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VERBALE DELLA RIUNIONE n. 5
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 26 Maggio 2015
(triennio 2013 – 2016)
Il giorno 26 maggio 2015 presso l’aula della I C della scuola secondaria di I grado
di via Torrazza Piemonte, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di
Istituto dell’I.C. Cairoli con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazione del Dirigente (“Scuole belle”, festa di fine anno, circolare diario, sito
della scuola…);
4. Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2014;
5. Variazioni di bilancio;
6. Calendario scolastico a.s. 2015-2016;
7. Sforamento tetti di spesa libri di testo della scuola secondaria di I grado a.s. 20152016;
8. Situazione classi scuola secondaria di I grado;
9. Destinazione ricavato mercatino Festa della Mamma e Festa di fine anno;
10. Orario ultimi giorni di scuola a.s. 2014-2015;
11. Varie ed eventuali

Presenti:
Componente Genitori: Scordino Domenico, , Cerbone Luigi, Lanza (Ditella) Daniela,
Comba (Stadoan) Cristiana, Rossi (Gavello) Carmen
Componente Docenti: Ambrogio Piera, Consolandi Domitilla, Diana Maurizio, Maestro
Domenico, Solei Laura, Di Filippo Rita.
Componente Personale ATA: Merlo Paola(uscita h 20), Rupo Loredana(uscita h 20)
Dirigente scolastico: Maria Grazia Bodini
DSGA: Galasso Enza (uscita h 19.15)
1. Il verbale della seduta precedente è stato inviato via mail a tutti i componenti del
Consiglio d’Istituto, pertanto si procede alla votazione: il verbale viene approvato
all’unanimità.
2. Nessuna comunicazione da parte del presidente.
3. Scuole belle:il d.s. comunica che la tinteggiatura dei locali di Via Torrazza è stata
terminata, è stato possibile, grazie agli interventi di pre-pittura degli operatori,
ritinteggiare alcuni mq in più di quelli previsti, il 1° piano della scuola risulta quindi
completo.

E’ stato inoltre possibile sostituire alcune vaschette nei bagni dei maschi della
scuola secondaria e riparare la porta d’ingresso nella scuola di via Torrazza.
Nella scuola di Via Rismondo sono stati eseguiti i lavori di manutenzione del
cornicione all’ingresso (da parte del Comune di Torino) e del pavimento vicino
all’uscita di emergenze (scuole belle).
Nella scuola dell’infanzia di Via Artom si sono verificati numerosi furti, per questo è
stata avanzata una richiesta, da parte della scuola, per l’installazione di un antifurto,
non è stata ricevuta ancora una risposta.
Nei giorni precedenti si sono svolte le prove di evacuazione, con esito positivo, sia
per le modalità sia per i tempi previsti rispettati.
Festa di fine anno: il d.s. propone di trattare l’argomento congiuntamente al punto 9,
quindi ne rimanda la discussione.
Circolare diario: è stata invita alle famiglie la circolare riguardante il versamento
della quota assicurativa, del contributo volontario e dell’acquisto del diario; sono già
pervenuti alcuni pagamenti, è probabile che sia possibile consegnare i diari già alla
fine di giugno.
Nell’ultimo collegio docenti, gli insegnanti si sono espressi in modo contrario
rispetto all’inserimento del regolamento di Istituto all’interno del diario, poiché
essendo necessario rivederne alcune parti, ritengono utile poterne discutere
ulteriormente. Perciò, una volta completo, ne verrà dato un estratto nel primo
periodo del prossimo anno scolastico.
Sito della scuola: è stato attivato un nuovo sito www.scuolacairoli.gov.it; il sito
vecchio è ancora on line, ma tra qualche giorno verrà chiuso e attivato
esclusivamente quello nuovo. Si ritiene che si sia raggiunto un buon risultato.
Summer junior university: il comune di Torino ha proposto questa iniziativa per gli
alunni di II e III scuola secondaria di I grado, tutte le informazioni sono reperibili sul
sito, come anche altre iniziative vagliate già dalla scuola.
Il C.I. si esprime in modo favorevole alla pubblicazione d’iniziative, proposte da
associazioni ed enti, sul sito della scuola.
4. Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2014: giovedì 21 maggio i
revisori dei conti hanno controllato il consuntivo dell’anno solare 2014. Sul sito della
scuola verranno pubblicate le parti centrali della rendicontazione ( modello H:
entrate/uscite e relazione allegata). Il d.s. riporta un certo apprezzamento ricevuto
nei confronti dei progetti riguardanti le esigenze formative dei bambini b.e.s., le
attività di approfondimento come “Adotta un monumento”, il quale ha portato alla
scuola un’entrata di 340 euro spesi in parte per l’uscita didattica alla Palazzina di
caccia di Stupinigi e in parte in materiale di facile consumo.
Vi sono state anche alcune uscite didattiche finanziate dalla Regione Piemonte,
anche se il contributo non è stato ancora erogato.
La sig.ra Rossi sottolinea la necessità di dare visibilità a queste attività, poiché
alcune volte i genitori stessi sottovalutano l’importanza della partecipazione alle
iniziative, come per gli incontri del Cyber bullismo, molto interessanti, ma di scarsa
partecipazione. Anche la sig.ra Lanza esprime apprezzamento per un corso simile
tenuto in altra sede e richiede la possibilità di replicarlo anche all’interno della
scuola. Il d.s. risponde che è già stata avanzata una richiesta in questo senso alla
polizia postale e al Nucleo di Prossimità del comune di Torino, sicuramente per
quest’anno scolastico non ci sono i tempi tecnici, ma si prevede di attuare qualcosa
sicuramente il prossimo.

