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VERBALE N. 7   DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 6 GIUGNO 2013 

 
Oggi 06-06-2013 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. analisi e approvazione conto consuntivo; 
3. variazione orario ultimi giorni di scuola; 
4. proposta di revisione del calendario scolastico regionale 2013-14; 
5. proposta di utilizzo delle palestre in orario extrascolastico; 
6. sopravvenute e urgenti;  
7. 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   Schiffo Luigi X  
 Valla Simona X   Bonetto Maura X  
 De Biasi Giuseppe  X  Garbolino Riva Marina X (fino 

ore 
18.15) 

 

 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 (fino 

ore 
17..45)

 

     Colotti Antonietta X (fino 
ore 

18.30) 
 

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:  analisi e approvazione conto consuntivo 
 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il DSGA illustra il consuntivo 2012: raggiunti gli obiettivi fissati, senza margine per investimenti. A metà
maggio i Revisori dei Conti hanno dato parere favorevole, senza nessun tipo di rilievo. Si procede a votazione. 

 
Risultato votazione    presenti  n.15    favorevoli n.15 

Delibera 75: approvato il Bilancio Consuntivo 2012 
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PUNTO  N. 3  O.D.G.: variazione orario ultimi giorni di scuola 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
La Dirigente illustra la situazione delle classi a tempo prolungato dopo la decisione del Comune di Collegno 
di interrompere il servizio mensa il 31 maggio: annullate le ore pomeridiane di lezione dei giorni 10 e 11 
giugno;  nella settimana precedente, invece, gli studenti e i docenti pranzeranno al sacco.  

Per l'ultimo giorno di scuola si propone la lectio brevis con uscita alle ore 11 per tutte le classi. 

 Si procede a votazione. 

Risultato votazione    presenti  n.15    favorevoli n.15 

DELIBERA N.76 : approvata variazione d'orario degli ultimi giorni di scuola 

 
PUNTO  N. 4  O.D.G.=  revisione calendario scolastico regionale 2013-14 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
La Dirigente illustra il calendario scolastico regionale 2013-14 e propone il 2 maggio festivo per “ponte” del 
Primo Maggio. Si procede a votazione 

Risultato votazione    presenti  n.15    favorevoli n.15 

 
DELIBERA 77:  Approvato 2 maggio festivo per il 2014 

 
PUNTO  N. 5  O.D.G.: utilizzo delle palestre in orario extrascolastico 

SINTESI DEGLI INTERVENTI  

La Dirigente illustra il calendario previsto dal Comune di Collegno per il prossimo anno scolastico in merito
all'utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle associazioni sportive, auspicando anche che nel prossimo
futuro venga stipulata una convenzione che regolamenti l'utilizzo della palestra Gramsci da parte del Liceo 
Curie.  

Per quanto riguarda la concessione alle associazioni, la Dirigente chiede mandato per ottenere dal Comune
quanto segue: 

- garanzie sulla sicurezza, sulla copertura assicurativa e sul rispetto della legislazione vigente;  

- ritorno per la scuola in termini di acquisto computer, di possibilità di affitto della palestra in proprio 
nelle ore libere o di ottenimento di corsi gratuiti per gli studenti da parte delle associazioni 

Risultato votazione    presenti  n.12    favorevoli n.11 contrari n. 1 

DELIBERA 78:   Approvata la concessione in uso delle palestre alle società sportive  
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PUNTO  N. 6  O.D.G.: sopravvenute e urgenti 

Nessun argomento di discussione 

 
 
 

PUNTO  N.7  O.D.G.=  varie ed eventuali 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 

 La Dirigente illustra alcune problematiche emerse in relazione a sicurezza e a mancato rispetto
dell'arredo scolastico da parte degli studenti, proponendo anche corsi di formazione per alunni e
genitori.  

 La Dirigente certifica che in occasione della Festa di fine anno scolastico del 28 maggio sono stati
raccolti Euro 80. 

 La Dirigente certifica che per il progetto “Nonno Luciano”, patrocinato dal Comune di Collegno per i 
comuni terremotati dell'Emilia, sono stati raccolti Euro 750, 300 dei quali tornano alla scuola per 
acquisto computer. 

 La signora Furegato chiede chiarimenti sull'impossibilità per gli studenti di portare a casa i compiti in
classe corretti: docenti e dirigente spiegano che è una misura cautelativa e che comunque i compiti
sono visionabili a scuola in qualunque momento, previo appuntamento con il docente. Il signor Bella
propone la scannerizzazione e l'invio via mail su richiesta.  

 Si fissa per il 18 giugno alle ore 18 in Gramsci la riunione sul servizio mensa con i rappresentanti dei 
genitori.  

 
La seduta è sciolta alle ore  19.00 
Collegno,  
 
 Il segretario Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 Prof. Luigi Schiffo Sig.ra Irene Vaccaro  
 _______________________ __________________________ 
 


