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VERBALE DELLA RIUNIONE n. 5
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 2/07/2014
Il giorno 2 luglio 2014 presso l’aula della 2°C scuola secondaria di I grado di via Torrazza
Piemonte 10, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’IC Cairoli con il
seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Lettura e approvazione verbale precedente
Relazione del DSGA sullo stato di attuazione del programma annuale
Lettera all’Ufficio Scolastico Regioanle per Dirigente Scolastico a.s. 2014/15
Proposta scambio servizi igienici piano terra con i servizi dell’ex Cesm.
Consuntivo feste scolastiche.
Polizza assicurativa a.s. 2014/15.
Cambio nel Consiglio di Istituto a.s. 2014/15.
Varie ed eventuali
PRESENTI: Cerbone Luigi, Perotti Enrico, Rossi Carmen, Barroero Gisella, Solei Laura,
Geymonat Nella, Ambrogio Piera (h17,45), Diana Maurizio, dirigente scolastico dott.ssa Zoia
Emanuela, Dsga Galasso Enza.
La riunione inizia alle ore 17.00
1) Lettura e approvazione verbale della riunione precedente
La dott.ssa Zoia legge il verbale n.4 del Consiglio d’Istituto, si precisano alcuni punti già discussi
nella precedente riunione:

-

-

-

-

Le 3 Lim, disponibili per il futuro anno scolastico, verranno installate rispettivamente: una nel
plesso di via Rismondo (prima aula a destra entrando, di utilizzo comune), una in un’aula
(attuale 2B o 2A) della scuola secondaria di I grado e una nell’attuale 2°C scuola secondaria di
primo grado, che rimarrà aula di classe solo per il prossimo anno, ma diventerà poi aula LIM
comune usufruibile da tutto l’Istituto.
La situazione della Cooperativa adibita alle pulizie non è cambiata, è stato ipotizzato un utilizzo
del personale sui lavori di piccola manutenzione degli spazi della scuola, ma non sono state
date ulteriori chiare istruzioni a riguardo dall’amministrazione centrale.
Nella scuola secondaria di primo grado ci sarà una cattedra di lettere in meno, quindi vi è un
docente perdente posto. Le altre cattedre rimangono invariate.
Il maestro Diana comunica che in data 25 giugno la commissione continuità ha convocato i
genitori delle future classi prime della scuola primaria, per comunicare la necessità che 3 o 4
alunni iscritti in via Rismondo possano essere spostati in Via Torrazza. Vi è stato un solo
genitore che volontariamente ha deciso di fare il cambio; è stato stabilito, quindi, il criterio della
vicinanza alla scuola per procedere ad altri due spostamenti.
Dal 18/09 sarà garantito il servizio della mensa scolastica per la scuola primaria.
La DSGA Galasso Enza comunica che, durante il mese di giugno, vi sono stati frequenti contatti
con i vigili del nucleo nomadi, che hanno assicurato che si procederà secondo normativa
sull’inadempienza degli alunni Rom presenti nell’Istituto.

Il verbale n.4 viene approvato con 8 voti favorevoli e 1 astenuto (maestro Diana, assente nel
precedente Consiglio d’Istituto)
2) Relazione del DSGA sullo stato di attuazione del programma annuale.
- La DSGA signora Galasso Enza comunica che il programma annuale è rimasto invariato;
riporta inoltre una problematica legata al progetto “Miraorti” attivato nella scuola durante l’a.s.
2011/2012. La circoscrizione ha finanziato la cifra fatturata dalla coopertaiva “Biloba”,
responsabile del progetto, che ora però non esiste più; la scuola si trova quindi impossibilitata a
saldare la fattura emessa. La DSGA quindi contatterà la circoscrizione per fare presente questa
situazione.
- Sono stati raccolti 1500 euro dal mercatino della festa di fine anno che sono stati destinati al
progetto nuove teconologie e software.
- Le quote versate dai genitori per le uscite didattiche sono state tutte utilizzate per saldare i
responsabili delle diverse attività; infatti la scuola in questi casi assume solo un ruolo di
mediazione.
- Sono arrivati i fondi per l’istruzione domiciliare attuata l’anno scolastico scorso, per la scuola
secondaria di I grado, e sono stati già destinati ai docenti coinvolti.
- Il Dirigente Scolastico dott.ssa Zoia comunica che i fondi per l’art.9 (progetto fasce deboli),
anche se non rientrano nel bilancio ma di interesse della contrattazione, subiranno
probabilmente un taglio di circa il 32%, quindi ad oggi non è chiaro quante ore ci saranno da
utilizzare all’inizio del prossimo anno scolastico. Il disguido maggiore ricade sui docenti del
progetto ENGIM che hanno già effettuato le ore, ma che non sono sicuri di ricevere una giusta
retribuzione.
Viene approvato lo stato di attuazione del programma annuale con delibera n. 9
(9 voti favorevoli su 9 votanti).