La sig.ra Rossi propone di organizzare incontri periodici per i rappresentanti di
classe, al fine di rendere più diretta ed efficace la comunicazione di incontri ed
iniziative della scuola.
Il d.s comunica che anche la PrimaVera festa del 23 maggio è stata un bella
iniziativa, in cui la scuola ha potuto mostrare alcuni lavori molto interessanti.
Il coro del Cantascuola si è esibito nel teatro di via Chiala sempre il 23 maggio, con
un ottimo risultato e una buona visibilità nel quartiere.
Si ricorda il concerto del 4 giugno del coro della scuola secondaria.
All’unanimità viene approvato il consuntivo con delibera n. 35
5. Variazioni di bilancio:
 Fondi progetto R.E.D.D.S.O., classi IV della scuola primaria, circa 1000 euro
su progetti legati all’alimentazione e alla sostenibilità. (circa metà della cifra
per il pagamento dell’associazione che ha attuato l’intervento e metà per
l’acquisto di materiale didattico per le classi).
 “Scuola insieme” della compagnia San Paolo, circa 4000 euro per un
progetto sull’acqua attuato nelle I della scuola secondaria.
 Diversi versamenti per le uscite didattiche (accolte circa 7 richieste di
contributo delle famiglie per le uscite)
 Foto di classe, sono avanzati alcuni soldi (670 euro raccolti, spesa di 538
euro), il d.s. propone di utilizzarli per l’acquisto di libri di testo destinati al
prestito d’uso della scuola secondaria di I grado.
Il Consiglio d’Istituto approva le variazioni di bilancio all’unanimità con delibera n.
36
6. Calendario scolastico regionale: il collegio docenti si è espresso in modo favorevole
a mantenere il calendario scolastico regionale senza proporre nessuna modifica.
Proposte di orario:
 Prima settimana , classi I scuola primaria, 8.30-12.30 via Torrazza, 8.1512.15 via Rismondo.
 Lun 14, mart 15 settembre 8.30-12.30 via Torrazza, 8.15-12.15 via
Rismondo., da merc 16 inizio tempo lungo con la mensa.
 Prima settimana la scuola secondaria non avrà i rientri, il tempo lungo
inizierà il 21 settembre
Il d.s. nell’esporre le proposte orarie, sottolinea alcune criticità che potrebbero
presentarsi ad inizio anno rispetto agli organici, come già quest’anno scolastico in
alcune classi di Via Rismondo.
L’ins.te Consolandi precisa che un inizio graduale può essere più proficuo e sereno
per i bambini che, da un periodo lungo di vacanza, passano ad un orario scolastico
collettivo molto lungo e ricco di richieste. Inoltre, le aule sono molto calde e il cortile
ridotto per essere usufruito da tutte le classi, per questo si auspicherebbe un tempo
scuola graduale.
Il d.s. inoltre ricorda la proposta di modifica oraria, emersa durante lo scorso C.I.,
per il plesso di via Rismondo (dalle 8.15-16.15 alle 8.30-16.30); si propone di fare
un sondaggio tra i genitori per raccoglierne le preferenze e poi si prenderà una
decisione in merito.
Viene inoltre comunicato che l’organico di diritto per la scuola primaria è di 33
docenti posto comune, si riusciranno a garantire quindi le 40h settimanali a tutte le
classi.
Anticipando il punto 8 dell’O.d.G, il dirigente comunica che, nonostante le richieste
permettessero l’avvio di una classe a t prolungato, per la scuola secondaria di I

