
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“FEDERICO SACCO” 

Piazza Don Mario Picco n. 6 - 12045 FOSSANO (CN) 
Tel: 0172/691656 fax: 0172/694075 
e-mail cnic86600d@istruzione.it 

Cod. fisc.  95026340042 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
V E R B A L E N. 7/2021 

 
Il giorno 03 maggio 2022 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 ARNAUDO Fabiana  Dirigente scolastico 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 Presente dalle ore 
18.55 

 

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 Presente dalle ore 
18.20 

 

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 chiede al Sig. Brero Andrea la disponibilità a svolgere la 
funzione di segretario. Il Sig.   Brero accetta. 
La Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1 Approvazione verbale seduta precedente 
2 Variazione di Bilancio e radiazione residui  
3 Comunicazione rinnovo inventariale decennale  
4 Adozione libri di testo a.s. 2022/23  
5 Esame di Stato a.s. 2021/22  
6 Utilizzo locali Collodi per Estate Ragazzi 
7 Piano Estate Scuola 2022  
8 Proposta di ripartizione dei costi di partecipazione a concorso per gli allievi del corso Musicale a/s 2021-
2022 
9 Varie ed eventuali. 



 
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ESAMINATO  il verbale relativo alla seduta precedente 
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 21/12/2022. 

 

2) MODIFICA DELL’ODG 

La Dirigente chiede di inserire  nell’Odg odierno il punto 8 “Proposta di ripartizione dei costi di partecipazione 

a concorso per gli allievi del Corso Musicale a/s 2021/2022” 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
APPROVA all'unanimità 

 

La modifica dell’odg con inserimento del punto 8 

 
 

3) VARIAZIONE DI BILANCIO E RADIAZIONE DEI RESIDUI 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022  

SENTITE le variazioni di bilancio e le radiazioni di residui illustrate dalla DSGA (allegati 1,2,3 in particolare 

lettera di revoca) 

 
APPROVA all’unanimità (delibera n. 39 del Consiglio di Istituto)  

la variazione di bilancio e la radiazione dei residui. 

 

4) COMUNICAZIONE RINNOVO INVENTARIALE DECENNALE:   

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione della Dirigente,  

 
APPROVA all’unanimità (delibera n. 40 del Consiglio di Istituto)  

Il rinnovo dell’inventario decennale come da processo verbale allegato del 31 12 2021 

 

4) ADOZIONE LIBRI DI TESTO a.s 2022/23  
 

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: gli aumenti saranno contenuti nella percentuale del 10% 

e riguarderanno testi di scuola adottati per l’intero triennio 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione della Dirigente 

VALUTATI i tetti di spesa presentati relativi ai libri di testo  



 
APPROVA all’unanimità (delibera n. 41 del Consiglio di Istituto)  

 

5) ESAME DI STATO 2022 

 

L’esame di licenza media 2022 avverrà in presenza, ritornando alla sua originaria organizzazione con prove 

scritte e orale. 

Le Classi Terze verranno informate circa le modalità e procedure da applicarsi 

 

6)UTILIZZO LOCALI COLLODI ESTATE RAGAZZI 2022 

La Dirigente riferisce che l’Amministrazione comunale ha chiesto di poter utilizzare i locali della Scuola 

dell’Infanzia Collodi per lo svolgimento dell’Estate Ragazzi comunale, nel mese di luglio. La maestra Leone 

chiede che in fase di consegna dei locali venga assicurato l’impegno, da parte dell’organizzatore del 

servizio, affinchè la gestione degli ambienti, del mobilio e dei materiali avvenga con la massima cura e 

diligenza  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

APPROVA all’unanimità (delibera n. 42 del Consiglio di Istituto) 

 

di concedere l’utilizzo dei locali della scuola per l’infanzia “Collodi”, per l’Estate Ragazzi 2022.  

 

 

 

7) PIANO ESTATE SCUOLA 2022 
 
E’ in fase di definizione l’offerta scolastica per il PIANO ESTATE SCUOLA 2022: l’offerta sarà indirizzata agli 

alunni delle scuole medie ed elementari 

 

8)PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DEI COSTI DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PER GLI ALLIEVI 

DEL CORSO MUSICALE a/s 2021-2022 

La Dirigente propone di suddividere i costi complessivi di partecipazione ai concorsi in presenza sul numero 

complessivo degli alunni partecipanti, senza che detti costi siano ad esclusivo degli alunni che effettivamente 

sostengono le prove. Questa ripartizione permette di favorire la partecipazione degli alunni che si sono 

impegnati maggiormente nei concorsi, rimanendo contenuto il valore individuale di partecipazione, anche in 

considerazione del fatto che gli eventuali  premi vinti dagli studenti a concorso vengono conferiti alla scuola. 

Per la partecipazione ai concorsi musicali on line, i costi rimangono a carico dei singoli partecipanti 

 

Discussa la relazione della Dirigente, sentito il parere del prof. Fea,  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

APPROVA all’unanimità (delibera n. 43 del Consiglio di Istituto) 

 

 

7) VARIE ED EVENTUALI 
 

● La Dirigente chiede al Consiglio di Istituto di valutare, per il viaggio di istruzione a Como in 
occasione del Concorso Musicale Esperia, se sia opportuno prevedere il tampone preventivo per 
tutti i partecipanti della Scuola: sono state fornite indicazioni in tal senso dal referente RSSPP e 
anche la maestra Leone ( referente Covid per l’Istituto) lo ritiene opportuno. Dopo ampia discussione 
in merito, non  essendo al momento prescritti normativamente tali tamponi, il Consiglio delibera di 
richiedere ai genitori la sottoscrizione di una dichiarazione che escluda la presenza di sintomatologia 
covid per i ragazzi partecipanti, nei giorni e nelle ore  precedenti la partenza. A tutti i partecipanti si 
richiede per il viaggio  l’utilizzo della mascherina FFp2 sul mezzo di trasporto, nei luoghi in cui ne sia 
prescritto l’uso ed in tutte le circostanze in cui sia ritenuta opportuna la protezione da mascherina.  

 



● La Dirigente riferisce che l’entrata a regime del progetto di sportello psicologic, previsto nel 
programma annuale 2022, è posticipata per mancanza di candidature di psicologi. Originariamente 
finanziato da contributo della Cassa di Risparmio di Fossano, verrà ora finanziato dai fondi regionali 

● La Dirigente informa il Consiglio che la scuola ha accolto la richiesta della Caritas locale di erogare 
dei corsi di alfabetizzazione per i cittadini ucraini (bambini e genitori) accolti sul territorio di Fossano 
 

 
Terminata la trattazione dell’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.05. 
 
 La Presidente 
Avv. Mirella Brizio  
 
Il Segretario verbalizzante 
Andrea Brero                                                  
 
 
 