all’unanimità

3) Lettera all’Ufficio Scolastico Regionale per Dirigente Scolastico a.s. 2014/15.
Il presidente sig. Enrico Perotti propone di inviare all’USR una lettera per richiedere
l’attribuzione di una dirigenza stabile per i prossimi anni scolastici e non più un regime di
reggenza.
A tal proposito propone una bozza di lettera che viene letta e integrata dal Consiglio d’Istituto.
Vengono inoltre proposte alcune riflessioni in merito all’anno scolastico appena concluso e alle
problematiche che si trova ad affrontare il nostro Istituto.
Il sig. Perotti riporta alcune paure dei genitori degli alunni nel rimanere scuola in reggenza, si
teme che senza una guida stabile e costantemente presente di un dirigente, l’istituto, già
inserito in un contesto sociale complesso, possa subire dei peggioramenti dal punto di vista
organizzativo e didattico. Si teme inoltre che possa anche incidere sulle iscrizioni in calo.
Il maestro Diana aggiunge che la commissione continuità si è interrogata molto su questo
argomento, non riscontrando però una connessione tra il calo di iscrizioni e la mancanza di un
dirigente assegnato totalmente alla scuola; la maestra Barroero aggiunge che quest’anno non ci
sono stati particolari problemi per gli insegnanti, ma al contrario un’ampia offerta formativa
proposta dalla dirigente stessa.
La DSGA Enza Galasso precisa che, come Istituto in reggenza, si sia avuta una notevole
presenza del Dirigente Scolastico in scuola durante l’anno, inoltre riporta un ampio fenomeno di
emigrazione dalla zona per problemi economico-lavorativi delle famiglie.
La prof.ssa Geymonat sottolinea che le inevitabili assenze del DS siano state egregiamente
supplite dai collaboratori del dirigente prof.ssa Orrù e maestro Di Liberto.

