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VERBALE DELLA RIUNIONE n. 4
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 24 MARZO 2015
(triennio 2013 – 2016)
Il giorno 24 marzo 2015 presso l’aula della I B 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Comunicazioni del Presidente
Comunicazione del Dirigente
Variazione Piano Annuale delle uscite didattiche: integrazioni
Orario scolastico scuola primaria a.s. 2015-2016
Diario Scolastico a.s. 2015-2016
Festa della scuola
Varie ed eventuali

Presenti:
Componente Genitori: Scordino Domenico, Sovilla Enrico, Cerbone Luigi, Lanza (Ditella)
Daniela, Comba (Stadoan) Cristiana, Rossi (Gavello) Carmen
Componente Docenti: Ambrogio Piera, Barroero Gisella, Consolandi Domitilla, Diana
Maurizio, Genna Stefania, Maestro Domenico, Solei Laura,
Componente Personale ATA: Merlo Paola
Dirigente scolastico: Maria Grazia Bodini
E’ presente nel pubblico il signor Gerace, genitore di via Rismondo
La DS chiede una integrazione all’ordine del giorno: si chiede di aggiungere anche la
scelta del fotografo per la foto di classe di fine anno, dopo il punto riguardante la scelta del
diario e la decisione definitiva sulla quota del contributo volontario da chiedere alle famiglie
per il prossimo anno.
La proposta è approvata all’unanimità
Quindi l’Ordine del Giorno è così variato:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni del Presidente
3. Comunicazione del Dirigente
4. Variazione Piano Annuale delle uscite didattiche: integrazioni
5. Orario scolastico scuola primaria a.s. 2015-2016
6. Diario Scolastico a.s. 2015-2016 e scelta fotografo per foto di classe di fine anno
a.s. 2014-2015;
7. Contributo volontario per l’a.s. 2015-2016;
8. Festa della scuola
9. Varie ed eventuali

La DS comunica che i verbali del consiglio di istituto verranno pubblicati sul sito della
scuola.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il verbale è stato inviato via posta elettronica. Non ci sono integrazioni da effettuare. Si
procede alla votazione:
presenti
15
favorevoli
13
astenuti
2
2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente non ha comunicazioni per il Consiglio
3. Comunicazioni della Dirigente
a) La DS informa il Consiglio che il signor Gerace (genitore di via Rismondo presente alla
seduta) ha fatto due segnalazioni alla circoscrizione per due interventi da attuare in via
Rismondo: il cornicione esterno all’entrata e pavimento sollevato per piastrelle sconnesse
sia per l’uscita di emergenza verso il retro del cortile e per andare in palestra). Il cornicione
è era già stato segnalato dalla scuola anche precedentemente e messo in sicurezza da
parte del Comune. Invece, per quanto riguarda le piastrelle verso l’uscita di sicurezza,
sono stati usati i fondi per la manutenzione stanziati in “Scuole Belle”. Inoltre con tali fondi
per via Torrazza (14.000 euro) ci saranno lavori di tinteggiatura che verranno effettuati
dall’11 giugno in poi. Si tinteggerà tutto il corridoio del piano terreno fino alle aule delle
classi quarte. Oltre a questo sono stati inseriti alcuni lavori di manutenzione (porta di
ingresso di via Torrazza e il pavimento che si solleva in via Rismondo; questo verrà
effettuato al più presto).
In definitiva una parte dei lavori di via Rismondo verrà fatta utilizzando le risorse di Scuole
Belle –come è stato anche richiesto dal Comune di Torino-, un’altra parte sarà fatta dal
Comune stesso.
La DS chiede a tutti, insegnanti e genitori, di fare le segnalazioni di eventuali problemi alla
scuola, in segreteria, prima di farlo in Circoscrizione o in Comune, in quanto in questo
caso vi è stata una sovrapposizione di segnalazioni e ad un certo punto non si
comprendeva più a che cosa ci si riferisse. Si suggerisce di fare tali segnalazioni in forma
scritta.
