
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“FEDERICO SACCO” 

Piazza Don Mario Picco n. 6 - 12045  FOSSANO (CN) 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
V E R B A L E N. 2/2021 

 
Il giorno 24 maggio 2021 alle ore 18, in modalità online tramite piattaforma Google Meet in ottemperanza alle 
vigenti disposizioni a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, si è riunito il CONSIGLIO DI ISTITUTO, 
regolarmente convocato mediante avviso scritto, nelle persone dei signori: 
 

n membro ruolo PRESENTE DA 
REMOTO 

ASSENTE 

1 BALATRESI Serena  Dirigente scolastico X  
2 VIZZINI Valeria DSGA X  
3 ARIAUDO Cristina Docente X  
4 BRIZIO Marta Docente X  
5 LAMBERTO Elisabetta Docente X  
6 LEONE Antonella Docente X  
7 LEVRONE Francesca Docente X  
8 RIVA Fabio Docente X  
9 TOMATIS Rachela Docente X  
10 FEA Ugo Docente X  
11 MARCONETTO Metilde ATA X  
12 ZOPPI Patrizia ATA X  
13 BRIZIO Mirella Genitore X  
14 BARALE Mario Genitore X  
15 DOVETTA Chiara Genitore X  
16 BRERO Andrea Genitore X  
17 CAVALLO Cristina Genitore X  
18 OBERTO Federico Genitore X  
19 PICCO Cinzia Genitore X  
20 TESTA Stefania Genitore X  

  
 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza, la Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Modifica dell’odg 
3. Variazione di Bilancio e radiazione residui  
4. Delibera per contratto pluriennale CDC  
5. Approvazione/ratifica Conto Consuntivo  
6. Resoconto rimborsi a.s. 2019/20  
7. Verifica stato di attuazione programma annuale 2021  
8. Donazioni pervenute alla scuola  
9. Adozione libri di testo a. s. 2021-2022  
10. Esame di stato a.s. 2020-2021  
11. Iscrizioni a.s. 2021-2022  
12. Approvazione Reti “Altri Mondi” e “Ci vuole un villaggio”  



13. Bando CRT: Il sentiero dello studente  
14. Bando CRC Outdoor: Ambienti e spazi – A cielo aperto  
15. Utilizzo locali Rodari per Estate Ragazzi  
16. Valutazione scuola primaria  
17. Piano Estate Scuola 2021  
18. Gestione oraria scuola dell’Infanzia del 29 e 30 Giugno 2021  
19. Concessione locali scolastici agli sbandieratori di Fossano  
20. Varie ed eventuali  

 
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ESAMINATO  il verbale relativo alla seduta del 25/01/2021, 
ANALIZZATA  la veridicità dello stesso e la concordanza con quanto deliberato in detta seduta, 

 
APPROVA all'unanimità 

 

il verbale relativo alla seduta del Consiglio d’Istituto del 25/1/2021. 
 
2) MODIFICA DELL’ODG 
Su segnalazione dell’insegnante Leone, si propone la modifica del punto 18 dell’odg. Pertanto, il titolo 
“Gestione oraria scuola dell’Infanzia del 29 e 30 Giugno 2021” è modificato in “Gestione oraria scuola 
dell’Infanzia del 28, 29 e 30 Giugno 2021” 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
APPROVA all'unanimità 

 

la modifica dell’odg relativamente al punto 18. 
 
 
3) VARIAZIONE DI BILANCIO E RADIAZIONE RESIDUI 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021  
SENTITE le variazioni di bilancio e le radiazioni di residui illustrate dalla DSGA 
 

APPROVA all’unanimità (delibera n. 12 del Consiglio di Istituto)  

 

la variazione di bilancio e la radiazione dei residui. 

 
4) DELIBERA PER CONTRATTO PLURIENNALE CDC 
 
SENTITA la relazione della DSGA circa la determina e la stipula del contratto pluriennale, per l’acquisto del 
“Servizio di sorveglianza sanitaria”, con il Centro Polispecialistico Privato, CDC S.r.l., avente sede in Torino,  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

APPROVA all’unanimità (delibera n. 13 del Consiglio di Istituto) 
 

la stipula del contratto. 



