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VERBALE N. 3  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL   14 NOVEMBRE  2013 
 

Oggi  14-11-2013   alle ore  17.00     presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il
seguente o.d.g.: 

1. approvazione del precedente verbale;  
2. verifica e modifiche al programma annuale anno solare 2013; 
3.    rendicontazione attività negoziale: sportello d’ascolto; 
4.    integrazione chiusure prefestive: 30 dicembre; 
5.    approvazione POF: delibera delle attività extracurriculari, progetti e novità a.s. 2013-14; 
6.    approvazione piano annuale uscite didattiche e viaggi istruzione; 
7.    regolamento viaggi di istruzione: proposta costituzione fondo di solidarietà per studenti in difficoltà; 
9.    organizzazione ciclo di concerti e spettacolo di Natale; 
10.  sopravvenute e urgenti: risposta dell’ente proprietario alla lettera inviata in data 23 ottobre; 
11.  varie ed eventuali. 

 
Presiede la Sig.ra Vaccaro Irene   
Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale la Prof. ssa Loredana Bodini 
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 
dalle 
17.20 

  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 E APPROVAZIONE DEL VERBALE 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. 
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PUNTO  N. 2  O.D.G.: VERIFICA E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO SOLARE 
2013 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
La Dirigente illustra le modifiche al programma annuale in oggetto (vedi allegato) soffermandosi in particolare 
sull’accantonamento di € 2.500,00 previsto per “lo sportello d’ascolto”, derivante dall’uscita di € 1.100,00 
(P07 Educazione alla Salute) e dalla quota di € 2 per allievo dal “Contributo volontario iscrizioni” (€ 1.422,71
A04 Spese di Investimento).  
 
Si fa notare anche che col contributo del Comune per acquisto materiale di pulizia e cancelleria sono state da 
poco acquistate le divise indossate dal personale ATA. 

Risultato della votazione: approvato all’unanimità 
(DELIBERA N. 90) 

 
 
 

PUNTO  N. 3 O.D.G.: RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ NEGOZIALE: SPORTELLO D’ASCOLTO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Preside illustra le attività negoziali effettuate dal 16/9/2013 al 14/11/2013: 

• Sportello d’ascolto : poiché non era più possibile mettere a bilancio per quest’anno la spesa di € 4.000 
perché troppo onerosa, sono stati contattati 7 psicologi ai quali è stata richiesta la presentazione di  un
programma di consulenza per alunni, docenti e genitori, in particolare per alunni con  BES per un 
budget massimo di 2.500 euro. Si è proceduto all’analisi dei curricola, delle offerte presentate e si è 
stilata una graduatoria a punteggio in base al numero di interventi offerti sulle classi e ai titoli 
professionali. L’incarico è stato affidato alla giovane Dott.ssa Alice Panicciari, specializzata con due 
master in psicologia scolastica per un budget di 2.250 euro.  

• Attività extracurriculari: vengono affidati a personale esterno i corsi di ECDL (prof. Trianni, già 
affidatario negli anni precedenti e unico ad aver risposto alla richiesta) e  il corso di fotografia (Sig.
Roberto Grano). 

 
 

PUNTO  N. 4  O.D.G.: INTEGRAZIONE CALENDARIO DELLE CHIUSURE PREFESTIVE: 30 
DICEMBRE 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Durante le vacanze natalizie la scuola resterà chiusa il 31 dicembre e il 1 gennaio. Si propone di deliberare
l’aggiunta di lunedì 30 dicembre. 

Risultato della votazione: approvato all’unanimità 
(DELIBERA N. 91) 
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PUNTO  N. 5  O.D.G.: APPROVAZIONE POF: DELIBERA DELLE ATTIVITÀ 
EXTRACURRICULARI, PROGETTI E NOVITÀ A.S. 2013-14 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
In merito al POF la Dirigente segnala che nella prima parte del 2013 sono state discusse e deliberate una serie
di variazioni: numero minimo di verifiche; valutazione delle prove pratiche; prove comuni; griglia di
valutazione della condotta; criteri valutazione disabili; deroghe al limite di assenze; criteri di ammissione/non 
ammissione alla classe successiva/esame di stato; cl@sse 2.0 e progetto scuola lavoro. 
 
A queste voci si aggiungono i seguenti contenuti recentemente deliberati dal Collegio dei Docenti: i tempi di 
consegna delle verifiche (max 20 giorni per il tema di Italiano e max 15 giorni per tutte le altre tipologie di
verifica) e  prove d’ingresso comuni per Italiano (classi prime), Matematica (classi prime) e Inglese (classi
seconde e terze). Vedasi prospetto allegato. 