grado, l’ufficio scolastico non ha concesso la classe, la scuola ha quindi ottenuto 3
sezioni a classe normale, questo per due ragioni:
 Il T prolungato viene concesso solo se vi è il corso completo
 La terza classe richiesta rispetto alle due III in uscita, è una classe nuova
quindi non può essere assolutamente concessa a T lungo, ma a T normale.
Il d.s. ha chiamato l’ufficio scolastico, riuscendo a parlare con il dott.re Catania
dell’USP, il quale ha consigliato di avvalorare la richiesta con una lettera del C.I., al
fine di ottenere la classe a T lungo almeno nell’organico di fatto, che però verrà
pubblicati a fine giugno, metà luglio.
Risulta quindi necessario informare le famiglie dei nuovi iscritti illustrando la
situazione, la riunione viene fissata per lun. 8 giugno alle 17,30 a cui parteciperà
anche il presidente del C.I. sig.re Scordino e una piccola rappresentanza del C.I.
Nel caso in cui questa richiesta non fosse evasa, bisognerà tentare di proporre alle
famiglie offerte alternative all’attività didattica. Si fanno varie ipotesi, ma si rimanda
la decisione a quando la situazione sarà più chiaramente delineata.
7. Sforamento tetti di spesa libri di testo della scuola secondaria di I grado a.s. 20152016: il d.s. spiega che il tetto di spesa per la classe I è più alto rispetto a quello
delle altre due classi: le spese sostanzialmente sono sempre nei parametri; invece
può verificarsi che, per la II e la III, si sfori leggermente dal tetto definito. Ciò accade
spesso anche perché vi è un adeguamento dei prezzi di copertina da un anno
all’altro.
Per il prossimo anno scolastico si sono adottate alcune misure per tentare di
risolvere il rpoblema:
 Abolizione del libro di testo di ed.fisica (diminuisce il tetto di spesa totale);
 Il prof. Aleo adotterà il volume triennale in prima, più economico, anche se
darà la possibilità di scegliere i volumi singoli qualora venissero acquistati
libri usati.
 La prof.ssa Lovati adotterà un nuovo libro più consono allo svolgimento del
programma di storia dal punto di visto cronologico, ed anche più economico.
Adottando queste misure dal prossimo anno non dovrebbero esserci più sforamenti,
ma ancora quest’anno si prevede un superamento massimo di 10 euro; si chiede
quindi al C.I. di andare in deroga; nel triennio comunque il tetto massimo non viene
superato, quindi per le famiglie non è previsto un onere economico maggiore di
quello dettato dalla legge.
Votazione favorevole all’unanimità. Delibera n. 37
8. Già trattato nel punto 6.
9. PrimaVera festa, festa della Cairoli: il giorno 3 giugno nel plesso di via Torrazza si
terrà la festa di fine anno dell’IC Cairoli; a tal proposito il prof.re Maestro illustra
l’organizzazione della giornata:
 13,30-14 attività sportive della scuola primaria organizzate dall' ins.te Sedici (
14 classi )
 16.30 danze caraibiche, gruppo scuola secondaria di I grado
 16,45 esibizione del coro della scuola primaria (prof.re Conforti) e della
scuola secondaria ( prof.ssa Mazzoni)
Le mamme addette ai vari banchetti saranno presenti dalle ore 9.00; sarà possibile
la collaborazione con il gruppo circoscrizionale degli Alpini dalle ore 15 alle 19, i
quali presidieranno i due cancelli d’entrata.