Solei invece ritiene che possa essere importante che anche i genitori si muovano per
sollecitare gli interventi direttamente alla Circoscrizione e al Comune.
La DS sottolinea che il percorso ideale dovrebbe essere il seguente: Fare la segnalazione
in segreteria che la invia in comune; se poi il Comune non si attiva per intervenire, allora i
genitori sollecitano direttamente.
Scordino chiede come mai non siano sufficienti 14000 euro per tinteggiare tutto il
corridoio. La DS risponde che nei 14000 euro non c’è solo la tinteggiatura e alcuni
interventi di piccola manutenzione, ma anche il costo dei materiali.
b) Qualche tempo fa la dirigente è stata contattata dalla FIAT attraverso la Fondazione
Mirafiori; la Fiat promuove un giorno all’anno come volontariato tra i suoi dipendenti;
operai e impiegati si rendono disponibili per piccoli lavori di tinteggiatura e manutenzione.
La scuola ha richiesto la tinteggiatura di:
mancorrenti esterni e interni in via Torrazza;
tre aule della scuola secondaria.
Siamo in attesa di risposta.
c) La DS informa il Consiglio circa la situazione definitiva delle iscrizioni: 610 iscritti
complessivamente.

Si formeranno:
 tre classi prime di scuola primaria, due in via Torrazza per 45 alunni e 1 classe in
via Rismondo con 22 alunni; tutte le richieste sono state fatte per le 40 ore. Vi è un
alunno HC in via Torrazza.
 tre classi di scuola secondaria di primo grado: 22 richieste sono state per il Tempo
Prolungato (1 classe), 37 per il Tempo Normale (2 classi). Inoltre, sono attesi alcuni
arrivi alla scuola secondaria; i genitori hanno dichiarato che porteranno i loro
fratellini nella scuola primaria.
 Per la scuola dell’infanzia: sono stati indicati i soliti 50 posti dai tre ai cinque anni. Si
segnala che la scuola dell’infanzia comunale di via Monastir nel 2017/2018 passerà
allo stato, quindi l’istituto comprensivo aumenterà il numero di propri iscritti di circa
150 unità (6 sezioni). Nell’osservatorio d’area del mese di marzo si è riscontrata
una forte diminuzione delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia. Questo è un problema
per tutte le istituzioni scolastiche, sia per la riduzione del numero complessivo degli
alunni, sia per il fatto che alla scuola primaria arrivano alunni non scolarizzati.
Sovilla chiede quante iscrizioni in meno si sono avute e per quale motivo. Quest’anno
abbiamo superato la soglia dei 600 iscritti, ma se continuerà la diminuzione di iscrizioni
non sappiamo per gli anni a venire.
La DS spiega che la regione Piemonte ha stabilito la media di alunni per ogni istituzione
scolastica in 950. Sotto i 600 alunni la scuola non esiste più e si entra in reggenza sia per
il dirigente scolastico, sia per il DSGA /direttore ei servizi generali ed amministrativi).
Sempre nell’ultimo osservatorio d’area, visto il grande calo di iscrizioni soprattutto nella
scuola dell’infanzia, si è pensato di creare dei Focus Group per sentire le famiglie e gli
operatori del settore; si cercherà così di capire perché queste famiglie hanno scelto
un’altra scuola.
In centro a Torino le scuole stanno scoppiando e in periferia i bambini diminuiscono.
d) Per i bambini della scuola primaria certificati in corso d’anno è stata assegnata alla
scuola mezza cattedra, cioè 11 ore, di sostegno.
e) Il 3 marzo si è riunita la commissione mensa, il signor Sesia ha dato le dimissioni e sarà
sostituito; si cercheranno i genitori che erano in lista di attesa. Sono pervenute
segnalazioni da via Rismondo soprattutto sulla quantità del cibo.
Il signor Gerace si propone per la commissione mensa, se fosse necessario.
