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VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 28 settembre 2015
(triennio 2013 – 2016)
Il giorno 28 settembre 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. Presentazione nuovo membro del Consiglio – componente docenti, prof.ssa Marina Orrù;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Comunicazione del Dirigente;
5. Linee di indirizzo del POF;
6. Adesione al bando PON per le infrastrutture informatiche;
7. Ampliamento dell’offerta formativa e Gruppo sportivo scuola secondaria;
8. Acquisti;
9. Adesione campagna raccolta punti di Esselunga e COOP;
10. Utilizzo palestre e locali scolastici;
11. Regolamento disciplinare;
12. Varie ed eventuali
Presenti:
Componente Genitori: Scordino Domenico, Cerbone Luigi, Lanza (Ditella) Daniela, Rossi
(Gavello) Carmen, Fazzi (Paz) Annamaria, Righini Stefano
Componente Docenti: Ambrogio Piera, Consolandi Domitilla, Diana Maurizio, Solei Laura, Di
Filippo Rita, Genna Stefania (ore 18,30)
Componente Personale ATA: Merlo Paola
Dirigente scolastico: Maria Grazia Bodini
Sono inoltre presenti due tirocinanti dell’Università di scienze della Formazione Primaria(uscita alle
19,45): Giurranna Alessandra, Campus Giulia
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
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.
Viene richiesta l’integrazione di un punto all’O.d.G.: piano gite delle classi 2°D e 2°A.
2. Presentazione nuovo membro del Consiglio – componente docenti, prof.ssa Maria
Bonaria Orrù;

Viene presentato, anche se oggi assente, il nuovo membro del Consiglio d’Istituto, la prof.ssa Maria
Bonaria Orrù, al posto del prof. Maestro che ha chiesto e ottenuto il trasferimento. La DS si incarica
di portare il saluto del Consiglio alla professoressa.
3. Comunicazioni del Presidente;
Il presidente augura un buon inizio anno a tutti i membri del Consiglio, sperando che l’anno
proceda per il meglio.
4. Comunicazione della Dirigente;
La DS., tramite comunicazione via mail precedente alla seduta, aveva già dato comunicazione al
Consiglio d’Istituto dei seguenti punti:
 mancano ancora alcuni docenti nell'organico della scuola:
primaria: una docente di sostegno;
secondaria: 2 docenti di sostegno, 9 ore di inglese, 5 ore di italiano;
l'infanzia ha l'organico al completo.
 dalla prossima settimana inizieranno da parte delle scuole polo le chiamate per coprire tali
posti. La speranza è che tali operazioni si concludano velocemente.
La DS aveva inoltre inoltrato la richiesta di visionare le due proposte di partecipazione alla raccolta
bollini per le scuole di Esselunga e Coop per poter deliberare conoscendo il progetto
(http://www.amicidiscuola.com/atpc/amicidiscuola/j/iniziativa,
http://www.e-coop.it/web/novacoop/progetto-scuola)
Il Consiglio viene messo al corrente dei vari lavori di manutenzione avvenuti prima dell’inizio anno
scolastico e della situazione dei locali delle scuole:
 lavori di tinteggiatura di Via Torrazza da parte della FCAGroup: 4 aule della scuola
secondaria tra cui l’aula di sostegno, corridoi (sia la parte delle aule della secondaria sopra la
mensa, sia i due corridoi che vanno dalla scuola secondaria alla primaria);
 tutta la ringhiera esterna;
 i ragazzi avevano disegnato l’aula del laboratorio artistico;
 controsoffittatura dell’aula mensa, con la sostituzione dei cavi di acciaio per reggere
l’illuminazione
 Il Comune di Torino ha comunicato il 28 agosto che erano state date alla scuola le aule exCesm, di cui una è stata adibita ad aula curriculare per la II B primaria collocata prima in
un’aula più piccola, l’altra come aula riunioni, anche se ancora sprovvista di sedie, la terza
sarà adibita ad aula insegnanti, con spazio destinato ai colloqui con i genitori;
 l’aula medica sarà risistemata e ripristinata;
 la porta di ingresso di Via Torrazza è stata danneggiata a seguito di un atto vandalico;
 l’intenzione del Comune, entro primavera 2016, è quella di concludere i lavori per rendere
agibile la parte del cortile ancora inutilizzabile tra la scuola primaria e la scuola dell’infanzia
“La Giostra”.
Nel complesso la situazione logistica della sede centrale è in miglioramento.
Verrà installata la banda larga in Via Torrazza, grazie al progetto “Scuola 2.0” cofinanziato dal
Comune di Torino, il C.S.I. e il Politecnico. L’intenzione è di dotare anche la scuola dell’infanzia di
collegamento ad internet, e la sede di Via Rismondo di migliorare il collegamento aggiungendo il
wireless. Questo grazie ai progetti PON a cui la scuola ha aderito.
Questi progetti prevedono un finanziamento totale ipotetico di circa 15.000 euro con cui sarà
possibile dare vita a numerose progettualità, tra cui una biblioteca multimediale e un laboratorio di
lingua.