5) APPROVAZIONE/RATIFICA CONTO CONSUNTIVO 
VISTO l’art.18 del Decreto Ministeriale 1/02/2001 n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTA la documentazione contabile predisposta dalla D.S.G.A., 
VISTO il parere favorevole dei revisori dei conti, 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

APPROVA all’unanimità (delibera n. 14 del Consiglio di Istituto)  
 

la ratifica del conto consuntivo. 
 
6) RESOCONTI RIMBORSI a.s. 2019/20 
La DSGA comunica di aver effettuato tutti i rimborsi relativi all’a.s. 2019/2020, richiesti dalle famiglie aventi 
diritto. Per le quote non richieste, una volta consolidate verranno riproposte all’attenzione del Consiglio di 
Istituto per la delibera circa la loro destinazione 
  
7) VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2021  
La DSGA espone in merito al punto in questione. Il CDI prende considerazione e approva all’unanimità. 
 
8) DONAZIONI PERVENUTE ALLA SCUOLA  
La DSGA comunica le donazioni pervenute alla scuola che vengono a costituire parte integrante del patrimonio  
dell’istituto: 
● due pianoforti da parte dell’associazione Musica Insieme  
● due pianoforti da parte del Prof. Fea 
● due tablet alla Scuola Primaria “Calvino” assegnati come premio del concorso “La mia Scuola al tempo 

del covid” organizzato da “Save the children” 
● una stampante alla Scuola Primaria “Rolfi” ottenuta tramite una raccolta punti 
 
9) ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022  
La Dirigente comunica la decisione presa dal Collegio Docenti relativa agli sforamenti dei tetti di spesa per 
l’adozione dei libri di testo alla Scuola Secondaria. 
Il consigliere Barale chiede delucidazioni circa lo sforamento. La Dirigente comunica che si è dovuto procedere 
a nuove adozioni nei casi in cui i libri di testo, già adottati, sono usciti di produzione. Il costo maggiore dei 
nuovi testi adottati in sostituzione è determinato anche dal fatto che le nuove edizioni sono dotate di ricchi 
apparati digitali. 
 
SENTITA la relazione della Dirigente 
VALUTATI i tetti di spesa presentati relativi ai libri di testo  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

APPROVA all’unanimità (delibera n. 15 del Consiglio di Istituto)  
 

il superamento del tetto di spesa.  
 
10) ESAME DI STATO A.S. 2020-2021  
La prof. Brizio illustra le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
che, anche quest’anno, consisterà in una sola prova orale, prevedendo la realizzazione e la presentazione, 
da parte degli alunni, di un elaborato interdisciplinare. 
I consigli di classe, a fine aprile, hanno assegnato ad ogni alunno una terna di tematiche, tenendo conto delle 
caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun allievo ed ognuno sta realizzando l’elaborato da 
presentare in sede d’esame. 
La normativa prevede come “obbligatorio” il dimostrare competenze in lingua italiana, logico-matematiche, in 
lingue straniere e in Educazione Civica. 



La valutazione finale scaturirà dalla media aritmetica del voto d’ammissione e di quello d’esame con possibilità 
di arrotondamento all’unità superiore nel caso dello 0.5 e con possibilità di assegnare la lode. 
Oltre all’esposizione dell’elaborato, in sede d’esame è prevista anche l’interazione della Comissione su quanto 
presentato, purché a partire dall’elaborato stesso. 
Si prospetta una durata di 35 minuti ad alunno con 10 minuti per esposizione, 15 per interazione da parte dei 
docenti, 10 per giudizio e sanificazione. I tempi potranno essere adattati tenendo conto delle competenze 
dell’alunno stesso. 
 