4. Variazione Piano Annuale delle uscite didattiche: integrazioni. Aiuto
economico alle famiglie
L’integrazione richiesta riguarda una uscita di due giorni a Verona per le terze medie. Tale
uscita era già stata preventivata, ma manca il numero di partecipanti per classe: in terza A
quasi tutti gli alunni aderiscono, ma nelle terze B e C ci sono pochi alunni (15/16) e
partecipano solo circa la metà degli alunni. Il costo previsto è di 105 – 135 euro totali a
seconda del numero dei partecipanti. La motivazione didattica è il fatto che in inglese si è
lavorato proprio sul testo di Romeo e Giulietta di Shakespeare e si vorrebbe andare a
vedere la città di Verona. Inoltre, a livello educativo i ragazzi chiedono di effettuare
un’uscita più lunga per finire con un buon ricordo il ciclo della scuola media.
Non sono stati segnalati problemi economici ai docenti, ma si vuole ribadire che se queste
sono le difficoltà l’istituto cercherà di aiutare le famiglie in difficoltà. Alcuni genitori invece
non vogliono che le figlie restino fuori la notte per motivi culturali.
Visto che sono così pochi i ragazzi a partecipare, si discute circa l’opportunità di fare
ugualmente l’uscita oppure no. Si discute se la valenza didattica rimanga valida se circa
metà della classe non partecipa.

Per non discriminare chi desidera fortemente andare si decide, per questa volta, di
derogare al numero del 50 per cento di partecipanti per classe, ma si chiede che queste
questioni siano trattate possibilmente ad inizio anno e non a ridosso della partenza, in
modo da aver più tempo per parlare con le famiglie e capire quali sono le reali motivazioni
della non partecipazione.
Si vota per l’uscita didattica di due giorni a Verona per le classi III della scuola secondaria:
14 favorevoli e 1 astenuto
Le classi quinte di via Rismondo effettueranno un soggiorno a Loano nei giorni 8 – 9 - 10
aprile con il programma della città di Torino “Crescere in Città”.
Le prime della scuola primaria andranno a Superga con i mezzi pubblici (a maggio)
La prima sezione B della scuola secondaria andrà il 15 aprile al Palaruffini (solo al mattino)
per la festa finale del progetto “La schiena va a scuola”
Le terze B e C scuola secondaria andranno alla Centrale del Latte (aprile)
Si vota; favorevoli: 15. Si approva all’unanimità (delibera n. 30)
4a) aiuto economico alle famiglie
Rispetto all’aiuto economico che la scuola può offrire alle famiglie per le uscite didattiche,
dopo lunga discussione si decide di:
1. stabilire una percentuale del 30 per cento per i viaggi di istruzione a partire dai 15
euro in su, fino ad un tetto massimo di 30 euro.
2. per situazioni estremamente gravi conosciute dagli insegnanti e certificate dalla
presentazione dell’ISEE, anche al di sotto dei 15 euro o al di sopra dei 30 euro si
può intervenire.
Si mette in votazione: favorevoli: 15
Si approva all’unanimità (delibera n. 31)
5. Orario scolastico scuola primaria a.s. 2015-2016
Il prossimo anno ci saranno 18 classi (10 in via Torrazza, 8 in via Rismondo) con la
diminuzione di una classe rispetto a questo anno scolastico. A oggi si può prevedere che
ci saranno:
14 a Tempo Pieno a 40 ore (i docenti sono due per classe, con ognuno 22 ore di lezione)
4 classi a Tempo Modulare a 27 ore (i docenti sono tre su due classi)
Il prossimo anno dovremmo avere 32 o 33 posti in organico (cioè personale docente
assegnato alla scuola).
Nel caso di 33 posti in organico avremmo le ore necessarie per dare a tutte le 18 classi 40
ore di lezione, con un tempo lungo (non più il tempo pieno “storico”); si avanzerebbero 6
ore di docenza che sono assai poche per fare qualsiasi progetto di recupero o di
ampliamento dell’offerta formativa.
Nel caso fossero dati solo 32 posti in organico, la scuola non avrebbe le ore necessarie
per dare a tutte le 18 classi il numero di 40 ore; infatti mancherebbero 16 ore.
