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 2018/2019
CONSIGLIO DI ISTITUTO
VERBALE N. 6/2018
L’anno DUEMILADICIOTTO addì 29 del mese di novembre alle ore 18.00 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
2
3
5
6

membro
DALMASSO Patrizia
VESPERTINO Daniela
MORRA Doriana
FALCO Floriana
MATESE Francesco

ruolo
Dirigente Scolastica
DSGA e membro di diritto
Docente
Genitori
Genitori

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

X
X

CONSIGLIO DI ISTITUTO
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

membro
DALMASSO Patrizia
ARIAUDO Cristina
BURDESE Livia
CORNAGLIA Anna Maria
COSTAMAGNA Alessia
LEONE Antonella
MEINERO Marcello
MORRA Doriana
NITARDI Erica
MARCONETTO Metilde
BRIZIO Mirella
CAVALLERO Davide
DOVETTA Chiara
FALCO Floriana
GALLO Fabio
GANDOLFO Stefania
MANA Cristiano
MATESE Francesco

ruolo
Dirigente Scolastica
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
ATA
Genitori
Genitori
Genitori
Genitori
Genitori
Genitori
Genitori
Genitori

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X

per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta del 11-10-2018;
2. Approvazione Variazioni del Bilancio annuale;
3. Innalzamento importo fondo per le minute spese;
4. Surroga membro decaduto;
5. Piano gite;
6. Orario di funzionamento scuola secondaria, scuola primaria e scuola dell’infanzia.(Tempi Scuola);
7. Comunicazioni.
In apertura di seduta, viene richiesta l’integrazione dell’o.d.g. con un ulteriore punto:
Approvazione griglia con criteri di selezione e griglia di valutazione titoli esperti esterni, tutor e valutatore per
attività previste dal progetto P.O.N. "Orientamento".

IL PRESIDENTE
CONSIDERATA la validità delle ragioni addotte
ESAMINATO
l’ordine del giorno stabilito nella convocazione
APPROVA
la richiesta di integrazione; l’ordine del giorno va dunque inteso come segue:
1. Approvazione verbale seduta del 11-10-2018;
2. Approvazione Variazioni del Bilancio annuale;
3. Innalzamento importo fondo per le minute spese;
4. Surroga membro decaduto;
5. Piano gite;
6. Orario di funzionamento scuola secondaria, scuola primaria e scuola dell’infanzia.(Tempi Scuola);
7. Approvazione griglia con criteri di selezione e griglia di valutazione titoli esperti esterni, tutor e valutatore
per attività previste dal progetto P.O.N. "Orientamento";
8. Comunicazioni.
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 12.10.2018
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA la lettura del verbale relativo alla seduta del 12/10/2018;
ANALIZZATA la veridicità dello stesso e la concordanza con quanto deliberato in detta seduta;

con l’astensione dei membri assenti nella precedente seduta;
APPROVA all’unanimità
il verbale relativo alla seduta del Consiglio d’Istituto del 12/10/2018.
2)

APPROVAZIONE VARIAZIONI DEL BILANCIO ANNUALE

La DSGA illustra al Consiglio le Variazioni apportate al Bilancio Annuale a cagione delle entrate finanziarie
provenienti da incassi fondi PON, da fondi comunali e da versamenti dalle famiglie riportate sul Mod. F e
Mod. G dell’esercizio finanziario 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
VAGLIATI i Mod. F e G di cui sopra
CONSIDERATO che occorre modificare il programma annuale
ALL’UNANIMITÀ DELIBERA (n. 39 del Consiglio di Istituto)
le variazioni di bilancio illustrate.
3)

INNALZAMENTO IMPORTO FONDO PER LE MINUTE SPESE

La DSGA, su esortazione dei revisori dei conti, richiede l’ innalzamento dell’importo fondo per le minute
spese dagli attuali 100 euro a 500 euro
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO
SENTITA

l’art. 2 del Decreto 01/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
la relazione della D.S.G.A.;
ALL’UNANIMITÀ DELIBERA (n. 40 del Consiglio di Istituto)

l’innalzamento del fondo minute spese affidato alla Direzione SGA a 500 euro.