11) ISCRIZIONI A.S. 2021-2022  
La Dirigente comunica che – relativamente alle nuove iscrizioni – questa risulta essere la situazione: 

 
Scuola Plesso  Alunni  iscritti Tempo scuola Classi/Sezioni Alunni disabili 

 
 
Infanzia 

Collodi 24 
+ 5 anticipatari 

Tempo lungo 4 1 

Rodari 37 
+ 3 anticipatari 

Tempo lungo 6 1 

 
 

 
Primaria 

Calvino 64 Sett. corta 3 5 

Levi 41 Tempo normale 17 
Tempo lungo 24 

1 
1 

 
1 iscritto al T.L. 

Rolfi 37 Sett. corta 2 2 

 
Secondaria 

 
Picco 

 
143 

Tempo ordinario 
Settimana corta 
Musicale 

1 
5 
1 

 
4 

 Genola 54 Tempo ordinario 
Tempo prolungato 

2 
1 

1 

 
I Consiglieri riflettono sulla situazione attuale e si interrogano circa la possibilità in futuro di rimodulare l’offerta 
oraria della scuola media fossanese esponendo i pro e i contro dell’eliminazione del tempo ordinario, sempre 
meno richiesto dalle famiglie, e auspicando una riflessione condivisa, a livello cittadino, con l’altro Istituto 
comprensivo. 
 
12) APPROVAZIONE RETI “ALTRI MONDI” E “CI VUOLE UN VILLAGGIO”  
 
L’insegnante Lamberto presenta la rete “Altri Mondi”, che è rivolta particolarmente alla scuola primaria ed ha 
l’obiettivo di creare sinergia nella comunità educante per soccorrere i bambini che vivono situazione di disagio 
e di violenza.  
Il prof. Riva, in merito al progetto “Ci vuole un villaggio”, illustra la proposta di collaborazione in rete pervenuta 
dal Comune di Genola e dalla cooperativa “Il Girasole”.  
 
SENTITE le relazioni, 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
DELIBERA all’unanimità (delibera n. 16 del Consiglio di Istituto)  

 
di aderire ai progetti in rete “Altri Mondi” e “Ci vuole un villaggio”. 
 



13) BANDO CRT: IL SENTIERO DELLO STUDENTE  
Il prof. Fea illustra il progetto che prevede la realizzazione, con la collaborazione del CAI, di un “Sentiero dello 
Studente”, nei dintorni fossanesi. 
La realizzazione sarà preceduta da lezioni teorico-pratiche sulla sostenibilità e mobilità verde e sulla qualità 
dell’aria, tenute da studenti universitari, nonché da lezioni di geologia affidate al geologo Enrico Collo. 
Il sentiero, pensato prettamente per la scuola secondaria, partirebbe dal plesso di piazza Picco e – dopo la 
discesa fino alla chiesetta di San Lazzaro – risalirebbe fino al giardino Lidia Rolfi. E’ prevista la posa di pannelli 
esplicativi, di matite giganti e/o di una panchina gigante, lungo il percorso. Si prevede che l’attività inizi il 
prossimo anno scolastico e sia portata a compimento entro un paio d’anni. 
 
SENTITA la relazione, 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
DELIBERA all’unanimità (delibera n. 17 del Consiglio di Istituto)  

 
 
di aderire al progetto “Il Sentiero dello Studente”. 
 
 
14) BANDO CRC OUTDOOR: AMBIENTI E SPAZI – A CIELO APERTO  
 
L’insegnante Leone illustra il progetto, che nasce per valorizzare l’outdoor education in spazi aperti, aumentare 
la sensibilizzazione dei ragazzi verso i temi ambientali e rendere fruibili gli spazi esterni delle scuole per i 
ragazzi e per la collettività, grazie a piani di valorizzazione in partenariato con associazioni ed enti culturali 
attivi sul territorio. 
Nello specifico si intendono realizzare:  

- per quanto riguarda i plessi delle scuole dell’infanzia:  aree coperte con spazio di condivisione (tipo 

agorà o anfiteatro);  isole sensoriali (erbe aromatiche, piante e fiori che attirano farfalle);  aree 

motorie (ponti oscillatori);  zone di raccolta differenziata ed etichettatura in CAA (Comunicazione 
Aumentativa Alternativa);  

- per quanto riguarda la scuola primaria e la scuola secondaria:  delimitazione e allestimento area 

comunale Fontana Palocca con staccionata e sedute;  sistemazione di tavoli e panche nella zona 
coperta del parco cittadino di Piazza Diaz.  