Dal Collegio dei Docenti sono state formulate due ipotesi che ora si propongono al
Consiglio soprattutto nel caso in cui ci fosse un organico si sole 32 unità:
 togliere mezz’ora per tutte le classi anticipando l’uscita del venerdì alle ore 16.00
 togliere il venerdì pomeriggio per le classi prime.
Una ulteriore proposta è quella di riportare tutta la scuola allo stesso orario di entrata e di
uscita 8.30 – 16.30, con lo spostamento dell’orario di via Rismondo di un quanto d’ora in
entrata e in uscita.
La maestra Consolandi dice come sia necessario porsi il problema dell’orario da offrire nei
prossimi anni.
La DS ritiene che questo territorio abbia ancora bisogno delle 40 ore del tempo pieno, ma
purtroppo il ministero non permette di istituire nuove classi a Tempo Pieno. Possiamo
lasciarci ancora un po’ di tempo per pensarci ed aspettare gli organici; nel frattempo si

possono contattare le famiglie con un questionario per sentire che cosa ne pensino. La
prossima settimana si incontrerà l’Associazione Mirafiori per vedere se può venire incontro
con attività da proporre il venerdì pomeriggio ai bimbi che non possono essere portati a
casa alle ore 16; è necessario che siano ore di volontariato o con dei costi molto bassi.
Se passasse il Decreto sulla Buona Scuola con l’organico funzionale come è oggi in
discussione, si potrebbe avere del personale, in questo momento però non si sa ancora
niente di preciso.
Il consiglio prende in considerazione quelle che potrebbero essere le difficoltà delle
famiglie. Attualmente è orientato a pensare che la riduzione di mezz’ora per tutte le classi
Sia meno dolorosa. Si presenterà alle famiglie delle future prime (meglio a quello dell’anno
2016/2017) la possibilità di avere 36 ore di didattica e quattro ore di attività nel venerdì
pomeriggio di tipo ludico.
Il Consiglio, pur con qualche problema di tipo personale, è d’accordo a ripristinare l’orario
di via Rismondo come era in precedenza (8,30 – 16,30) non essendoci più le condizioni
che portavano all’anticipo.
6. Diario Scolastico anno 2015/2016 e scelta del fotografo per foto di classe a.s.
2014/2015
Si propone un diario scolastico uguale per tutta la scuola (primaria e secondaria di I grado)
da far stampare a una ditta specializzata. Le motivazioni sono:
 avere uno strumento adeguato alla vita della scuola, con modulistica ed
informazioni del nostro istituto;
 avere un unico strumento per la scuola secondaria di I grado (non più diario e
libretto delle giustificazioni della scuola);
 contenere il costo del diario per venire incontro alle difficoltà economiche delle
famiglie.
La Giunta esecutiva ha valutato tre preventivi accompagnati da modelli di diario, arrivati in
questo periodo a scuola. Si sono valutate alcune caratteristiche:
 numero delle pagine personalizzabili dalla scuola per modulistica e avvisi;
 spazio per la scrittura (ampio, adatto anche per i bambini piccoli);
 copertina con sovraccopertina in PVC (gratuita);
 robustezza del materiale;
 gradevolezza delle parti comuni;
 costo contenuto.
Ci si orienta su quello della ditta “L’artistica Savigliano – gruppo grafico” perché ha tutte le
caratteristiche individuate come importanti ed è quello che costa di meno. Si chiederà se
sia possibile averlo a righe anziché a quadretti.
Il Consiglio approva la proposta della Giunta all’unanimità. (delibera n. 32)
Per quanto riguarda la scelta del fotografo per la foto di fine anno, la Giunta propone al
Consiglio –dopo aver vagliato tre preventivi pervenuti - la ditta “Foto flash”, già
sperimentata con soddisfazione lo scorso anno con la seguente proposta:
foto 15x22 su cartoncino a doppia pagina con disegno sul frontespizio;
costo di 1 euro, uguale a quella dello scorso anno (riducibili a €0,80 se si riuscisse ad
effettuare la foto entro il mese di aprile).