Circa il diario della scuola e il pagamento del contributo volontario: solo 45 diari non sono stati
ritirati, la maggior parte delle famiglie ha pagato la quota intera, una piccola parte ha richiesto di
poter pagare solo il diario e l’assicurazione, pochissimi solo l’assicurazione; quindi la spesa viva
del diario è già stata coperta, come anche l’assicurazione.
E’ stata sottoscritta una polizza con una nuova assicurazione (Benacquista) che chiede una quota di
6 € a bambino a fronte degli 8 € chiesti lo scorso anno come preventivo di spesa.
Si sottolinea l’utilità della comunicazione sul pagamento della quota fornita alle famiglie a giugno,
ma si ritiene che debba essere più sintetica e più semplice per una più efficace comunicazione alle
famiglie straniere dell’istituto.
La DS comunica la triste notizia della perdita della collega Laura Aimone, maestra dell’Istituto da
trent’anni.
La maestra Consolandi comunica che all’inizio del mese di luglio è mancato anche Elio Mosso,
educatore del laboratorio dell’immagine, che ha collaborato per molti anni con la nostra scuola.
La dirigente illustra al Consiglio che la legge 107 detta “La buona scuola” prevede che il C.I.
individui due genitori e un docente per formare il comitato di valutazione, chiamato a due compiti:
nella sola componente dei docenti valutare i docenti neo immensi in ruolo; al completo (docenti,
genitori e dirigente) ad individuare i criteri per l’assegnazione del bonus di merito previsto dalla
riforma. Altri due docenti saranno individuati dal Collegio dei docenti, che per ora non si è ancora
espresso.
5. Linee di indirizzo del POF;
Nella L.107/2015 si prevede che sia il DS a indicare le linee di indirizzo del POF, ma la dott.ssa
Bodini spiega che lei intende comunque sentire il Consiglio come era precedentemente, in quanto è
importante che le scelte strategiche, di indirizzo siano condivise da tutte le componenti della scuola
presenti nel consiglio.
Sono state inviate via mail le linee guida per il P.O.F. dello scorso anno che sembrano ancora
valide, ma viene evidenziato un nuovo punto, riguardante lo sviluppo delle nuove tecnologie.
La maestra Consolandi osserva che nella frase:
“sviluppare competenze riguardanti l’uso consapevole delle nuove tecnologie per permettere a
tutto il personale, agli allievi e possibilmente alle loro famiglie di utilizzare strumenti comunicativi
molto potenti per aumentare conoscenze e abilità utili per la crescita personale, anche ai fini
lavorativi”
sarebbe meglio privilegiare l’aspetto formativo e non lavorativo e quindi propone di sostituire “e
culturale” alle parole “anche ai fini lavorativi”.
La dirigente comunica che, nella compilazione del R.A.V. (rapporto di auto valutazione) sono stati
individuati come aspetti per il miglioramento: italiano L1 e L2, area del sostegno, oltre agli aspetti
di sviluppo delle TIC. In quest’ottica si collocano i progetti della biblioteca multimediale, del
Mirafiori Social School 3.0 progetto che vede coinvolti i due istituti comprensivi della
circoscrizione 10 e molte associazioni del territorio; il tema complessivo è il gioco che per la scuola
secondaria di I grado viene declinato nel senso del gioco tecnologico, per l’uso consapevole delle
nuove tecnologie.
Le linee guida, con le modifiche indicate, vengono approvate all’unanimità: delibera n. 42
6. Adesione al bando PON per le infrastrutture informatiche;
La Dirigente illustra il bando relativo alla Partecipazione al PON 2014-2020 nota MIUR Prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” e chiede al Consiglio
di esprimersi in merito alla partecipazione.
L’ins. Consolandi, componente della commissione Nuove tecnologie, illustra brevemente il progetto che è
già stato approvato dal Collegio dei docenti.