Il progetto prevede il coinvolgimento attivo degli alunni dei plessi Rodari, Collodi e Calvino nella progettazione 
e nella realizzazione di materiale grafico per la documentazione dell’esperienza. E’ previsto un coinvolgimento 
del territorio, in particolare del Comune di Fossano e della Biblioteca Civica, ma anche di altri partner (Slow 
Food, Ludoteca, Associazione La Favola di Marco Onlus, Asilo Nido comunale). Le aree rinnovate, infatti, 
potranno essere utilizzate anche in momenti extrascolastici per organizzare momenti di lettura en plein air, 
ritrovi, attività ludiche per famiglie, eventi o manifestazioni. 
 
SENTITA la relazione, 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
DELIBERA all’unanimità (delibera n. 18 del Consiglio di Istituto)  

 
di aderire al progetto “Ambienti e spazi – A cielo aperto”. 
 
 
15) UTILIZZO LOCALI RODARI PER ESTATE RAGAZZI  
 
La Dirigente riferisce che l’Amministrazione comunale ha chiesto di poter utilizzare i locali della Scuola 
dell’Infanzia Rodari per lo svolgimento dell’Estate Ragazzi comunale, nel mese di luglio. 



L’insegnante Leone segnala la necessità di responsabilizzare gli incaricati dell’Estate Ragazzi cittadina sulle 
modalità di utilizzo dei locali interni e del cortile esterno, nonché dei beni in essi contenuti, affinché gli stessi 
non risultino danneggiati al termine del periodo di utilizzo, risultino sempre correttamente ricoverati e bene 
manutenuti  
Il consigliere Brero suggerisce di procedere ad una ricognizione fotografica di luoghi e beni, al momento della 
riunione per il “passaggio di consegne”; il consiglio decide di condizionare ad assunzione di responsabilità la 
consegna dei materiali di proprietà della scuola.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
APPROVA all’unanimità (delibera n. 19 del Consiglio di Istituto) 

 
di concedere l’utilizzo dei locali del plesso “G. Rodari”, per l’Estate Ragazzi 2021.  
 
16) VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA  
 
L’insegnante Lamberto riferisce i nuovi criteri di valutazione adottati presso la scuola primaria giudicando 
positivamente l’introduzione di giudizi descrittivi, ma evidenziando le difficoltà di rimodulare la valutazione in 
tempi brevi. 
 
17) PIANO ESTATE SCUOLA 2021  
La Dirigente illustra il Piano Estate: 

 rinforzo e potenziamento delle competenze;  

 attività di tipo musicale-sportivo volte alla socializzazione; 

 attività di accoglienza, rinforzo e supporto introduttive all’anno successivo.  
Le attività vengono finanziate in tre diversi modi: progetti PON, finanziamento assegnato per il singolo Istituto 
in base al numero di alunni, fondo ministeriale (Bando Monitor 440) che prevede l’attivazione di progetti 
specifici finanziabili fino ad un massimo di 40.000 €.  
La Dirigente precisa che il Piano Estate si rivolge alla fascia scuola primaria-secondaria e riferisce che lo staff 
ha vagliato i progetti PON, tenendo conto anche del fatto che la scuola sta ancora gestendo dei PON già 
approvati nel 2017, che possono ora essere rivalutati coinvolgendo anche la scuola primaria; l’orientamento 
dello staff è dunque di concentrarsi sui PON già approvati e non redigerne altri. 
Per il finanziamento assegnato alla scuola in base al numero di alunni (28.000 euro), a seguito di un incontro 
tra la Dirigente dei due Istituti Comprensivi cittadini, le collaboratrici DS e le DSGA dei due Istituti, si è deciso 
di utilizzarli per finanziare le attività laboratoriali e lo sportello psicologico nel periodo settembre/dicembre 
2021. 
Riguardo ai fondi accessibili mediante bando Monitor 440, la procedura consente la stipula di contratti diretti 
con associazioni esterne per il periodo di luglio 2021. E’ stata richiesta quindi una manifestazione di interesse 
sia alle associazioni sia alle famiglie. In base alle risposte ci si è orientati verso un progetto di questo tipo: 