Non è ancora arrivata una risposta formale per l’uso di un boccione d’acqua della
Smat, ma è probabile che ci sia, è necessario quindi presidiare anche questo,
Il d.s. sottolinea l’importanza della presenza di genitori e insegnanti volontari per
garantire ordine e sicurezza durante la festa, in particolare per controllare i bagni
nei quali si potranno recare gli alunni.
L’ins.te Consolandi chiede di poter potenziare la presenza di operatori durante la
giornata della festa, soprattutto dopo le 16,30, il d.s. risponde che ne parlerà con il
D.S.G.A.
Per ora si danno disponibili la sig.ra Comba dalle 15 alle 16,30 per presidiare il
boccione d’acqua e , successivamente, la sig.ra Lanza dalle 16,30 in poi.
Destinazione ricavato mercatino Festa della mamma e Festa di fine anno: il prof.re
Maestro comunica che sono stati raccolti circa 1600 euro, esprime tuttavia una
certa amarezza nel constatare una scarsa partecipazione, soprattutto da parte di
docenti dell’Istituto che non hanno neanche accompagnato la propria classe ai
banchetti; il maestro Diana sottolinea il rispetto e la gratitudine per i genitori che si
adoperano nelle iniziative della scuola, ma esprime qualche dubbio verso la
partecipazione economica al mercatino, soprattutto da parte di quelle famiglie che
non versano neanche la quota assicurativa; inoltre si trova in seria difficoltà ad
accompagnare la propria classe quando non tutti gli alunni possiedono denaro per
acquistare.
La mastra Consolondi esprime molto rammarico per le parole pronunciate dal
prof.re, ritenendole offensive, poiché il mercatino è un’iniziativa dei genitori e non
certo un’attività inserita nel P.o.f., pertanto i docenti si devono sentire
assolutamente liberi di investire il proprio denaro nella quantità e nei modi che
vogliono. L’ins.te ribadisce il concetto secondo il quale, se non hanno tutti la
possibilità di acquistare, si preferisce non far partecipare l’intera classe, per non
creare situazioni discriminanti per i bambini, non per questo ritiene che si debba
attaccare i docenti in un momento assai problematico per tutti.
Inoltre l’ins.te chiede ufficialmente al d.s. come mai la scuola secondaria di I grado
non sia dotata di una LIM fornita dal Miur, ma solo di quella acquistata dai genitori, il
d.s. risponde che approfondirà l’aspetto.
Il prof.re Maestro precisa che non era sua intenzione avanzare attacchi personali,
ma solo fare una verifica dell’evento.
Il d.s. interviene ribadendo l’importanza del rispetto del lavoro di tutti e delle scelte
professionali di ogni docente, l’organizzazione di questi eventi non ha come fine
ultimo l’autofinanziamento, ma il mostrare all’esterno ciò che la scuola è e ciò che la
scuola fa come comunità educante. Invita ad un ragionamento accurato e profondo
per le iniziative del prossimo anno scolastico, ma chiede come investire il denaro
comunque raccolto.
Le proposte sono molteplici:
 Arricchire e sistemare le biblioteche scolastiche
 Acquisto di piccoli dispositivi informatici, es. stampanti per le classi
 Pc per le classi, a tal proposito il d.s. comunica che sono in arrivo in via
Rismondo, grazie all’interessamento della maestra Barretta 5 pc e due
stampanti.
 Potenziamento del laboratorio di L2
 Acquisto di materiale e giochi didattici per la scuola dell’infanzia
Il Consiglio d’Istituto si esprime in modo favorevole rispetto a queste ipotesi.
10. Orario ultimi giorni di scuola a.s. 2014-2015:

 le insegnanti della scuola dell’infanzia chiedono di poter ridurre l’orario di
frequenza dei bambini durante gli ultimi due giorni di scuola, dalle 8 alle 13
con il pranzo, per poter permettere un riordino e una pulizia più accurati da
parte degli insegnati e degli operatori dei vari materiali utilizzati durante
l’anno. Il consiglio d’Istituto vista la ridotta frequenza dei bambini nell’ultima
settimana, tanto da poter formare una sola sezione e quindi già liberare
alcune insegnanti, vota per ridurre l’orario solo dell’ultimo giorno di scuola, il
30 giugno.
Favorevoli: 7 Astenuti:5
 scuola secondaria di I grado: ultimo giorno di scuola l’uscita sarà per tutti alle
ore 12.35
 scuola primaria: nessuna riduzione, l’orario sarà invariato.
11. Varie ed eventuali: si informa il Consiglio d’Istituto che, in data 18/05/2015 il collegio
dei docenti ha sottoscritto una mozione, con tutti voti favorevoli ed un astensione,
contro il DDL 2994 dell’11 maggio 2015, l’ins.te Consolandi illustra brevemente il
contenuto della mozione leggendone alcuni passaggi fondamentali, presentandola
così al Consiglio.
La riunione termina alle ore 21

Il segretario verbalizzante
Ins.te Laura Solei

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Bodini
Il presidente del Consiglio d’Istituto
Sig. Domenico Scordino