4)

SURROGA MEMBRO DECADUTO

Come da comunicazione esplicitata nel precedente verbale, la Consigliera Monica Testa è decaduta
dall’incarico; con nomina prot. 6870/2.2.c, la stessa viene sostituita dall’ins. Erica Nitardi, prima non eletta
della medesima lista.
La DS comunica inoltre che per il periodo da ora al 30/6/2019 la Consigliera Patrizia Zoppi non risulterà
membro del Consiglio in quanto in aspettativa volontaria dal servizio; trattandosi tuttavia di impedimento
circoscritto nel tempo, la nomina non richiede surroga.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ESAMINATA la legittimità della nomina della Consigliera Nitardi
CONSTATATO che la norma non prevede surroga nel caso della Consigliera Zoppi
PRENDE ATTO
del nuovo assetto del Consiglio, rilevando che la maggioranza continua ad essere costituita da n.9 membri;
ACCOGLIE
la Consigliera Nitardi come nuovo membro del Consiglio.
5)

PIANO GITE

L’assistente amministrativa Marconetto illustra al Consiglio il piano gite compilato in Google Drive da tutte le
classi di qualunque ordine di scuola che hanno previsto nelle loro attività uscite sul territorio o viaggi di
istruzione,
La Presidente dà lettura delle mete scelte e conferma che per ciascuna uscita sono stati individuati gli
accompagnatori e le riserve ed il mezzo di trasporto prescelto.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISIONATO il piano
RITENUTOLO coerente con le scelte del PTOF
CONSIDERATO che il medesimo contiene tutte le informazioni richieste
ALL’UNANIMITÀ DELIBERA (n. 41 del Consiglio di Istituto)
l’approvazione del piano gite dell’Istituto Comprensivo.
6)
ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA
DELL’INFANZIA (TEMPI SCUOLA)
La Dirigente Scolastica presenta al Consiglio i tempi scuola elaborati dal Collegio Docenti nella seduta del 28
novembre 2018.
Non risultano variazioni negli orari rispetto allo scorso anno.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Plesso “Rodari” - via Sparla, 1 - Fossano
Plesso “Collodi” - via Fornace, 20 - Fossano
lunedì – venerdì
ingresso ore 8,15 - 8,45
uscita ore 16,00 - 16,15
Sono possibili uscite intermedie
●
1^uscita ore 11,50 – 12,00
●
2^uscita ore 13,50 – 14,00
L’orario dei primi e degli ultimi giorni di scuola è oggetto di delibera della Rete di Scuole e del Consiglio di
Istituto, successivamente alla pubblicazione del calendario Scolastico Regionale.
La prima settimana di scuola si effettua orario ridotto: 8.15 – 13.15
Gli ultimi tre giorni di scuola si effettua orario ridotto: 8.15 – 14.00

La riduzione di orario rientra nel Progetto Accoglienza della scuola dell’infanzia.
SCUOLA PRIMARIA
Plesso “I.Calvino” Fossano
Settimana corta
mattino (lunedì – venerdì) ore 8,05 – 12,35
pomeriggio (martedì e giovedì) ore 14,15 – 16,30
Attualmente l’orario è ripartito in blocchi da ore 2,15.
Nei locali della scuola è attivo un servizio mensa dal lunedì al venerdì e un servizio di doposcuola nei
pomeriggi di lunedì e mercoledì gestito dalla Cooperativa “Gli amici di Jim Bandana”.
E’ inoltre prevista l'assistenza agli alunni dalle 12.35 alle 13.35 senza il consumo del pasto. Il costo
sarà a carico delle famiglie. Il servizio sarà attivato con un numero minimo di 12 bambini.
Plesso “P.Levi” Fossano
Tempo normale
mattino (lunedì – sabato) ore 8,20 – 12,30
pomeriggio (martedì)