Risultato della votazione: approvato all’unanimità 
(DELIBERA N. 92) 

 
In merito alle attività extracurriculari il CI prende atto di tutti i corsi che sono stati proposti alle varie classi, 
(vedi prospetto allegato), alcuni dei quali, per il momento, non hanno ottenuto il numero minimo di adesioni
richieste per poter essere attivati: ad es. il corso di latino, di teatro e di chitarra. 
 
Per quanto concerne i progetti, la scuola attiva il Nuoto (classi seconde in Gramsci), l’Ippoterapia, i Giochi
della gioventù, il Servizio dei volontari civili, lo Sportello d’ascolto, Unplugged, la Scuola lavoro per i 
pluriripetenti (5 quest’anno) e l’Educazione alla salute e alla cittadinanza (in via di definizione di concerto con
l’ASL). Vedasi prospetto allegato. 

Risultato della votazione: approvato all’unanimità 
(DELIBERA N. 93) 

 
 
 

PUNTO  N.6  O.D.G.: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI 
ISTRUZIONE 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Viene presentato un dettagliato prospetto riepilogativo di tutte le uscite didattiche, viaggi di istruzione e delle 
attività a cui le varie classi hanno aderito nell’ambito del Catalogo scuola città. Seguirà attività negoziale per 
stabilire la/le ditte di trasporto e le agenzie specializzate in  turismo scolastico a cui affidare tali servizi. 

Risultato della votazione: approvato all’unanimità 
(DELIBERA N. 94) 
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PUNTO  N.7  O.D.G.: REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE: PROPOSTA COSTITUZIONE 
DI FONDO DI SOLIDARIETÀ PER STUDENTI IN DIFFICOLTÀ 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Viene distribuito in visione ai membri del CI copia del regolamento in oggetto per la sua approvazione. Si
attira l’attenzione  sull’art. 4 “Destinatari”, comma 2, per ricordare che: “La partecipazione degli alunni dovrà 
essere la più ampia possibile e, comunque, non inferiore all’80% della classe perché il viaggio conservi la sua
valenza formativa”. 
 
Al fine di poter ottenere questa ampia partecipazione, la Preside propone innanzitutto la costituzione di un
fondo di solidarietà per le famiglie in difficoltà economica ed inoltre che questo sia regolamentato da principi e
criteri condivisi per l’attribuzione dei fondi.  
 
Pertanto viene costituita una commissione con l’incarico di vagliare la fattibilità dell’istituzione di tale fondo e
dei suoi criteri, rappresentata dalla Prof. RONCA, dall’Avv. VALLA, dalla Sig.ra VACCARO e dal Sig. DI 
BARI. 
 
Per la raccolta dei fondi necessari la Dirigente espone la proposta del Prof. Zizzamia che si è reso disponibile
ad effettuare concerti con la sua Orchestra Fiati Giovanili e ad organizzare il Concerto di Natale della scuola a 
offerta libera. La Sig.ra Valla si adopererà per verificare se sia possibile realizzare tali concerti nel salone della
Parrocchia Beata Vergine Consolata del quartiere Terracorta di Collegno. 
 
 
 

PUNTO  N.8  O.D.G.: CRITERI ISCRIZIONI E FORMAZIONE CLASSI PRIME A.S. 2014-15 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente illustra i 17 criteri ideati per istituire una graduatoria a punteggio per le iscrizioni alla classe
prima a.s. 2014-15: si terrà conto dei seguenti fattori: 

- termine del periodo di iscrizione,  
- residenza nella zona di pertinenza,  
- domicilio dei nonni,  
- luogo di lavoro di un genitore nella zona di pertinenza della scuola,  
- presenza di fratelli frequentanti  
- frequenza plessi vicinori nell’a.s. 2013-14. 

 
Inoltre, la Commissione formazione classi cercherà, nel limite del possibile, di tenere in considerazione le 
eventuali preferenze espresse dai genitori:  

- scelta del plesso,  
- scelta del modello orario 
- scelta della sezione 
- scelta reciproca di un solo compagno 
- gemelli separati 
- figli di docenti iscritti in plesso diverso da quello di insegnamento del genitore.  

 
In merito a quest’ultimo punto alcuni membri del Consiglio esprimono perplessità: la Prof.ssa Bodini ritiene 
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ciò possa essere discriminatorio sia per lo studente sia per il genitore lavoratore; la Prof.ssa Goepfert pensa che 
possa essere sufficiente che i docenti non lavorino nella sezione in cui sono inseriti i loro figli e la Prof.ssa
Ronca riflette sul fatto che addirittura la Legge non vieti la coesistenza nella stessa classe di allievo e genitore
insegnante.  
 
