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VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 14 Gennaio 2016
(triennio 2013 – 2016)
Il giorno 14 Gennaio 2016, alle ore 17,45, presso la sala riunioni della scuola di via Torrazza
Piemonte, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. Cairoli con il
seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Varie ed eventuali

Presenti:
Componente Genitori: Scordino Domenico, Cerbone Luigi, Lanza (Ditella) Daniela, Rossi
(Gavello) Carmen, Comba Cristina, Sovilla Enrico.
Componente Docenti: Ambrogio Piera, Barroero Gisella, Consolandi Domitilla, Solei Laura,
Genna Stefania, Orrù Maria Bonaria.
Componente Personale ATA: Merlo Paola
Dirigente scolastico: Maria Grazia Bodini
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, se ne dà comunque lettura e si procede alla votazione: il verbale viene approvato con 11
voti favorevoli e tre astenuti.
Viene richiesta l’integrazione di un punto all’O.d.G.: Approvazione Criteri per l’accoglimento delle
domande di iscrizione alle classi prime primaria e secondaria di I grado - Protocollo di intesa per la
scuola dell’infanzia. Il Consiglio pone in votazione la richiesta, che viene accolta all’unanimità
( Delibera n° 57 )
Il nuovo Ordine del Giorno è così stabilito:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Approvazione criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime
primaria e secondaria di I grado - Protocollo di intesa per la scuola dell’infanzia
6. Varie ed eventuali

2. Comunicazioni del Presidente;
Il presidente augura Buon Anno a tutti i membri del Consiglio.
3.Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
La DS comunica che è arrivata un’ulteriore tranche di fondi per il progetto “Scuole belle”, da
utilizzare per lavori di tinteggiatura e piccola manutenzione; dopo aver svolto un sopralluogo con il
personale della Cooperativa di pulizie, si è preventivato di tinteggiare le aule della scuola
secondaria di I grado, a suo tempo non terminate in altezza dopo l’intervento di FCaGroup, il bagno
degli studenti maschi della scuola secondaria, le “ex-aule CESM” del piano terreno, che saranno
adibite rispettivamente a Laboratorio Multimediale ed aula docenti ed infine le tre scale. Deve
venire la cooperativa che ha l’appalto della tinteggiatura per fare i conti rispetto ai metri quadri da
dipingere.
La Dirigente aggiunge che per la manutenzione ordinaria il Comune mette a disposizione del nostro
Istituto circa 1000 euro, con i quali si provvederà a sistemare il cancello, il vetro della porta di
ingresso e dell’infermeria del plesso di via Torrazza ed eventualmente il cancello dal lato di via
Pisacane, per il plesso di via Rismondo, sempre con l’utilizzo del personale della Cooperativa.
La Dirigente comunica che è stata già deliberata a livello regionale la statalizzazione della Scuola
dell’Infanzia di via Monastir, a partire dal prossimo anno scolastico e che a tal proposito, il giorno
18 Gennaio si recherà ad un incontro con l’Assessora Pellerino, al quale sarà presente anche il
Presidente della Circoscrizione. L’incontro è stato richiesto da una delegazione di genitori di via
Monastir, poiché tra le famiglie c’è ancora dello scontento; proprio per questo motivo si lavora per
presentare in modo efficace la nostra scuola e l’offerta formativa che si garantisce. A tal proposito
si sono svolti gli Open day, che hanno avuto un riscontro positivo, nonostante la partecipazione non
sia stata numerosa; anche la riunione con i genitori degli alunni delle future classi prime, scuola
primaria, che ha avuto luogo nelle ore precedenti la riunione del Consiglio di Istituto, è stata
positiva e ad una settimana circa dall’inizio delle iscrizioni, sono già pervenute una ventina di
telefonate con richiesta di informazioni.
Durante il periodo delle iscrizioni, la Segreteria resterà aperta al pubblico dalle 9,00 alle 13,30 ed al
pomeriggio, su appuntamento. Anche gli insegnanti saranno disponibili per fornire informazioni e
spiegazioni alle famiglie.
La Dirigente fornisce ai membri del Consiglio le seguenti informazioni:
-

Grazie all’adesione al Progetto dell’Associazione “Piemonte Cuore Onlus” ed ai fondi da
essa stanziati, in collaborazione con la Fondazione “Specchio dei tempi”, prima del termine
delle iscrizioni, nel plesso di via Torrazza vi sarà la posa del defibrillatore, alla presenza del
Presidente della suddetta associazione ed vi saranno anche interventi di informazione in
alcune classi di scuola primaria e secondaria ed un corso di formazione per alcuni docenti;

