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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

 
Il giorno 20 luglo 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 dalla votazione 

punto 2 odg 

 

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. Affidamento di forniture dei beni per cifra superiore ai 10.000€  

3. Rete di formazione del personale con l’I.C. Paglieri  

4. Varie ed eventuali 

 
Svolge la funzione di segretario il sig. Brero Andrea 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ESAMINATO  il verbale relativo alla seduta del 24/05/2021, 
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 24/5/2021. 

 

2) AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI BENI PER CIFRA SUPERIORE AI  10.000€ 

 

La DSGA sottopone al Consiglio, per competenza, la delibera di affidamento di forniture di beni all’Istituto per 

cifra superiore a 10.000€, necessaria per dare esecuzione al piano di connessione veloce tramite fibra ottica 

affidato nel Comune di Fossano all’azienda Isiline. La delibera prevede l’affidamento di forniture di beni per 

cifra superiore a 10.000€ all’azienda Informatica Sistem per il cablaggio dei plessi di Fossano. 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
APPROVA all'unanimità (delibera nr. 22) 

 

La delibera di forniture di beni per cifra superiore ai 10.000€ all’azienda Informatica Sistem  

 
 
3) RETE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE CON  l’I.C. Paglieri  

 



 

 

La DSGA relaziona il Consiglio circa l’opportunità di creare, in vista delle prossime giornate di formazione 

previste per il mese di Settembre, una rete di formazione del personale con l’altro IC cittadino Paglieri. 

Occorrono le previste attività amministrative necessarie a tale fine, che verranno espletate in collaborazione 

con la DSGA del IC Paglieri e con la prevista autorizzazione della Dirigente competente che al momento è 

unica per i due IC cittadini, IC Sacco e Ic Paglieri. Tale rete di formazione sarà utile anche per le successive 

attività formative e ricomprenderà anche la erogazione di formazione per le  figure ATA 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la proposta della DSGA avallata anche dalla Dirigente 

 
APPROVA all’unanimità (delibera nr. 23) 

 

la creazione di una Rete di formazione del personale tra gli IC Sacco e Paglieri, per la parte di competenza 

di questa IC.  

 

4) VARIE ED EVENTUALI 

 

FORMAZIONE CLASSI PRIME 2021/2022 

La Presidente del Consiglio è stata contattata da molti genitori in merito alla recente formazione delle classi 

prime medie as 2021/2022 e chiede alla Dirigente di esporre la vicenda al Consiglio. Nel mese di gennaio 

2021 le famiglie hanno regolarmente effettuato le iscrizioni dei futuri alunni delle classi prime medie utilizzando 

il format previsto sul sito. Durante tale procedura n.3 famiglie non hanno espresso pero’  la indicazione relativa 

alla preferenza tra tempo normale o settimana breve. A giugno al momento della formazione delle classi, avuto 

riscontro della scelta del tempo normale da parte di questi 3 alunni, si è prospettata l’ipotesi di avere una 

classe prima del tempo normale formata da 28 alunni (di cui 1 con disabilta’) a cui si sarebbe aggiunto un 

ventinovesimo alunno ripetente. La scuola non avendo a disposizione un’aula idonea ad accogliere al piano 

terreno una classe di 29 alunni si è attivata contattando le famiglie per spiegare la situazione e verificare che 

la scelta effettuata del tempo normale fosse confermata, per consolidare le numeriche e trovare una soluzione 

in merito: ridurre il numero degli alunni della classe di tempo normale o attivare due classi prime di tempo 

normale. Il contatto con le famiglie aveva finalità informativa e risolutiva della situazione ma è stato frainteso 

da molte famiglie che hanno valutato invece che la scuola fosse in ritardo a gestire la formazione delle classi 

e fosse in difficoltà organizzativa. La situazione si è risolta con la riduzione del numero di alunni a 27.    

Anche alla Media dell’ IC Paglieri c’è stata una situazione simile e in questo caso il dialogo con le famiglie non 

ha creato fraintendimenti e ha permesso di trovare una soluzione (una classe risultava avere 30 alunni che si 

sono poi ridotti in seguito ai colloqui scuola/famiglie). Il medesimo approccio nella gestione di una criticità 

simile  ha generato reazioni diverse: soddisfazione per la risoluzione tramite il dialogo con le famiglie all’ IC 

Paglieri , fraintendimenti sul metodo di gestione per l’IC Sacco. La Dirigente conclude quindi che sia importante 

trarre da quanto accaduto indicazione per gli anni futuri, per evitare fraintendimenti. 

