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 2017/2018
CONSIGLIO DI ISTITUTO
VERBALE N. 4/2018
L’anno DUEMILADICIOTTO addì 29 del mese di giugno alle ore 11,00 nella sede della scuola, regolarmente
convocati mediante avviso scritto, si sono riuniti congiuntamente la GIUNTA ESECUTIVA ed il CONSIGLIO
DI ISTITUTO nelle persone:
GIUNTA  ESECUTIVA 
n
1

membro
DALMASSO Patrizia

ruolo
Dirigente Scolastica

PRESENTE
X

2

VESPERTINO Daniela

DSGA e membro di diritto

X

3
4

MORRA Doriana
ZOPPI Patrizia

Docente
ATA

X
X

5
6

FALCO Floriana
MATESE Francesco

Genitori
Genitori

X

ASSENTE

X

CONSIGLIO DI ISTITUTO
n

membro

ruolo

PRESENT
E
X

1

DALMASSO Patrizia

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ARIAUDO Cristina
BURDESE Livia
CORNAGLIA Anna Maria
COSTAMAGNA Alessia
LEONE Antonella
MEINERO Marcello
MORRA Doriana
TESTA Monica
MARCONETTO Metilde

Dirigente
Scolastica
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
ATA

11

ZOPPI Patrizia

ATA

X

12

BRIZIO Mirella

Genitori

X

13
14
15
16
17

CAVALLERO Davide
DOVETTA Chiara
FALCO Floriana
GALLO Fabio
GANDOLFO Stefania

Genitori
Genitori
Genitori
Genitori
Genitori

X
X
X
X
X

18
19

MANA Cristiano
MATESE Francesco

Genitori
Genitori

ASSENT
E

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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Riconosciuta la legalità dell’adunanza, la Presidente dichiara di dover integrare l’odg con i seguenti punti:
● “Scuola senza zaino”;
● Concessione uso locali alla Fondazione Fossano Musica;
● Approvazione dell’orario della prima e dell’ultima settimana di lezione per la scuola dell’Infanzia
L’ordine del giorno risulta pertanto il seguente:
1. Approvazione verbale seduta del 14.05.2018
2. Stato di attuazione al 29/06/18 del P.A. 2018
3. Borse di studio scuola secondaria di 1° grado: alunni individuati
4. Viaggio a Lecce (delibera erogazione contributo)
5. Contributo scolastico volontario delle famiglie
6. Situazione locali Levi e Calvino (revoca delibera)
7. Utilizzo vincita concorso “La Costituzione fa 70” – premio Italo classe 5^C Levi
8. Creazione comitato genitori Genola
9. Scuola senza zaino
10. Concessione uso locali alla Fondazione Fossano Musica
11. Approvazione dell’orario della prima e dell’ultima settimana di lezione per la scuola dell’Infanzia
12. Comunicazioni

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 02.05.2018
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA
la lettura del verbale relativo alla seduta del 14/05/2018;
ANALIZZATA
la veridicità dello stesso e la concordanza con quanto deliberato in detta seduta;
con l’astensione dei membri assenti nella precedente seduta;
APPROVA
il verbale relativo alla seduta del Consiglio d’Istituto del 14/05/2018.
2) STATO DI ATTUAZIONE AL 29/06/18 DEL P.A. 2018
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 15/02/2018;
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;
VISTO il DECRETO n. 104 del 29/06/2018 relativo alle variazioni di bilancio;
APPROVA ALL’UNANIMITÀ (delibera n. 28 del Consiglio d’Istituto)
le variazioni apportate al programma annuale 2018.
3) BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: ALUNNI INDIVIDUATI
La Presidente legge l’elenco borse di studio e le proposte di assegnazione suggerite dal Collegio Docenti
sulla base del giudizio finale “DIECI CON LODE” – “DIECI”.
BORSA DI STUDIO “TARICCO”
- PEYRACHE Elena (3^D)
- SOMAGLIA Beatrice (3^E)
BORSA DI STUDIO “FAVOLE”
- BAGGIA Beatrice (3^E) e GIRAUDO Giulia (3^D) pari merito
Ad entrambe assegnata la borsa di studio FAVOLE, che ha l’importo maggiore e una delle borse
GRAPPUTO.
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Si propongono per le BORSE DI STUDIO GRAPPUTO (rimandando la decisione alla commissione
“Cassa di Risparmio Fossano) i seguenti alunni:
- BAGGIA Beatrice (3^E) e GIRAUDO Giulia (3^D)
- LANATI Alphee (3^B)
- PANERO Lucia (3^C)
- RACCA Valentina (3^B)
- RUFFINO Martina (3^B GENOLA)
I PREMI MUSICALI, elargiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio Fossano, sono previsti per la classe
3^A della sede di Fossano Piazza Picco. I seguenti alunni sono stati individuati sulla base di una
audizione fatta con commissione esterna composta da 4 docenti della rete provinciale Scuole Indirizzo
Musicale di Cuneo e dal Direttore della Fondazione Fossano Musica svoltasi il 29 maggio 2018 presso
l’aula magna di Palazzo Burgos.
N. 6 Borse di studio da € 200,00:
- BIANCO Denise
pianoforte
- FERRUA Giorgia
violino
- GERMANETTI Aurorapianoforte
- MELIGA Marta
flauto
- MELIS Giuliana
flauto
- SEVERI Beatrice
flauto
Vengono inoltre segnalate con l’iscrizione gratuita alla Fondazione Fossano Musica (€ 50):
- BARALE Beatrice
pianoforte
- FLEGO Miriam
violino