-

La Commissione Mensa è stata integrata nei suoi membri mancanti, si è riunita ed ha rivisto
la modulistica. Due membri della commissione hanno già provveduto ad effettuare delle
“ispezioni” nei locali mensa al momento del consumo dei pasti, con esito positivo;

-

È stato approvato il primo bando PON ( 2014-2016) per cui il nostro Istituto riceverà la
somma di Euro 16.450, per la realizzazione e l’ampliamento di reti LAN/WLAN in tutti i
plessi;

-

Sono iniziati i seguenti corsi nella scuola secondaria di I grado:

DELF per la Lingua Francese ( classi seconde e terze scuola secondaria di I grado),
TRINITY per la Lingua Inglese (classi seconde e terze scuola secondaria di I grado)
LATINO (classi terze scuola secondaria di I grado)
GRUPPO SPORTIVO STUDENTESCO (scuola secondaria di I grado ed anche per studenti
disabili).
4. Approvazione Piano Triennale dell’offerta Formativa.
I membri del Consiglio d’Istituto hanno ricevuto via mail copia del suddetto documento, la
Dirigente comunque ne fornisce una breve presentazione, sottolineando che il documento, già
approvato dai docenti nel Collegio del 12 Gennaio 2016, ha validità triennale, ma può essere rivisto
annualmente entro il mese di Ottobre.
In tale documento si sottolinea come il nostro istituto sia una comunità educante, che si caratterizza
per le sue scelte condivise e la continuità (vedasi lavoro sui Curriculi verticali) e l’attenzione
all’inclusività; si sottolinea inoltre l’attenzione per la formazione dei docenti, che avverrà
soprattutto in merito alla Didattica laboratoriale, all’Apprendimento Cooperativo, all’Informatica
(vedasi Piano Nazionale per la Formazione Digitale, relativo anche al personale ATA) ed alla
Sicurezza.
Nel PTOF si chiede una previsione di organico ed in Collegio Docenti si è stabilito di prevedere
quattro classi prime per gli ordini di scuola primaria e secondaria di I grado.
Legati al PTOF vi sono anche il PIANO del MIGLIORAMENTO ed il PIANO ANNUALE PER
L’INCLUSIVITÀ.
Dopo tali chiarimenti ed alcune osservazioni, il suddetto documento viene posto in votazione, con il
seguente esito: 13 favorevoli, 1 astenuto .
Il PTOF viene approvato a maggioranza (delibera n° 58).
L’insegnante Consolandi chiede che venga verbalizzato che la sua astensione deriva esclusivamente
dall’essere contraria alle attività curricolari a pagamento inserite nel documento.
5. Approvazione criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime
primaria e secondaria di I grado – Protocollo di intesa per la scuola dell’infanzia
Dopo aver esaminato i criteri stabiliti nel corso del precedente anno scolastico si vota per il loro
mantenimento. Essi sono:
1) alunni residenti nella zona che hanno frequentato la scuola di ordine precedente presso
l’Istituto Comprensivo Cairoli;
2) alunni non residenti nella zona che hanno frequentato la scuola di ordine precedente presso
l’Istituto Comprensivo Cairoli;
3) alunni residenti in zona che nell’anno precedente non hanno frequentato l’Istituto
Comprensivo Cairoli;
4) alunni non residenti in zona che nell’anno precedente non hanno frequentato l’Istituto
Comprensivo Cairoli .
La proposta viene approvata all’unanimità (Delibera n°59 )
La Ds ricorda che i criteri per l’accoglimento delle domande per la scuola dell’infanzia -che
derivano dal Regolamento comunale- sono inserite nel protocollo d’intesa (firmato dall’allora
dirigente scolastico, prof. Ugo Mander il 23/01/2013) che tutte le scuole dell’infanzia della
circoscrizione 10 (statali, comunali, convenzionate) hanno sottoscritto. In tale protocollo è scritto:
“Le scuole dell’infanzia comunali, statali e convenzionate aderenti al presente protocollo si
impegnano a collaborare tra loro per lo sviluppo di forme sempre più efficienti ed adeguate di
comunicazione interistituzionale; le scuole firmatarie del presente accordo si impegnano a
uniformare le procedure secondo quanto previsto e stabilito dai predetti Regolamenti (Nuovo

