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ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CONSIGLIO DI ISTITUTO
V E R B A L E N. 4/2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 18 del mese di dicembre alle ore 18.00, nella sede della scuola,
regolarmente convocato mediante avviso scritto, si sono riuniti congiuntamente la GIUNTA ESECUTIVA ed il
CONSIGLIO DI ISTITUTO nelle persone dei signori:
GIUNTA ESECUTIVA
n

membro

ruolo

PRESENTE

1

DALMASSO Patrizia

Dirigente Scolastica

2

VESPERTINO Daniela

DSGA e membro di diritto

3

MORRA Doriana

Docente

X

5

FALCO Floriana

Genitori

X

6

MATESE Francesco

Genitori

ASSENTE

X
X

X

CONSIGLIO DI ISTITUTO
n

membro

ruolo

PRESENTE

1

DALMASSO Patrizia

Dirigente Scolastica

X

2

ARIAUDO Cristina

Docente

X

3

BURDESE Livia

Docente

4

CORNAGLIA Anna Maria

Docente

X

5

COSTAMAGNA Alessia

Docente

X

6

LEONE Antonella

Docente

X

7

MEINERO Marcello

Docente

X

8

MORRA Doriana

Docente

X

9

NITARDI Erica

Docente

10

MARCONETTO Metilde

ATA

X

11

ZOPPI Patrizia

ATA

X

12

BRIZIO Mirella

Genitori

X

ASSENTE

X

X

13

CAVALLERO Davide

Genitori

X

14

DOVETTA Chiara

Genitori

X

15

FALCO Floriana

Genitori

X

16

GALLO Fabio

Genitori

X

17

GANDOLFO Stefania

Genitori

X

18

MANA Cristiano

Genitori

X

19

MATESE Francesco

Genitori

X

per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione esercizio finanziario 2020
3. Iscrizioni a.s. 2020/21
4. Piano Nazionale Scuola Digitale
Riconosciuta la legalità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sui vari punti
all’ordine del giorno.
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA
ANALIZZATA

la lettura del verbale relativo alla seduta del 28/11/2019;
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 28/11/2019.
2) APPROVAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
La Presidente richiede al Consiglio l’approvazione della relazione per l’esercizio finanziario 2020 e condivide con
il Consiglio stesso la lettera prot. N. 6933 del 18/12/2019 a firma delle quattro insegnanti delle classi seconde
del plesso Calvino (Scuola Senza Zaino).
Nella lettera, inviata alla Dirigente Scolastica ed alla Presidente Consiglio Istituto, si avanza richiesta di una
verifica contabile relativamente ai fondi dedicati al progetto ed una rendicontazione dettagliata in merito, così da
potere informare le famiglie e quantificare la cifra di contributo da richiedere nel prossimi anno scolastico
La Presidente sottolinea che nulla osta comunque all’approvazione della relazione in quanto – trattandosi di una
relazione di previsione che ha peraltro ricevuto il benestare dei revisori dei conti in data 10 dicembre u.s. – ad
essa possono in ogni caso essere apportati eventuali correttivi.
Si apre breve discussione al termine della quale
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERA all’unanimità (n. 62 del Consiglio di Istituto)
-

Di approvare la relazione al programma annuale esercizio finanziario 2020;

-

Di richiedere che nel prossimo Consiglio siano rendicontate in modo dettagliato entrate ed uscite del
capitolo in questione;

-

Che parimenti venga dettagliata la situazione del plesso Rolfi, che aderisce ad un progetto simile (Zaino
Leggero).

3) ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/21

Dal 7 al 31 gennaio 2020 saranno aperte le iscrizioni online sul portale del MIUR; dal 28 dicembre p.v. è
prevista l’apertura del portale per ricevere le credenziali e la segreteria didattica ha preventivato mattinate di
apertura straordinaria al pubblico per offrire consulenza ed aiuto a chi ne riscontri la necessità.
Alcuni membri del Consiglio richiedono chiarimenti su voci non controllate che sostengono l’obbligatorietà del
pasto in mensa a pagamento per gli alunni del tempo prolungato della secondaria di Genola.
Al momento infatti non risultano circolari ufficiali, ma trapelano informazioni secondo le quali non sarebbe più
permesso il consumo del pasto libero.
I docenti di scuola secondaria chiariscono che nel tempo prolungato il tempo mensa fa parte dell’orario
scolastico, e come tale i ragazzi non possono lasciare l’Istituto in pausa pranzo, ma anch’essi non sono al
corrente della questione.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
RICHIEDE
-

che non appena si ricevano notizie certe l’informazione venga pubblicata sul sito
che ove possibile il prof. Meinero predisponga l’adeguamento del modulo di iscrizione cosicché sia
possibile chiarire in breve gli obblighi e le possibilità che questo comporta.

4) PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Tempo fa era stata presentata una richiesta di fondi per un bando relativo agli ambienti innovativi di
apprendimento; pur non essendo stato finanziato in una prima tranche, l’IC Sacco è stato ripescato e dovrebbe
quindi poter accedere ad un finanziamento di circa 20000 euro.
E’ stato necessario trasmettere all’ente preposto informazioni relative al consenso del Consiglio di Istituto per
l’adesione al PNSD: pur non esistendo una delibera specifica, il proposito di aderire al PNSD è stato tuttavia
chiaramente esplicitato nel PTOF.
Si fa infatti riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale nel punto 16 del PTOF
“16. AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
La scuola ha da tempo messo in atto azioni volte a raggiungere gli obiettivi che il PNSD ha esplicitato:
-

il miglioramento delle dotazioni tecnologiche,

-

la realizzazione di attività didattiche innovative,

-

la formazione permanente.

In continuità con quanto già attivato, la scuola prevede le seguenti azioni:
16.1. Individuazione e nomina dell’animatore digitale
16.2. Scelte per la formazione del personale
16.3. Azioni promosse per migliorare le dotazioni hardware della scuola
16.4. Contenuti o attività correlate al PNSD da introdurre nel curricolo degli studi"
Il PTOF attualmente in vigore è stato approvato dal CDU il 14/3/2018 e dal Consiglio Istituto del 14/5/18 (verbale
n.3/18) e le modifiche da allora apportate sono state accettate nel CDU 27/11/19 (verbale 3) e nel Cons. Istituto
28/11/19 (verbale 3/19).
Ad ogni modo, per ottemperare al meglio a quanto richiesto, si ritiene di deliberare specificamente il consenso
all’adesione.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA all’unanimità (n. 63 del Consiglio di Istituto)
l’adesione al Piano Nazionale Scuola Digitale.
Terminata la trattazione dell’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18.40.

Il Segretario
Prof. Marcello Meinero

La Presidente
Sig. ra Mirella Brizio

