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ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CONSIGLIO DI ISTITUTO
V E R B A L E N. 1/2020
L’anno DUEMILAVENTI addì 25 del mese di giugno alle ore 18.00, con modalità online a mezzo Google meet,
in ottemperanza alle vigenti disposizioni a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, regolarmente
convocati 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

2

ARIAUDO Cristina

Docente

3

BURDESE Livia

Docente

X

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

X

10

MARCONETTO Metilde

ATA

X

11

ZOPPI Patrizia

ATA

12

BRIZIO Mirella

Genitori

ASSENTE

X
X

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Approvazione verbale seduta precedente
Variazioni al P.A. 2020
Stato di attuazione P.A. 2020
Rendicontazione “A scuola senza zaino”
Libri di testo e relativi tetti di spesa
Contributo volontario genitori a.s. 2020/2021
Fondi COVID-19
Assunzione a bilancio “PON smart classes”
Progetto “Nessuno resta indietro”
Progetto “Pari & dispari”
Adozione diario 2020/2021
Nuovo orario primaria “Rolfi” di Genola
Borse di studio
Aule plesso “Calvino”
Adesione alla Rete “ CAA condivisa”
Varie ed eventuali.

Riconosciuta la legalità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sui vari punti
all’ordine del giorno.
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ESAMINATO
ANALIZZATA

il verbale relativo alla seduta del 18/12/2019;
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 18/12/2019.
2) VARIAZIONI AL P.A. 2020
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta
del 18/12/2019;
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;
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO
APPROVA all’unanimità (delibera n. 64 del Consiglio di Istituto)
le variazioni al Programma Annuale 2020.
3) STATO DI ATTUAZIONE P.A. 2020

La DSGA conferisce circa lo stato di attuazione del programma annuale, approvato in data 18/12/2019 per un
complessivo a pareggio di Euro 324.502,82: il programma è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che
hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 376.415,81.
Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti; ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle
riepilogate nel modello H bis che è stato sottoposto alla visione dei membri del Consiglio.
Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 24,16%, mentre le spese impegnate risultano
essere pari al 16,81% di quelle previste.
Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 128.968,95, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a
Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 24.568,70.
4) RENDICONTAZIONE “A SCUOLA SENZA ZAINO”
I membri del Consiglio hanno potuto prendere visione della rendicontazione relativa ai progetti Scuola senza
zaino (plesso Calvino) e Zaino leggero (plesso Rolfi), così come espressamente richiesto al punto 2 del verbale
C.I. 4/19.
Nelle settimane scorse, diversi incontri intercorsi tra Presidente, responsabili dei plessi interessati, DSGA e
assistenti amministrativi hanno permesso un esame dettagliato delle spese in oggetto, il recupero di alcune
somme ancora mancanti ed il pareggio delle voci in entrata ed in uscita.
Gli incontri di cui sopra e l’esame della documentazione prodotta hanno permesso di constatare la regolarità
delle somme impegnate.
5) LIBRI DI TESTO E RELATIVI TETTI DI SPESA
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA la relazione della Presidente
VALUTATI i tetti di spesa presentati relativi ai libri di testo
ACCOLTA la richiesta dei plessi di scuola primaria di Fossano che hanno confermato le adozioni anche in

alcuni plessi nei quali non risultavano in adozione nel corrente anno
ACCOLTA la richiesta del plesso di scuola secondaria di Fossano, che benché le indicazioni ministeriali
prescrivessero di confermare le adozioni in uso, si è trovata costretta ad adottare un nuovo testo di storia,
poiché il volume in uso è uscito di produzione e sarà disponibile solo per i volumi 2 e 3
DELIBERA all’unanimità (delibera n. 65 del Consiglio di Istituto)
l’approvazione dei tetti di spesa presentati relativi ai libri di testo.
6) CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2020/2021
Dopo breve discussione, si opta per una riscossione del contributo volontario secondo le modalità approvate per
l’a.s. 2019-20:
- gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria continueranno a chiedere per ogni bambino il
“materiale a corredo”;
- i genitori della scuola secondaria di 1° grado verseranno un contributo di 5 euro.
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO
APPROVA all’unanimità (delibera n. 66 del Consiglio di Istituto)
la suddivisione del versamento del contributo volontario come indicato.
7) FONDI COVID-19
Il Ministero Istruzione, in occasione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, nel decreto “Rilancia Italia”, ha
disposto l’assegnazione a favore di codesta istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad € 49.311,71.
Tali risorse sono vincolate alle finalità indicate all’art. 231, comma 2 del Decreto:
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per
la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e
smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro
materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri
bisogni educativi speciali;