ore 14,30 – 16,30

Tempo lungo
mattino (lunedì – venerdì) ore 8,20 – 12,30
pomeriggio (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì) ore 14,30 – 16,30
Settimana corta
mattino (lunedì – venerdì)ore 8,00 – 12,30
pomeriggio (martedì e giovedì) ore 14,15 – 16,30
Orario della futura classe 5^B; opzione non offerta ai nuovi iscritti.
Nei locali della scuola è attivo un servizio mensa dal lunedì al venerdì con post scuola fino alle ore 14.30.
Plesso “L. Rolfi” Genola
Settimana corta
mattino (lunedì – venerdì) ore 8,15 – 12,45
pomeriggio (martedì e giovedì) ore 14,15 – 16,30
Servizio pre/post – scuola: da lunedì a venerdì dalle 7.40 alle 8.10 e dalle 12.45 alle 13.15
Mensa 12.45 - 14.10
Doposcuola: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17 gestito dalla cooperativa “Il Girasole” di Genola
Nei locali della vicina scuola secondaria è attivo il servizio mensa nei giorni di martedì e giovedì, gestito
dalla Cooperativa “Il Girasole”
.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Plesso “G. Boetto” Fossano
Tempo ordinario e settimana corta
30 ore

tempo ordinario

settimana corta

Religione

1

1

Italiano

6

6

Storia, geografia ed
educ. cittadinanza
Inglese

4

4

3

3

discipline

Francese

2

2

Matematica e scienze

6

6

Tecnologia

2

2

Arte

2

2

Musica

2

2

Scienze motorie

2

2

Tempo scuola

6 giorni di 5 ore

5 giorni di 6 ore

Indirizzo musicale
32 ore indirizzo musicale
discipline
Religione

30 ore
tempo ordinario
1

Italiano

6

Storia, geografia ed
educ. cittadinanza
Inglese

4

Francese

2

Matematica e scienze

6

Tecnologia

2

Arte

2

Musica

2

Scienze motorie

2

Tempo scuola

6 giorni di 5 ore + 3 moduli strumento /orchestra

2 ore strumento
3

Plesso Genola
Tempo prolungato
36 ore tempo prolungato
discipline

28 ore mattutine

Religione

1

Italiano

8

Storia, geografia ed
educ. cittadinanza
Inglese

4

Francese

2

Matematica e scienze

6

Tecnologia

2

Arte

2

Musica

2

Scienze motorie

2

Compresenze

2
Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 5 ore al mattino
Martedì e giovedì 4 ore al mattino + mensa + rientro di 4 ore

Tempo scuola

2 ore mensa

3

6 ore pomeridiane

Nei locali della scuola è attivo il servizio mensa nei giorni di martedì e giovedì, con assistenza degli
insegnanti nel proprio orario di servizio; gli insegnanti svolgono assistenza anche per i ragazzi che
consumano il pasto preparato autonomamente.

Tempo ordinario
30 ore
discipline
Religione

1

Italiano

6

Storia, geografia ed
educ. cittadinanza
Inglese

4

Francese

2

Matematica e scienze

6

Tecnologia

2

Arte

2

Musica

2

Scienze motorie

2

Tempo scuola

6 giorni di 5 ore

3

A MAGGIORANZA DELIBERA (n. 42 del Consiglio di Istituto)
L’approvazione dei tempi scuola proposti.
La Dirigente esprime il proprio dissenso relativamente all’orario della prima e ultima settimana dell’anno
scolastico presso la scuola dell’infanzia.

