA N. 70 : approvazione revisione programma annuale. 

 
PUNTO  N. 3  O.D.G.: revisione calendario scolastico 2012-13

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
La Dirigente propone la chiusura pre-festiva della scuola  per il personale ATA il giorno 16 agosto 2013. 

Risultato votazione    presenti  n.14    favorevoli n.14 

DELIBERA N.71 : approvata pre-festività del 16 agosto 

 
PUNTO  N. 4  O.D.G.=  REGOLAMENTO ANTIFUMO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
La Dirigente illustra il regolamento anti-fumo. 

La sig.ra Arimondo richiede un intervento specifico per gli studenti del Liceo Curie nel cortile condiviso con 
il plesso Gramsci. Viene inserito il divieto anche nelle aree cortive. 

Risultato votazione    presenti  n.14    favorevoli n.14 

 
DELIBERA 72:  Approvato il regolamento anti-fumo d'istituto 

 
 

PUNTO  N. 5  O.D.G.: variazioni regolamento per pubblicazione sul diario di istituto 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente illustra il progetto del diario d'Istituto e i documenti da includere (POF,  Regolamento d'istituto 
e patto di corresponsabilità): vengono presi in esami alcuni nuovi articoli del regolamento inerenti  al decoro 
dell'abbigliamento, al gioco del pallone nell'intervallo mensa al plesso Gramsci e al rispetto dell'arredo 
scolastico).  

Risultato votazione    presenti  n.14    favorevoli n.14 

DELIBERA 73:  Approvati i documenti per il diario d'istituto 
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PUNTO  N. 6  O.D.G.: patto di corresponsabilità 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
La Dirigente illustra il documento del patto di corresponsabilità scuola-famiglia 

Risultato votazione    presenti  n.14    favorevoli n.14 

 
DELIBERA 74:  Approvato il documento del patto di corresponsabilità scuola-famiglia 

 
 
 

PUNTO  N.7  O.D.G.: rinnovo contratto di assicurazione 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
La Dirigente comunica che il contratto di assicurazione è in scadenza e dev’essere rinnovato con specifico 
bando di gara;  precisa che la scuola nel 2011-12 ha sottoscritto un contratto triennale con un’agenzia di 
brocheraggio, della cui consulenza dovrà avvalersi fino alla scadenza del suddetto contratto.  Viene espressa 
la volontà di rescissione, previo accertamento delle possibilità contrattuali di procedere in tal senso.  

 
PUNTO  N. 8  O.D.G.: annuario o foto 

SINTESI DEGLI INTERVENTI  

La Dirigente illustra preventivi e modelli per annuari scolastici da realizzare al posto della foto di classe. 

Si vota per la realizzazione di un annuario. 

Risultato votazione    presenti  n.14    favorevoli n.1 

DELIBERA 75:  Approvata la realizzazione di un annuario di istituto al posto delle foto di classe.  

 

PUNTO  N. 9  O.D.G.: questionari di autovalutazione: alunni e genitori 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
La Dirigente illustra i questionari per l'autovalutazione redatti dall'apposita funzione strumentale del collegio 
docenti, destinati ad alunni, genitori, docenti e personale ATA, e le relative modalità di somministrazione 

 
PUNTO  N. 10  O.D.G.: monitoraggio questionario mensa 

SINTESI DEGLI INTERVENTI  

La Dirigente illustra i dati parziali della tabulazione dei questionari sul servizio-mensa, compilati da docenti, 
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alunni e genitori nel corso del mese di aprile 2013, da cui si evince che il livello medio di soddisfazione è da 
considerare sufficientemente positivo (pur con differenze relative ai turni e al tipo di utente) 

 
PUNTO  N.11  O.D.G.:  sopravvenute e urgenti 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
Nessun argomento di discussione.  
 

PUNTO  N. 12  O.D.G.=  varie ed eventuali 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
• La Dirigente rende noto che la Festa di Fine Anno si terrà il 24 maggio nei locali dell'UniTre, nei 
pressi del plesso Don Minzoni. 

• La Dirigente spiega che, nonostante il Consiglio d'Istituto si fosse espresso in modo contrario, la 
scuola ha comunque aderito al progetto di solidarietà per l'Emilia “Nonno Luciano”,  su indicazione e 
richiesta del Comune di Collegno, che patrocina l'iniziativa. 

• La Dirigente illustra una proposta pervenuta per un mercatino del libro usato su internet, 
riservandosi ulteriori approfondimenti. 

 
 
La seduta è sciolta alle ore  19.20 
Collegno, 30 aprile 2013 
 
 Il segretario Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 Prof. Luigi Schiffo Sig.ra Irene Vaccaro  
 _______________________ __________________________ 
 