La maestra Ambrogio riporta che ciclicamente nell’Istituto si presenta un calo d’iscrizioni dovuto
all’uscita di sole 3 classi quinte della scuola primaria e al formarsi quindi di sole 2 classi prime
della scuola secondaria di primo grado.
L’insegnante Barroero inoltre sottolinea come la presenza di alunni di origine straniera non
debba più essere vista come una caratteristica negativa e problematica della scuola, ma che
possa essere vista come ricchezza e come dato positivo che riesca ad avvicinare le famiglie
alla scuola.
Il sig. Perotti a conclusione della discussione precisa che questa lettera ha la finalità di
richiedere una dirigenza stabile e scongiurare una reggenza, che seppur gestita egregiamente,
potrebbe portare disguidi alla scuola.
Con alcune modifiche alla bozza iniziale la lettera viene approvata all’unanimità (9 voti
favorevoli su 9 votanti) con delibera n. 10
4) Proposta scambio servizi igienici piano terra (maschi) con i servizi dell’ex Cesm
Il sig. Perotti legge una descrizione puntuale fatta pervenire dalla maestra Consolandi sulla
condizione dei servizi igienici del piano terra e la proposta di una scambio con i locali igienici ex
CESM.
La DSGA comunica che il Comune ha attuato un intervento nei suddetti servizi igienici,
trovando la possibile causa dell’infiltrazione d’acqua nel muro e stabilizzando un lavandino
traballante; inoltre precisa che l’eventuale scambio tra i locali prevede un aggiornamento
dell’atto delle attività e un atto aggiuntivo, inoltre bisognerà verificare se la metratura è
equivalente o no per la pulizia dei locali.
La dirigente propone di inviare comunque questa descrizione al Comune e attendere una
risposta.
Il consiglio d’istituto si esprime in modo favorevole alla proposta.
5)Consuntivo feste scolastiche.
Si sono raccolti 1500 euro già versati alla scuola.
La dirigente dott.ssa Zoia precisa che la “Primavera festa” di quest’anno non ha fornito
un’immagine del tutto positiva dell’Istituto; poiché per molto tempo i ragazzi, seppur sorvegliati,
sono stati lasciati liberi di fare ciò che volevano, senza la proposta di attività strutturate. E’
consigliabile per il prossimo anno pianificare meglio questo evento e renderlo un momento di
presentazione e conclusione di percorsi e attività svolte dalle varie classi.
Il sig. Perotti sottolinea come lo scopo della festa fosse proprio questo, ma che forse c’è stata
una mancanza di regia e di organizzazione al fine di dare la giusta visibilità alle varie attività
presenti.
La maestra Barroero afferma che negli anni passati ogni classe presentava un proprio lavoro e
propone un ripensamento della festa in questo senso.
Il presidente riporta che la partecipazione è stata comunque buona e l’organizzazione
dell’evento da parte della commissione apprezzabile.
6)Polizza assicurativa a.s. 2014/15.
La DSGA Enza Galasso comunica che è stato indetto un bando di gara e sono state interpellate
4 compagnie di assicurazione, ha risposto solo la Reale Mutua Assicurazioni, con un preventivo
di 7,50 euro a bambino e 8 euro per il personale scolastico, con una copertura puntuale e molto
ampia.
Il Consiglio d’Istituto approva il preventivo con delibera n. 11 all’unanimità (9 favorevoli su 9
votanti)
8)Varie ed eventuali.

- Prima di affrontare il punto 7 all’O.d.g., la sig.ra Rossi propone di creare per il prossimo anno
uno spazio in cui convogliare le proposte di genitori e volontari per proporre attività extra
scolastiche agli alunni della scuola, visto che sembra essere un tema molto sentito dai genitori.
La dirigente accoglie la proposta con entusiasmo sottolineando però la necessità della
presenza di un docente per rendere più funzionale le attività, inoltre invita a sfruttare tutte le
risorse che il territorio offre, come, ad esempio, il laboratorio dell’immagine di via Millelire.
Il maestro Diana chiede come mai le attività sportive pomeridiane non siano più state attivate e
la dott.ssa Zoia spiega che i tagli attuati al Fondo di Istituto hanno reso impossibile il
finanziamento a queste attività.
Il presidente sig. Perotti propone di riprendere il progetto della Banca del Tempo attivo già in
passato.
Il consiglio si esprime in modo molto favorevole.
- Attività di pre-post scuola: sono arrivati un paio di progetti da valutare per il prossimo anno
scolastico, si decide per un incontro tra dirigente scolastico, DSGA, presidente del consiglio di
Istituto e un genitore per vagliare le proposte pervenute.
- La prof.ssa Geymonat riporta il lavoro che si sta svolgendo a livello circoscrizionale e la
proposta di creazione di una pagina web in cui far confluire le varie proposte formative inglobate
nei Piani dell’Offerta Formativa delle scuole del territorio.
7) Cambio nel Consiglio di Istituto a.s. 2014/15.
Poiché il sig. Perotti, attuale presidente del consiglio di Istituto, non possiede più i requisiti per la
carica, si procederà nella prima riunione del prossimo anno scolastico all’elezione di un nuovo
presidente.
Nel ringraziarlo sinceramente per il lavoro svolto con precisione e passione, il dirigente
scolastico chiede un aiuto per il passaggio delle consegne che dovrà avvenire con il nuovo
presidente eletto.
Non essendoci altri punti all’Ordine del Giorno da discutere, la riunione termina alle 19.15.

Il segretario
maestra Laura Solei

Il presidente
Enrico Perotti