7)

APPROVAZIONE GRIGLIA CON CRITERI DI SELEZIONE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE
TITOLI ESPERTI ESTERNI, TUTOR E VALUTATORE PER ATTIVITÀ PREVISTE DAL
PROGETTO P.O.N. "ORIENTAMENTO"
CONSIDERATO che la scuola si è aggiudicata il finanziamento del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017
“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – con C.P.: 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-59.
CONSIDERATO altresì che l’istituto deve dotarsi di criteri per la valutazione delle figure di esperti interni ed
esterni, tutor interni ed esperto di valutazione.
ESAMINATA la griglia di valutazione proposta
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ALL’UNANIMITÀ DELIBERA (n. 43 del Consiglio di Istituto)
l’approvazione delle seguenti griglie di valutazione:
1) Criteri dei Tutor
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Titolo di studio
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui
si candida 2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui
si candida (max 1 tit.)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti
richiesti
(2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)
Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza
Incarico di animatore Animatore Digitale
Incarico come componente del Team per l’innovazione
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)
Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)

Punti
Max punti 10
Max punti 4
2 punti
4 punti

Max punti 10
Max punti 4
punti 2
punti 2
punti 2
Max 20 punti
Max 10 punti

Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 2 punti per
ogni anno di attività
Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore in
percorsi FSE / FAS / POR
2 punti per ogni attività

Max punti 20
Max punti 10

2) Griglia di valutazione Esperti
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Titolo di studio
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la valutazione scolastica e/o
di progetti formativi - 2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale riguardante la valutazione scolastica
e/o di progetti formativi
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, riguardante la valutazione
scolastica e/o di progetti formativi (2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)
Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza
Incarico di animatore Animatore Digitale
Incarico come componente del Team per l’innovazione
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Coordinamento e/o Valutatore e/o Facilitatore in percorsi FSE /
FAS / POR (4 punti per anno)
Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)
Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 2
punti per anno di attività
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON 2 punti per ogni attività

Punti
Max punti 10
Max punti 4
2 punti
4 punti

Max punti 10
Max punti 4
punti 2
punti 2
punti 2
Max 20 punti
Max 20 punti
Max 10 punti
Max 10 punti

3) Griglia di valutazione per esperto di valutazione
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Titolo di studio
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui
si candida 2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per
cui si candida 4 punti
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti
richiesti (2 punti cad.)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)
Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza
Incarico di animatore Animatore Digitale
Incarico come componente del Team per l’innovazione
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor/Coordinamento/Valutatore/Facilitatore in percorsi
FSE/FAS/POR (2 p. per anno)
Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)
Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 2 punti per
anno di attività
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti per ogni attività

Punti
Max punti 10
Max punti 4
2 punti
4 punti

Max punti 10
Max punti 4
punti 2
punti 2
punti 2
Max 10 punti
Max 20 punti
Max 20 punti
Max 10 punti

8)











COMUNICAZIONI

Le iscrizioni per il nuovo anno scolastico si terranno dal 7 al 31 gennaio 2019;
sabato 12 gennaio si svolgerà la giornata di scuola aperta per la scuola dell’infanzia (ore
9.30 plesso Collodi; ore 11.00 plesso Rodari);
sabato 15 dicembre 2018 si svolgerà la giornata di scuola aperta per la scuola primaria per
i plessi Levi (ore 8.30) e Rolfi (ore 11.00);
giovedì 20 dicembre 2018 si svolgerà la giornata di scuola aperta per la scuola primaria per
il plesso Calvino (ore 14.30);
martedì 11 Dicembre, alle ore 18.00, presso l'Istituto "G. Vallauri" in via San Michele 68, la
Dirigente scolastica, la Responsabile di plesso ed alcuni docenti presenteranno la Scuola
secondaria di primo grado del plesso di Fossano - Piazza Don Picco;
giovedì 13 Dicembre, alle ore 17:00, presso i locali della Scuola secondaria di primo grado
di Genola, in Via San Ciriaco 18, la Dirigente scolastica, la Responsabile di plesso ed
alcuni docenti presenteranno la Scuola secondaria di primo grado del plesso di Genola.
La Presidente richiede delucidazioni sul proseguimento dei lavori nel plesso “Primo Levi” e
viene aggiornata sullo stato degli stessi e sugli altri lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che in questo momento stanno interessando il plesso “Calvino” e il plesso
“Boetto”.

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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