La commissione nuove tecnologie si sta occupando di richiedere, attraverso questo bando, il
finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture funzionali e funzionanti alla
didattica e alla formazione docente. Ora il finanziamento serve per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”; successivamente si richiederanno finanziamenti
per creare una biblioteca multimediale, per l’acquisto di materiale informatico. Bisogna prevedere
anche una formazione adeguata dei docenti per l’utilizzo di tali strumenti.
L’adesione al bando viene valutata in modo favorevole con voto all’unanimità dal Consiglio.
(delibera 43)
7. Ampliamento dell’offerta formativa e Gruppo Sportivo scuola secondaria;
Si presenteranno alle famiglie alcune attività per l’ampliamento dell’offerta formativa, sia in orario
scolastico sia extrascolastico.
Tra queste vi saranno:
per la scuola secondaria: certificazione Trinity (per la lingua inglese) e Delf (per la lingua francese),
corso di lingua latina, coro, teatro per le 1^ e Gruppo Sportivo. Sui questo progetto con la prof.ssa
Ghiglietti, docente di scuola secondaria di educazione fisica, si è convenuto di proporre come giorni
di allenamento per le prime medie il martedì da inizio ottobre, per le seconde e le terze il giovedì –
come da tradizione- da gennaio; come solitamente accade ci sarà la possibilità di partecipare ai
Giochi Studenteschi.
per la scuola primaria: attività sportive varie (coordinate dalla maestra Sedici); progetto MUS-E per
le classi 1^, 2^, 3^; teatro per le 5^;
per l’infanzia: progetto MUS-e; progetti di attività corporee.
La DS interroga il C.I. sull’utilizzo del fondo volontario versato dai genitori, se sia il caso di
integrare le quote di iscrizione a tali corsi o meno.
L’insegnante Consolandi ritiene che l’utilizzo del contributo volontario di tutte le famiglie, in corsi
destinati a priori solo a parte degli studenti non sia corretto; dopo una lunga discussione il Consiglio
d’Istituto pone questi criteri per l’utilizzo del contributo volontario:
 attività curriculari: ad integrazione dei costi già finanziati da enti diversi, laddove il
finanziamento non copra tutte le classi aderenti al progetto;
 progetti previsti dal P.O.F. con una maggior ricaduta possibile su tutti gli alunni dell’I.C. in
modo che tali progetti rendano visibilità alla scuola intera (es. coro);
 attività in orario extrascolastico, solo nei casi in cui le famiglie si trovino in difficoltà
economica, soprattutto nei casi di allievi particolarmente meritevoli.
Il C.I. si esprime in modo favorevole all’unanimità sia per l’ampliamento dell’offerta formativa con
le indicazione emerse in Consiglio sia per il Gruppo Sportivo scuola secondaria (delibera 44).
8. Acquisti;
Sono arrivate all’attenzione della DS, come richiesto ai docenti a fine anno scolastico, due proposte
di istallazione di LIM seguite da una precisa progettualità. (VA primaria, IIIB secondaria), e tre
postazioni pc per le classi (due I primaria e una III primaria)
Dopo aver fatto una breve ricognizione delle LIM presenti nell’Istituto, il Consiglio decide di
procedere con l’acquisto delle due lavagne multimediali e delle postazioni informatiche.
Anche la prof.ssa La Croce di lingua inglese ha richiesto l’acquisto di materiale informatico per la
costruzione di un laboratorio di lingua, ma questa progettualità potrà rientrare nel bando PON.
Inoltre viene richiesto di comprare le sedie da utilizzare nell’aula “ex cesm” adibita alle riunioni e
ai collegi docenti. Verrà fatto un preventivo e ne verranno acquistate il più possibile.
Il C.I. si esprime in modo favorevole all’unanimità (delibera 45).
9. Adesione campagna raccolta punti di Esselunga e COOP;