La Presidente, Sig.ra Vaccaro, il cui figlio sta frequentando l’ultimo anno in Don Minzoni nella classe in cui è
inserito il figlio della Prof.ssa Bodini, afferma di non aver mai avuto sentore che si siano verificati atti
discriminatori nei confronti del ragazzo, né che vi siano mai stati problemi di alcun tipo.  
 
La Dirigente ritiene invece che la presenza di allievi e dei loro genitori nello stesso plesso possa costituire un 
problema, specie per gli allievi. 
 
In conclusione, un genitore fa notare che, comunque, la scuola è unica per cui l’inserimento in plessi diversi
non costituisce di per sé garanzia di risoluzione di questa eventuale problematica. 

Risultato della votazione: approvato all’unanimità 
(DELIBERA N. 95) 

 
 

PUNTO  N.9  O.D.G.: ORGANIZZAZIONE CICLO DI CONCERTI E SPETTACOLO DI NATALE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
Già trattato nel punto n. 7 dell’ODG. 
 
 

PUNTO  N.10  O.D.G.:  SOPRAVVENUTE E URGENTI: RISPOSTA DELL’ENTE PROPRIETARIO 
ALLA LETTERA INVIATA IN DATA 23 OTTOBRE. 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente legge e commenta, punto per punto, la risposta del dott. Novara – Assessore dell’Innovazione 
Tecnologica, Edifici Pubblici e Quartieri del Comune di Collegno – alla “lettera aperta ai rappresentanti dei 
genitori del CI della SMS Don Minzoni Gramsci” inviata dall’RSU della scuola – Prof. Schiffo e pervenuta 
al Comune in data 23/10. 
 
In detta risposta sono indicate e analizzate tutte le criticità inerenti le strutture dei due plessi scolastici, con
indicazioni in merito al tipo di problematica rilevata e, di conseguenza, all’azione intrapresa da parte dell’ente
proprietario per la sua soluzione.  
Durante la lettura del contenuto della lettera in questione la Dirigente considera come, su alcune criticità, vi
siano stati dei fraintendimenti da parte del Comune rispetto alle varie segnalazioni effettuate dal personale
scolastico (ad es. i termosifoni in Don Minzoni sono mal funzionanti non per usura ma per mancato giusto 
ancoraggio al muro, ecc.). 
Ciò detto, però, al contempo la Dirigente esprime il suo dissenso rispetto alla posizione di chi, all’interno della
scuola, voglia attirare l’attenzione dei mass-media per denunciare problematiche strutturali degli edifici 
scolastici, ingenerando così allarmismi dannosi nell’opinione pubblica. 
Pertanto, la Dirigente dichiara, in modo deciso e inequivocabile, il suo rifiuto a concedere dichiarazioni ai
giornali e di non aver autorizzato alcun dipendente a farlo. 
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La Sig.ra Arimondo prende la parola per chiarire come la posizione dei genitori sia stata e voglia essere di
aiuto e collaborazione nei confronti della Dirigente, per cercare di risolvere annose questioni che,
ripetutamente, sono state all’ODG di vari CI in diversi anni scolastici. 
La Dirigente replica di non essere interessata ad un tipo di aiuto basato sulla polemica e sullo scontro nei
confronti dell’Ente proprietario poiché, innanzitutto non condivide tale strategia e poi anche perché ha sempre 
trovato disponibilità da parte dei tecnici preposti ogni qual volta abbia chiesto loro di intervenire. 
E’ sua intenzione invece perseguire la strada del dialogo e del confronto aperto: a tal proposito ha già proposto
al Comune un incontro in data 26/11 tra Dirigente, personale della scuola e Comune, aperto anche alla 
componente genitori, per un chiaro e palese incontro esplicativo. 
 
Inoltre, sostiene e ribadisce che il suo compito, in quanto Dirigente scolastico, sia quello di segnalare 
tempestivamente all’Amministrazione dell’ente proprietario ogni anomalia, danno o malfunzionamento degli
edifici scolastici da lei diretti e che tale compito non possa sconfinare nel suggerire la priorità nell’ordine degli
interventi che il Comune mette a bilancio ogni anno. 
 
 
La seduta è sciolta alle ore  19.00. 
 
Collegno, 14 novembre 2013 
 
 
 Il segretario Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 Prof. ssa Loredana Bodini Sig.ra Irene Vaccaro  
 _______________________ __________________________ 
 