  

TEMPO SCUOLA 

Il prof.Fea ritiene che  in futuro la scuola media dovrà favorire un confronto sul tempo scuola e quindi sulla 

questione della  formazione classi; secondo il prof. Fea il tempo normale(lezione il sabato) va salvaguardato 

nell’interesse degli alunni e della didattica a fronte di una tendenza che pare si stia consolidando nelle famiglie 

che in numero sempre maggiore iscrivono i figli al modulo orario della settimana corta. Ci sono problematiche 

di didattica, di accumulo di fatica per gli alunni a partecipare ad una offerta scolastica organizzata su 6 ore 

giornaliere: la sesta ora è molto faticosa e si rischia di compromettere la comprensione delle materie insegnate. 

La Presidente sostiene che sarebbe utile un confronto sul tema, un dibattito a livello cittadino. Il prof. Riva 

ricorda che sono le scelte delle famiglie ad orientare la formazione delle classi, per cui le classi di tempo 

normale sono al momento in riduzione rispetto alle annate precedenti. Questo accade anche per le classi 

prime della media dell’ IC Paglieri che si sono anche esse ridotte da 2 ad 1 



 

 

La maestra Lamberto relaziona circa la sua esperienza come genitore nella scuola media di Genola dove con 

i docenti della scuola si è aperto un confronto per capire come orientarsi: occorre spiegare bene che l’ offerta 

formativa tra scuola elementare e medie cambia e trasferire questo tipo di informazioni ai genitori. 

Il ciclo scuole superiori utilizza  anche il sabato;   occorre riflettere su esperienze fatte e verificare come sono 
andate; il confronto, il dialogo e l’informazione       sono importanti per permettere delle scelte il piu’ possibile 
consapevoli e favorevoli all’interesse degli alunni.  
 
LOCALI PER IL CORSO MUSICALE 
Il Prof. Fea espone le problematiche relative alla mancanza di spazi, ambienti all’interno della scuola dove 
potere ricoverare temporaneamente gli strumenti in dotazione al corso di Musicale e la mancanza di locali 
idonei anche in considerazione delle prescrizioni anti covid 19 per accogliere le prove di orchestra e che 
sarebbero utili anche come sala di lavoro  per i vari docenti di musica. Potrebbero essere prevista l’ 
assegnazione con prossimi provvedimenti governativi di fondi per l’affitto di locali esterni a favore delle scuole. 
Per questa eventuale dotazione di fondi il Prof. Fea chiede se sia possibile attivarsi come scuola per affittare 
da privati dei locali vicini alla sede, idonei a soddisfare queste esigenze; il problema degli spazi è comune 
anche all’IC Paglieri per la sezione di orchestrando che viene ospitata al momento nei vicini locali della chiesa 
del Gonfalone. Alla mancanza di locali si è posto temporaneamente rimedio con la realizzazione delle prove 
di orchestra all’esterno, ma questo non è possibile nella stagione autunnale e in inverno;  all’esigenza di  
ricoverare gli strumenti musicali si è posto rimedio provvisoriamente utilizzando locali che vengono sottratti ad 
altre destinazioni (aula Magna, anche in quanto parzialmente occupata da altri materiali della scuola). Ma 
occorre iniziare a pensare a soluzioni per queste problematiche. E’ da rilevare anche una mancanza di locali 
adatti ad ospitare le esibizioni musicali orchestrali, cui si è sopperito al momento con l’utilizzo dei locali della 
Bocciofila o del sotto chiesa dello Spirito Santo. L’ipotesi di collocare una tensostruttura nel cortile pare poco 
percorribile. La mancanza di spazi idonei alla musica coinvolge tutto il territorio cittadino 
 
AULE SCUOLA TESAURO 
La Dirigente comunica che 3 aule del piano secondo della Scuola Tesauro saranno da settembre assegnate 
al Liceo Ancina; queste assegnazioni non toccano la dotazione di  aule della Levi al Tesauro; non ci sarà 
interferenza tra gli alunni del liceo e gli alunni della Levi  in quanto gli orari di ingresso e uscita saranno diversi; 
il 24 agosto è comunque previsto un incontro tra dirigenti e rispettivi RSPP delle due scuole per escludere 
eventuali interferenze; nella scuola Tesauro ci sarebbe anche un’ ampia aula al primo piano al momento 
assegnata come ricovero di materiali dell’Istituto Vallauri. In merito alla destinazione di questa aula ci saranno 
ancora dei colloqui con il Dirigente dell’Istituto Vallauri. 
 
