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VERBALE N. 9   DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 1 LUGLIO 2013 
 

Oggi  01-07-2013 alle ore 16.00 presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente 
o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Verifica programma annuale; 
3. Assicurazione A.S. 2013-14; 
4. Concessione locali Gramsci in comodato gratuito quinquennale al Liceo Curie; 
5. Cl@sse 2.0 
6. 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 

(fino 
17.05) 

 

 De Biasi Giuseppe X (fino 
17.15) 

  Garbolino Riva Marina X  

 Donegatti Ivano X (dalle 
17.20) 

  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 
17.25) 

 

     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 

La Dirigente illustra la delibera dettagliata per la concessione delle palestre alle associazioni sportive.  

 
 
 

PUNTO  N. 2 O.D.G: verifica programma annuale 
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
Il DSGA illustra la verifica di programma, sottolineando che gli obiettivi sono raggiunti, per quanto minimi, 
data la scarsità di risorse disponibili.  
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Sottolinea in particolare le attività sportive, le attività per disabili, le attività laboratoriali, il soggiorno-studio 
in Inghilterra. 

Indica anche alcune variazioni nel programma annuale, dovute a:  
- sopraggiunta adozione dell'annuario di istituto,  
- contributi raccolti con mercatini e feste (255 Euro),  
- contributi legati all'iniziativa benefica “Nonno Luciano” (507 Euro) 

 

PUNTO  N. 3  O.D.G.: assicurazione a.s. 2013-14 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
La Dirigente spiega che la sola proposta pervenuta (BENACQUISTA  ASSICURAZIONI) per l'assicurazione 
prevede il pagamento di una quota di 7 Euro annui, a fronte dei 7,30 dell'ultimo anno scolastico.  

 

PUNTO  N. 4  O.D.G.=  concessione locali Gramsci al liceo Curie 

SINTESI DEGLI INTERVENTI  
 
La Dirigente illustra la richiesta del Comune di prorogare la concessione in comodato gratuito dei 
locali Gramsci al Liceo Curie fino al 2017. Ripercorre poi la storia della concessione, dando lettura 
dei documenti ad essa relativi, a partire dal 2009.  
 
Si discute in merito alla possibilità di richiedere al Comune migliorie degli edifici al fine di garantirne 
la sicurezza, in particolare  

- nell’ archivio, che spesso si allaga,  
- nel corridoio di accesso alla palestra, soggetto a numerose infiltrazioni; 
- nei corridoi di accesso ai piani, le cui vetrate sono rotte in diversi punti; 
- in biblioteca, che presenza una finestra rotta; 
- nell’uscita di sicurezza della palestrina, ostruita da una pianta; 
- in 2 porte rey non funzionanti.  

 
Si procede a votazione.  
 
Risultato votazione    presenti  n.12    favorevoli n.12 

 
DELIBERA  80:  Approvata la concessione in comodato gratuito dei locali Gramsci al Liceo Curie fino 
al 2017.  

 
 
 

PUNTO  N. 5  O.D.G.: CL@SSE 2.0 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
La Dirigente illustra l'esito del concorso “Classe 2.0” a cui la scuola ha partecipato con due classi: una è stata 
accettata (unica di Collegno), per un finanziamento fino a 15mila Euro. Spiega inoltre che è stato richiesto il 
contributo del Comune per l'installazione della rete wi-fi. Chiarisce che la classe 2.0 sarà attivata nel plesso 
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Gramsci (futura 1I), anche per incentivare le iscrizioni nel plesso stesso.  
 

 
 
 

PUNTO  N.6  O.D.G.: varie ed eventuali 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
  
 La Dirigente illustra il dettaglio delle finalità del contributo volontario di 30 Euro richiesto ai genitori per 
le iscrizioni al prossimo A.S. 
  
 Il prof. Schiffo propone di reperire ulteriori fondi a beneficio dell'istituto creando un margine di guadagno  
dagli annuari, a parità di prezzo rispetto a quello realizzato quest'anno (realizzandoli quindi a costi minori per 
una qualità simile). 
  
 La Dirigente illustra le difficoltà nel reperire i questionari di autovalutazione dell'istituto riservati ai 
genitori (mentre per alunni e docenti non ci sono stati problemi). 
  
 La sig.ra Arimondo propone di evitare il cartaceo per tutta la modulistica scolastica. 
  
 La Dirigente illustra la situazione dei locali chiusi per infiltrazioni nel plesso Don Minzoni, con prossima 
riapertura in particolare della classe interessata. 
  
 La Dirigente e la prof.ssa Goepfert illustrano i risultati della riunione sul servizio mensa tenutasi nei locali 
del plesso Gramsci il giorno 18-6-2013.  
  
 I signori Arimondo e Donegatti propongono l'istituzione di una festa scolastica per coinvolgere 
maggiormente tutte le componenti dell'istituto.  

 

La seduta è sciolta alle ore  18.00 
Collegno, 1/07/2013 
 
 Il segretario Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 Prof. Luigi Schiffo Sig.ra Irene Vaccaro  
 _______________________ __________________________ 
 