- Giugno: attività di potenziamento e orientamento da svolgere nei locali della scuola 
- Luglio: attività ludico-ricreative (affidate ad enti esterni) si svolgono fuori dalla scuola 
- Settembre: attività di accoglienza e riqualificazione dei locali da svolgere nella scuola 

La Dirigente specifica però che, vista l’esiguità dei finanziamenti e la mancata certezza sul finanziamento 
ministeriale, non si potrà assicurare l’erogazione del servizio a tutte le famiglie che ne faranno richiesta, se le 
domande di adesione saranno elevate come in fase di manifestazione di interesse. Nel caso in cui il 
finanziamento non fosse erogato, nessuna attività di quelle ipotizzate potrà essere svolta. 
Si discute sulla necessità di definire criteri idonei a creare una graduatoria che dovrebbe favorire le fasce più 
bisognose del servizio (famiglie disagiate o con figli disabili). 
La scuola effettuerà le comunicazioni relative alle sorti del Piano Estate 2021 in modo tempestivo.  
 
18) GESTIONE ORARIA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL 28, 29 E 30 GIUGNO 2021  
Si richiede l’approvazione dell’orario ridotto (8-13,20) alla scuola dell’infanzia nei giorni 28, 29 e 30 giugno 
2021 per permettere il riordino del materiale e l’allestimento dei locali per l’Estate Ragazzi. 
 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
APPROVA all’unanimità (delibera n. 20 del Consiglio di Istituto)  

 
la riduzione dell’orario della scuola dell’infanzia nei giorni 28, 29 e 30 giugno 2021. 
19) CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI AGLI SBANDIERATORI DI FOSSANO  
Gli Sbandieratori di Fossano hanno chiesto  l’utilizzo del cortile interno della scuola Calvino tutti i martedì e 
giovedì dalle 21.00 alle 22.30 dal 25 maggio 2021, fino alla ripresa dell’anno scolastico in settembre. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
APPROVA all’unanimità (delibera n. 21 del Consiglio di Istituto)  

 
la concessione, al gruppo Sbandieratori di Fossano, dell’utilizzo del cortile interno del plesso “I. Calvino”, 
limitatamente all’area assegnata al plesso stesso. 
L’utilizzo potrà avvenire tutti i martedì ed i giovedì, dalle ore 21.00 alle ore 22.30, nel periodo tra il 25 maggio 
2021 ed il 31 agosto 2021. 
  
20) VARIE ED EVENTUALI  

- La Dirigente aggiorna il Consiglio sulle novità emerse nell’ultimo incontro con l’Amministrazione 
Comunale avente ad oggetto la Scuola “Levi”: l’intervento di abbattimento e ricostruzione non è 
possibile, per cui si procederà con la ristrutturazione dell’edificio. 

- La Dirigente incontrerà il collega del  Liceo “Ancina” in merito alla richiesta fatta circa la assegnazione 
di aule in Palazzo Thesauro. 

- La Presidente propone al Consiglio una riflessione sul servizio di sportello psicologico (servizio 
importante e apprezzato); si discute se possa essere reso accessibile agli alunni anche in assenza 
del consenso genitoriale.  

- La Dirigente informa il Consiglio circa l’impegno della scuola a sostenere l’evento “Iron Mind”, 
promosso dalla Onlus “Marco Berry” per favorire la pratica sportiva dei ragazzi disabili. 

 
Terminata la trattazione dell’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 21,15. 
 
  
          La verbalizzante                                     La Presidente 
            Prof. Marta Brizio                                                Sig.ra Mirella Brizio 
 
 


