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VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO STRAORDINARIO DEL 23 OTTOBRE 2013                          

 
Oggi 23-10-13  alle ore  16:30  presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente
o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale seduta precedente 
2. Richiesta di locali presso la sede Gramsci da parte del Liceo Curie 
3.    Sopravvenute urgenti 
4.    Varie ed eventuali.   
 

Presiede la Sig.ra Vaccaro Irene   
 
Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale la Prof. ssa Bodini Loredana  
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   Petris Nadia X  
 Vaccaro Irene X   Ronca Tiziana X  
 Furegato Tiziana  X  Goepfert Letizia X  

 Di Bari Ruggero X   Guglielmi Carla Dimissiona
ria dal 
12/09/13 

        
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 ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
  
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
I membri del CdI, avendo già visionato il verbale precedente in formato elettronico nei giorni precedenti,
procedono all’approvazione all’unanimità. 

 
 

PUNTO  N. 2  O.D.G : RICHIESTA DI LOCALI PRESSO LA SEDE GRAMSCI DA PARTE DEL LICEO 
CURIE 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 

La Preside illustra il contenuto della lettera inviata dal Dirigente del Liceo Curie alla Dirigente del
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nostro Istituto, agli RSPP di entrambe le scuole e, per copia conoscenza, al Sindaco di Collegno e alla
Provincia di Torino: a causa della ristrutturazione di solai e controsoffitti di molte aule di Villa 4,
sede succursale del Liceo Curie, si è reso necessario per tale istituto collocare 6 classi presso la sede 
Gramsci della nostra scuola, annullando il locale libero utilizzato per attività individuali degli allievi
HC. Il Liceo in questione, con tale lettera, richiede quindi la concessione temporanea di un locale
aggiuntivo presso la sede Gramsci. 
 
Il prof. Schiffo fa notate come il plesso Gramsci, già in situazione di emergenza per quanto concerne
lo stato delle palestre, verrebbe in questo modo privato di un altro laboratorio, oltre al mancato
momentaneo utilizzo dei laboratori di arte e musica per questioni di sicurezza. 
 
Pertanto il CdI approva all’unanimità la non cessione di un ulteriore spazio al Liceo Curie per
le attività individuali degli allievi HC. 

DELIBERA N. 89 
 

 
PUNTO  N. 3 O.D.G.: SOPRAVVENUTE URGENTI: LETTERA DELL’RSU AI RAPPRESENTANTI DEI 
GENITORI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
   
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
La Dirigente illustra il contenuto della lettera in oggetto che segnala i gravi problemi, in materia di sicurezza,
in cui versano i due plessi del nostro Istituto: 

• Situazione pericolante di lucernari, presenza di fibre in lana di vetro e gravi carenze igieniche in
Gramsci 

• Problemi strutturali relativi a finestre, termosifoni, porte antincendio e infiltrazioni d’acqua in Don 
Minzoni. 
 

Si ribadisce come tale situazione perduri ormai da alcuni anni e come il Comune di Collegno, proprietario dei 
locali, intervenga per il ripristino con molta lentezza (nonostante le continue e costanti segnalazioni effettuate
dalla Dirigente scolastica) e solo parzialmente, a causa della grave situazione di bilancio in cui versa. 
 
Pertanto, alcuni rappresentanti della componente genitori del Consiglio (i sig.ri Arimondo, Bella e Donegatti)
suggeriscono di richiedere al Comune una proposta ufficiale del Piano di Interventi di manutenzione nella 
Scuola Don Minzoni – Gramsci, proposta che dovrà contenere un ordine di priorità dei detti interventi e un
arco temporale entro il quale questi possano essere programmati e, soprattutto, realizzati. 
 
 
La seduta è sciolta alle ore  17:10 
 
Collegno, 23 ottobre 2013 
 
 
 Il segretario Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 Prof. ssa Loredana Bodini Sig.ra Irene Vaccaro  
 _______________________ __________________________ 
 