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA
la relazione della D.S.G.A.; 
CONSIDERATO che l’aumento del numero di plessi rende ragionevole la richiesta avanzata;
ALL’UNANIMITÀ DELIBERA (n. 29 del Consiglio d’Istituto)
l’approvazione del conferimento delle borse di studio agli alunni citati.
4) VIAGGIO A LECCE (DELIBERA EROGAZIONE CONTRIBUTO)
La Presidente riferisce in merito alla premiazione delle classi quinte della scuola primaria “Primo Levi” che si
sono aggiudicate il secondo premio nel concorso nazionale “La Grande Guerra: onore a chi ha lottato per la
Pace - L’Italia della …Vittoria” indetto dall’I.I.S.S. “F. Calasso” di Lecce, in occasione del centenario della
vittoria della prima Guerra Mondiale. La manifestazione si è svolta il 26 maggio nella Sala convegni del
suddetto Istituto.
La Presidente sottolinea la dinamicità dell’Istituto “Calasso” ed evidenzia l’occasione di confronto fra diverse
realtà scolastiche rappresentata da questo evento.
La Presidente rendiconta la cifra anticipata per il viaggio.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA

la rendicontazione della Presidente
ALL’UNANIMITÀ DELIBERA (n. 30 del Consiglio di Istituto)

di rimborsare alla sig.ra Mirella Brizio il 70% dell’intera spesa sostenuta.
5) CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE
La Presidente riferisce ai consiglieri l’orientamento del Collegio docenti in merito:
- gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria non sono favorevoli al contributo
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-

scolastico volontario da parte delle famiglie di € 5,00 per l’a.s. 2018/2019, ma continueranno a
chiedere per ogni bambino il “materiale a corredo”;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado concordano per il versamento su base volontaria del
contributo da parte delle famiglie per l’a.s. 2018/2019.