La maestra Solei si esprime in modo contrario all’adesione dell’Istituto a questa campagna,
ritenendo inopportuno far intervenire soggetti privati in queste forme, all’interno dell’istituzione
scolastica, spingendo in qualche modo le famiglie ad effettuare acquisti “pilotati”.
Anche la maestra Consolandi ritiene che la raccolta di bollini o punti possa generare negli alunni
una certa competizione poco sana.
La maestra Ambrogio non trova nessun obbligo da parte delle famiglie in questa iniziativa, che
risulta essere invece a vantaggio della scuola, visti i premi che possono arrivare.
Dopo una lunga discussione il Consiglio decide di aderire alla compagna di entrambe le catene di
supermercati, non facendo però in alcun modo pubblicità, né tramite il sito della scuola, né tramite
locandine pubblicitarie, né comunicandolo in modo ufficiale alle famiglie, ma solo riportando
l’iniziativa a voce nelle classi.
Nell’atrio dei plessi verrà messa una scatola per la raccolta dei bollini.
Il Consiglio si esprime in questo modo: Favorevoli 9, Astenuti 4, Contrari 1. Approvazione a
maggioranza (delibera n. 46)
10. Utilizzo palestre e locali scolastici;
Sono pervenute alcune richieste di utilizzo dei locali della palestra da parte di alcune associazioni:
 IRIDANCE (hip-hop): palestra di Via Rismondo oltre l’orario scolastico
palestra di Via Torrazza, richiesta la possibilità del passaggio interno dalla
scuola alla palestra
in cambio l’associazione offre lezioni gratuite di prova in tutte le classi, la possibilità di
lasciare i bambini alle educatrici previa autorizzazione delle famiglie e uscire direttamente
alle 17,30 per gli alunni che aderiranno all’attività extrascolastica;
 MINIVOLLEY CAIROLI: richiesta per Via Torrazza, passaggio diretto interno dalla
scuola alla palestra
in cambio l’associazione offre lezioni gratuite di prova in tutte le classi, la possibilità di
lasciare i bambini alle educatrici previa autorizzazione delle famiglie e uscire direttamente
alle 17,30 per gli alunni che aderiranno all’attività extrascolastica
 Associazione musicale MOVIMENTI SONORI: richiedono l’utilizzo di due locali, in cambio si
potrebbe pensare ad una loro partecipazione al saggio finale per la scuola e agli open day
previsti, si richiederà anche una possibilità progettualità gratuita da attuare nelle classi, senza
però appesantire una programmazione già ricca e a volte satura.
La DS propone che per le successive richieste, se rientrano nei criteri di uso dei locali con pulizia
degli stessi e riversamento di attività sulla scuola, possa essere convocata solo la Giunta Esecutiva e
non l’intero Consiglio d’Istituto.
Il Consiglio si esprime:
per la concessione dei locali alle associazioni sopra indicate oppure i passaggi alla palestra:
all’unanimità; (delibera n. 47)
per la proposta che le prossime richieste siano vagliate dalla Giunta e poi comunicate al consiglio :
unanimità (delibera n. 48)
11.Regolamento disciplinare.
Una ristretta commissione di docenti si è riunita per elaborare un nuovo regolamento d’Istituto
circa la parte del regolamento disciplinare che possa dare risposte efficaci.
Il maestro Diana illustra brevemente le modalità di lavoro seguite dalla commissione, che è
arrivata ad elaborare una tabella in cui sarà possibile individuare:
 il fatto accaduto
 la sanzione prevista
 l’organo decisionale
 procedura per operare con la possibilità di opposizione al provvedimento disciplinare
La DS. propone di procedere come segue:

 dopo l’elaborazione di una bozza, la stessa verrà inviata al Consiglio d’Istituto
 si procederà con l’approvazione
 sarà individuato l’organo di garanzia
Viene approvata la proposta.
11.Varie ed eventuali
Si chiede di deliberare subito una uscita didattica delle classi IIA e della IID primaria: si prevede
un soggiorno di 3gg alla cascina Falchera per attività diverse, a fine maggio. E’ necessario infatti
mandare l’adesione entro questa settimana.
La proposta è deliberata all’unanimità (delibera n. 49)
La D.S.G.A. indica tre variazioni di bilancio, nello specifico:
 30/07 finanziamenti del Comune di Torino, per acquisto di materiale igienico
 8/09 lavori di piccola manutenzione dei locali della scuola
 16/09 finanziamento statale per il funzionamento della scuola settembre/dicembre (4/12
del funzionamento)
La DS su richiesta della sig.ra Lanza, farà una segnalazione per la messa in sicurezza del
giochino ubicato nel cortile di via Torrazza; si procederà inoltre con la richiesta della chiusura al
traffico della via, in orario di uscita ed entrata dalla scuola.

La riunione termina alle ore 20.45
Il presidente del Consiglio d’Istituto
Sig, Domenico Scordino

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Bodini

Il segretario verbalizzante
Ins.te Laura Solei