Regolamento scuole dell’infanzia comunali n. 341, in vigore a decorrere dall’anno scolastico
2011/2012 e Regolamento della Commissione Unica Scuole dell’infanzia della Circoscrizione 10 in
conformità con il Regolamento Comunale, NdR). Per tale accordo, i genitori possono inserire nella
modulistica comune, come scelta di istituti in cui mandare i propri figli, scuole del territorio di enti
diversi (Stato, Comune, enti privati convenzionati…); con questa collaborazione da anni non ci
sono sostanzialmente più liste d’attesa per i bimbi delle famiglie che chiedono l’iscrizione nella
circoscrizione.
6. Varie ed eventuali.
La Signora Lanza chiede chiarimenti circa il progetto Mirafiori Social School, di cui dice di non
aver ricevuto comunicazione. Anche la Signora Rossi comunica che la locandina informativa del
progetto in questione le è giunta il giorno dopo la presentazione del medesimo.
La Dirigente comunica che la diffusione dell’informazione in tal caso era a carico delle associazioni
coinvolte nel progetto, ma aggiunge che i ragazzi della scuola secondaria sono stati informati
direttamente sia dagli insegnanti sia dall’educatore che segue il progetto. L’insegnante Ambrogio
aggiunge che, oltre ai volantini, in entrambi i plessi della nostra scuola sono presenti dei totem
informativi. Specifica che per la scuola primaria il progetto prevede la costruzione e l’uso di giochi
legati alla tradizione.
La Dirigente aggiunge che, per quanto riguarda la scuola secondaria, il progetto riguarda i giochi
elettronici e l’uso consapevole degli strumenti informatici; è attuato dall’associazione ASAI che si
occupa già del doposcuola, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino.
Il progetto, non avendo raccolto adesioni da parte degli studenti delle classi terze e seconde, vede
coinvolti i ragazzi delle classi prime, il Venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
La Dirigente informa che inoltre il nostro istituto, in partenariato con altre scuole del territorio e con
molte associazioni, parteciperà al bando Vodafone, sempre relativo all’uso consapevole degli
strumenti tecnologici, in collaborazione con l’Università. I fondi sono consistenti e si spera di poter
attingere ad essi per proseguire il percorso sulle nuove tecnologie.
La Signora Rossi lamenta la difficoltà di poter avere colloqui con i docenti della scuola secondaria
di primo grado, essendo organizzati in un’unica giornata e sostiene di non avere ancora l’orario di
ricevimento di molti insegnanti. L’insegnante Consolandi è d’accordo sulla necessità di organizzare
i colloqui con i genitori in almeno due giornate; la Dirigente replica di aver dato a tutti i docenti
l’indicazione di comunicare i rispettivi orari di ricevimento, chiede all’insegnante Orrù di
sollecitarli in tal senso ed invita la Signora Rossi a chiedere comunque appuntamenti con i docenti
tramite il diario .
Il Signor Sovilla sottolinea come, aumentando gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e
mancando le ore di compresenza, aumenti il lavoro degli insegnanti per la predisposizione dei
documenti e chiede se non si possa prevedere un fondo per compensare tale lavoro.
Le insegnanti Consolandi e Barroero replicano che tali compiti rientrano nella Funzione Docente,
che prevede ore di lavoro non quantificabili, come ad esempio i colloqui con i genitori, ogni volta
che ne emerge la necessità e comunque l’argomento rientra in un ambito di discussione sindacale.
Il Signor Sovilla chiede se però tale aspetto non possa essere oggetto di una contrattazione di
Istituto. La Dirigente spiega che per quanto concerne la contrattazione di istituto, essa ha come
oggetto il FIS, con il quale si va a retribuire per esempio il lavoro delle Commissioni; è poi prevista
l’erogazione del Bonus, sulla cui quantificazione, però non esistono ancora dati precisi.
Sottolinea inoltre che per sopperire alla mancanza delle ore di compresenza tra docenti (che non
potevano comunque essere dedicate alla compilazione dei documenti, ma al miglioramento
dell’offerta formativa), è stato creato l’Organico del Potenziamento con la legge 107/2015; al nostro
istituto sono stati assegnati 4 docenti per la scuola primaria e 2 per la scuola secondaria di primo

grado; essi andranno a potenziare l’attività didattica in particolare per l’italiano come lingua madre
(L1) o L2, cioè per gli alunni di origine stranieri, proprio nelle classi dove emergono più difficoltà,
fermo restando che un loro utilizzo riguarda anche la sostituzione dei docenti assenti.

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 Gisella Barroero