Dopo ampia discussione,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
A MAGGIORANZA DELIBERA (n. 31 del Consiglio di Istituto)
di mantenere tale divisione.
Astenute le consigliere Livia Burdese e Patrizia Zoppi; contraria la consigliera Doriana Morra.
6) SITUAZIONE LOCALI LEVI E CALVINO (REVOCA DELIBERA)
La Presidente sottopone all’attenzione dei consiglieri la situazione delle aule della scuola Calvino poste al
primo piano e attualmente in uso dall’Istituto Comprensivo “Fossano A”.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
CONSIDERATO l’incremento delle iscrizioni e il conseguente aumento del numero classi (da 5 a 12 classi);
CONSIDERATO l’incremento del numero di alunni disabili e la necessità di garantire laboratori, attualmente
mancanti, per una didattica inclusiva e completa;
CONSIDERATA l’esigenza di disporre di laboratori per le attività educativo-didattiche dei gruppi classe;
ALL’UNANIMITA’ APPROVA (delibera n. 32 del Consiglio di Istituto)
la revoca della precedente autorizzazione all’uso dei locali deliberata dal Consiglio di Circolo in data
14/09/1999, in cui si concedevano due aule più servizi igienici alla scuola media e un’aula per docenti e
delibera di inviare lettera di revoca all’Istituto Comprensivo Fossano A.
L’insegnante Cristina Ariaudo informa i consiglieri sullo stato dei lavori al Tesauro per la sistemazione del
Plesso Levi. Comunica che nella seconda settimana di luglio si terrà un incontro tra le parti per dipanare
dubbi sui punti in sospeso ed afferma che tutto dovrebbe essere pronto per settembre.
7) UTILIZZO VINCITA CONCORSO “LA COSTITUZIONE FA 70” - PREMIO ITALO CLASSE 5^C LEVI
Gli alunni della classe 5^ C del plesso Levi si sono aggiudicati il 1° premio (sezione primaria) del concorso
promosso dalla Commissione pari opportunità (Cpo) in occasione dei 70 anni della Costituzione.
Essendo il premio non vincolato, si ipotizza di devolvere una parte della vincita (100 euro) al Sig. Giovanni
Gonella che ha realizzato la torta ”ITALO” e di pagare con la cifra rimanente (200 euro) le pizze agli alunni
della classe 5^ C Levi.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
ALL’UNANIMITA’ APPROVA (delibera n. 33 del Consiglio di Istituto)
tale utilizzo della vincita del concorso “La Costituzione fa 70”.
8) CREAZIONE COMITATO GENITORI GENOLA
I consiglieri di Genola chiedono la disponibilità di un locale all’interno della scuola secondaria di primo grado
di Genola per le attività relative al comitato di genitori appena formato.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
ALL’UNANIMITA’ APPROVA (delibera n. 34 del Consiglio di Istituto)
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la concessione di tale locale al comitato genitori di Genola.
9) SCUOLA SENZA ZAINO
Si informano i consiglieri che il prossimo a.s. nei plessi “Calvino” e “Rolfi” di Genola partirà il progetto “Scuola
Senza Zaino”. Da parte degli insegnanti è richiesto un contributo alle famiglie per l’acquisto di materiali
collettivi per l’avvio del progetto.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
ALL’UNANIMITA’ APPROVA (delibera n. 35 del Consiglio di Istituto)
la richiesta di contributo alle famiglie per l’avvio del progetto “A Scuola Senza Zaino”.
10) CONCESSIONE USO LOCALI ALLA FONDAZIONE FOSSANO MUSICA
La Fondazione Fossano Musica richiede l’utilizzo dei locali della scuola “Calvino” dal 30 luglio al 4 agosto
per la 18° edizione di Music Camp.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
ALL’UNANIMITA’ APPROVA (delibera n. 36 del Consiglio di Istituto)
la concessione dei locali richiesti dalla Fondazione Fossano Musica.

11) APPROVAZIONE DELL’ORARIO DELLA PRIMA E DELL’ULTIMA SETTIMANA DI LEZIONE PER LA
SCUOLA DELL’INFANZIA
La Presidente comunica che le insegnanti di scuola dell’infanzia richiedono al Consiglio d’Istituto
l’approvazione della seguente articolazione oraria per l’a.s. 2018/2019:
▪ nella prima settimana di scuola, orario 8.15/11.50 o 13.50/14.00, per consentire l’inserimento graduale
degli alunni nuovi iscritti, con inizio mensa dal secondo giorno;
▪ ultimi 2 gg. di scuola, uscita 13.50/14.00.
La Dirigente esprime parere negativo in quanto l’organico è assegnato in base all’orario sino al termine delle
lezioni e inoltre per non creare difficoltà ai genitori che si vedono decurtati giorni in cui devono trovare
sistemazione per i propri figli che non sono a scuola.
Le insegnanti comunque recuperano le ore mancanti.
Si fa presente che é un accordo a livello cittadino che era stato deliberato dalla Rete di Scuole.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
A MAGGIORANZA DELIBERA (n. 37 del Consiglio di Istituto)
la suddetta articolazione oraria per la scuola dell’infanzia.
12) COMUNICAZIONI
● I consiglieri presenti approvano all’unanimità l’adesione alla rete del progetto “FAMI InterAzioni in
Piemonte” per la formazione del personale sull’insegnamento agli alunni stranieri.
● La Dirigente Scolastica e la Presidente salutano la consigliera Monica Testa che ha ottenuto il
trasferimento nell’IC di Centallo e augurano buone vacanze con esperienze fresche e generose di
sé.
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Alle ore 13.30 dopo aver concluso la trattazione dei punti all’o.d.g. la seduta è sciolta.
IL SEGRETARIO
(Prof. Meinero Marcello)
F.to in originale agli atti

La PRESIDENTE
(Sig.ra Brizio Mirella)
F.to in originale agli atti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
- art. 3 co2 d. lgs 39/93)
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