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta della Giunta e si decide di affidare a “Foto
Flash” la realizzazione della fotografia della classe di fine anno. (delibera n. 33)
7. Contributo volontario per l’a.s. 2015-2016
Dopo una lunga discussione, che riprende quanto già detto anche nelle sedute precedenti,
per la richiesta del contributo volontario alle famiglie si stabilisce quanto segue:
 20 euro per tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria comprensivi di:

 quota per l’assicurazione (circa 8 €)
 diario comune della scuola (circa 5 €)
 foto di fine anno (circa 1 – 1,20 €)
 contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa: (circa 6 €).
Dal secondo figlio in poi, si chiedono solo 15 euro, per venire incontro alle esigenze delle
famiglie numerose con più figli in età scolare.
Per la scuola dell’infanzia il contributo rimane invariato a € 10 perché non c’è il contributo
per il diario.
Il consiglio approva all’unanimità (Favorevoli: 15). (delibera n. 34)
Si chiede alla scuola di mandare una lettera esplicativa della richiesta, in particolare con le
motivazioni circa la scelta del diario uguale per tutti gli alunni.
8. Feste della scuola
Il 23 maggio ci sarà la “Primavera Festa” della Circoscrizione X alla scuola superiore
“Primo Levi” di corso Unione Sovietica. Si chiede di intervenire per far cogliere che la
scuola partecipa ai progetti del territorio.
Per la festa di fine anno “Cairoli in festa”, il collegio dei docenti propone il 3 o il 10 giugno.
Il collegio dei docenti proponeva anche la locazione di via Rismondo per avere più spazio,
in quanto al momento non abbiamo la possibilità di utilizzare il cortile dietro la scuola di via
Torrazza.
Il signor Scordino invece dice che mamme che si prodigano per l’organizzazione
preferirebbero via Torrazza per motivi logistici e per la presenza anche dei ragazzi della
scuola secondaria che in via Rismondo non verrebbero.
Si sottolinea che la festa della scuola deve diventare una vetrina della scuola con
l’esposizione e la presentazione delle attività che le classi hanno fatto durante l’anno
scolastico. Bisogna valorizzare il coro sia della scuola primaria (progetto Cantascuola) sia
della scuola secondaria con il alvoro della prof.ssa Mazzone. Inoltre è bene avere altre
attività sportive e di danze caraibiche. Si conferma che è necessario avere una
organizzazione pèiù efficiente per quanto riguarda il servizio d’ordine. La DS chiederà agli
alpini un aiuto come hanno fatto per la festa di presentazione dell’istituto in via Rismondo.
Si decide che: la festa sarà effettuate il 3 giugno; se il Comune sistemasse il cortile si
useranno anche gli spazi dietro alla scuola, ma comunque la festa si farà in via Torrazza.
Si chiederà l’intervento anche dell’Engim come gli anni passati. Per quanto riguarda le
attività da proporre, il prof. Maestro si attiverà a chiedere anche l’attività di Guida sicura e
dei pony, compatibilmente con gli spazi a disposizione. Si chiede che le singole classi non
vendano oggetti specifici, perché è la festa della scuola.
Si ricorda che per la “Festa della mamma” ci sarà il solito banchetto, il 5 maggio in via
Rismondo e il 2 maggio in via Torrazza.
9. Varie ed eventuali
Il signor Scordino riferisce di lamentele di genitori della scuola secondaria circa la modalità
della consegna delle pagelle perché alcuni colloqui con singoli genitori sono stati di durata
eccessiva, con il conseguente ritardo nella consegna ai genitori in coda. La consegna
della scheda non dovrà occupare più di 5 minuti per famiglia. Il maestro Diana ricorda che
all’ultimo consiglio di classe si era detto di approfittare anche delle ore a disposizione per i
colloqui individuali se ci fosse stata la necessità di tempi lunghi di dialogo.
Avendo finito i punti all’ordine del giorno, il Consiglio termina alle ore 21,00

La segretaria
Maestra Piera Ambrogio

Il presidente del Consiglio
signor Domenico Scordino