GIARDINO SCUOLA COLLODI 
La maestra Leone Antonella  informa il Consiglio  che il giardino  esterno della scuola Collodi non è ancora 
stato sistemato in maniera ideona per permettere l’utilizzo alla riapertura della scuola il prossimo settembre.  
La referente del Plesso dopo comunicazioni delle segreteria è stata contattata dall’Ufficio Tecnico del Comune 
di Fossano  ma non sono ancora stati fatti interventi risolutivi per la sistemazione del giardino per cui si teme 
che per la riapertura della scuola non sia pronto. L’anno scolastico trascorso, senza la disponibilità del giardino 
esterno che era inagibile, ha comportato il ripiego su attività di passeggiate esterne per i bambini di 5 anni, 
mentre i piccoli  non uscivano se non sul marciapiede perimetrale; sono stati piantati degli alberi e seminata 
una parte del giardino ma non è ancora terminato il lavoro di sistemazione. Lo spazio serve è importante, va 
sistemato. Ancora l’ultimo giorno di scuola ci sono stati dei colloqui con un referente del Comune che ha 
rassicurato sulla sistemazione del giardino entro il mese di settembre 2021. 
I genitori dei bambini della Collodi sono consapevoli della situazione; il Consiglio delibera di fare una lettera di 
sollecito al Comune. Si attendono aggiornamenti attuali dalle Maestre Leone e Sabrina Gosmar per procedere. 
Cinzia Picco ricorda che la Collodi è stata interessata da diverse vicende sfortunate:  abbandonata a se stessa 
e alle polemiche tra famiglie e comune; ha visto la chiusura di alcuni giochi esterni, l’attivazione del servizio 
mensa in ritardo, il cantiere di ampliamento in ritardo, problematiche relative alla manutenzione del verde del 
giardino 
 
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA LEVI 
La Dirigente teme che i tempi saranno ancora lunghi 
 
PIANO ESTATE 2021 
La Dirigente informa il Consiglio che l’attività della  scuola media per il Piano Estate 2021 ha permesso 
l’erogazione di lezioni di robotica e orientamento alle  classi prime e seconde medie tra fine giugno e inizio 
luglio; hanno partecipato tra 10 e 12 alunni, le attività sono state poste in essere da Piemonte Formazione 
Il Piano Estate scuola elementare ha visto erogate  attività di recupero per i bambini finanziate da un pregresso 
bando CRF e non dalla legge Piano Estate. A Settembre saranno  organizzati nuovi corsi con contenuti da  



 

 

valutare in base ad interessi di docenti e famiglie 
La Presidente chiede se la Dirigente o i Consiglieri abbiano avuto informazioni circa l’attività dell’IC di Centallo 
relativa al Piano Estate 2021 che è stata enfatizzata sul settimanale locale La Fedeltà e si interroga se sia 
opportuno un confronto su tali esperienze. La Dirigente non ha informazioni in merito all’esperienza di Centallo 
ma suppone che le pregresse esperienze, relazioni e accordi che la scuola abbia avuto nel passato facendo 
rete con le associazioni sportive o di volontariato che agiscono su quel territorio, può avere permesso di 
impostare il bando su un’ offerta specifica presente e già sperimentata e riconosciuta. Il prof. RIVA suggerisce  
che a Centallo non essendo presente una offerta di servizio tipo  estate ragazzi gestito da associazioni (come 
invece avviene a Fossano dove l’offerta di attività estive gestite da associazioni e varia e numericamente 
elevata) l’adesione al Piano Estate proposto dalla scuola sia stata maggiore. Si cercherà comunque di 
approfondire in vista di un eventuale opportunità organizzativa per l’estate 2022. 
 
SALUTI ISTITUZIONALI DELLA DIRIGENTE  
La Dirigente saluta e ringrazia il consiglio e i suoi componenti per il periodo di collaborazione lavorativa 
trascorso insieme; ha parole di apprezzamento per l’IC Sacco, per il corpo docenti, gli uffici amministrativi e il 
personale Ata operante. La Presidente del Consiglio ringrazia la Dirigente per il suo operato e la sua 
disponibilità 
 
 
  
          Il  verbalizzante                                     La Presidente 
               Brero Andrea                                                                    Avv.Mirella Brizio 
 
 