d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti
necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire
l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni
di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi
di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici
innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.
8) ASSUNZIONE A BILANCIO “PON SMART CLASS”
L’IC ha aderito nei mesi scorsi ad un PON dedicato all’emergenza COVID-19 (prot. 4878 del 17/4/2020) ed ha
ricevuto un finanziamento di € 13000 per l’acquisto di dispositivi alla scuola primaria e secondaria di primo
grado; data la situazione eccezionale, i fondi sono stati assegnati consentendo che le autorizzazioni del Collegio
Docenti e del Consiglio di Istituto fossero successive allo stanziamento dei fondi.
Il Collegio Docenti ha già espresso parere positivo in data 13 maggio 2020.
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO
APPROVA all’unanimità (delibera n. 67 del Consiglio di Istituto)
l’adesione al PON in oggetto.
9) PROGETTO “NESSUNO RESTA INDIETRO”
Il Collegio di Sezione Scuola Primaria nella seduta del 29 maggio 2020 ha approvato a maggioranza il Progetto
"Nessuno resta indietro": Percorsi estivi per il recupero e il potenziamento.
Scopo del progetto è quello di attivare percorsi a distanza di recupero e potenziamento delle competenze
scolastiche essenziali per favorire la motivazione e la riuscita di alunni o studenti in difficoltà. Si tratta per la
scuola primaria di attività volte al potenziamento delle competenze di base . Per la scuola secondaria di primo
grado si prevedono attività di accompagnamento dei percorsi di apprendimento previsti dal curricolo, con
attenzione a stimolare soprattutto la motivazione e la curiosità.
Le attività didattiche saranno svolte da tirocinanti di Scienze della Formazione Primaria o di Scienze
dell’educazione o da educatori delle cooperative interessate al progetto.
Trattandosi di un progetto che non compariva nell’offerta formativa presentata al Consiglio nelle sedute
precedenti, lo stesso viene ora illustrato ai membri CI.
10) PROGETTO “PARI & DISPARI”
Allo stesso modo, il Collegio di Sezione Scuola Primaria nella seduta del 29 maggio 2020 ha approvato a
maggioranza Progetto "Pari & dispari": attivazione di percorsi per un gruppo di studenti delle classi quarte del
plesso Levi già individuati in corso d’anno dai docenti e seguiti dagli educatori a cui potranno aggiungersi alcuni
altri studenti delle stesse classi, per un numero massimo di 7 alunni per educatore, individuati con l'apposita
griglia sulla base di difficoltà emerse durante l'emergenza COVID. Tale progetto è finalizzato al contrasto delle
povertà educative. Per lo svolgimento di queste attività educative, è stato richiesto di usufruire dei locali della
scuola.
11) ADOZIONE DIARIO 2020/2021
La Dirigente comunica che l’informazione che l’azienda Inalpi tornerà a fornire gratuitamente anche agli alunni
dell’intero Istituto Comprensivo il diario personalizzato è stata pubblicata sul sito, sulla pagina Facebook della
scuola e sull’elenco dei libri di testo; anche le librerie cittadine sono state informate.
Per gli alunni di scuola secondaria non corre obbligo di utilizzo, pur essendo caldamente raccomandato per le
motivazioni di cui al punto 6 verbale CI 3/19.
12) NUOVO ORARIO PRIMARIA “ROLFI” DI GENOLA
Il plesso di scuola primaria “Rolfi” propone un nuovo orario di servizio, nell’ottica di avere un tempo più
dilazionato nel dopo mensa affinché i bambini abbiano più tempo per mangiare e prima di rientrare a scuola
(utilizzo bagno, ricreazione).sia che usufruiscano o meno della mensa. Inoltre, il nuovo orario offrirebbe la
possibilità di lezioni da 50 minuti, per avere più disponibilità di inserire il monte ore disciplinare corrispondente
alle indicazioni.
Il nuovo orario, che è già stato approvato dal Collegio Docenti, sarebbe quindi il seguente:
Ingresso da lunedì a venerdì ore 8.05 ( inizio lezioni ore 8.10)

Uscita ore 12.50
Rientro martedì e giovedì pomeriggio ore 14.25 (inizio lezioni ore14.30) – 16.20
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO
APPROVA all’unanimità (delibera n. 68 del Consiglio di Istituto)
13) BORSE DI STUDIO
I criteri finora utilizzati per l’assegnazione delle borse di studio erano i seguenti in ordine di priorità:
alunni licenziati con il giudizio sintetico finale di “dieci con lode” o “dieci”;
alunni che abbiano raggiunto nel secondo quadrimestre, il maggior numero di “dieci” nelle singole
discipline;
in caso di parità, vincolante la media di ammissione all'esame e la media delle prove d'esame.
Il Collegio di Sezione scuola secondaria propone, vista la straordinarietà dell’anno scolastico, una modifica al
terzo criterio dove si andrà a tenere in considerazione, in caso di parità, la valutazione conseguita con
l’esposizione della tesina che in qualche modo sostituisce le prove d’esame.
Il nuovo criterio sarebbe quindi il seguente:
in caso di parità, sarà vincolante la valutazione per la produzione ed esposizione dell’elaborato.
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO
APPROVA all’unanimità (delibera n. 69 del Consiglio di Istituto)

14) AULE PLESSO “CALVINO”
La Giunta Comunale nella seduta del 7/5/2020 ha deliberato di approvare definitivamente il piano di utilizzo degli
edifici scolastici appartenenti al plesso Calvino ed alla Scuola Secondaria dell’IC “A.Paglieri”; come riportato
negli allegati inviati al nostro IC quale parte integrante e sostanziale della delibera di Giunta, i locali sono stati
assegnati nella modalità seguente:
piano terra: assegnazione al plesso Calvino di tutti i locali compresi tra il cancello di ingresso al
cortile e la scala secondaria ad esso antistante;
piano primo: assegnazione al plesso Calvino di tutti i locali compresi tra la passerella sovrastante il
cancello e la scala principale;
piano secondo: assegnazione al plesso Calvino di tutti i locali compresi tra la passerella sovrastante
il cancello e la scala secondaria ad essa antistante.
15) ADESIONE ALLA RETE “ C.A.A. CONDIVISA”
La rete nasce dall'intento di unire le forze per divulgare l’uso di strumenti della C.A.A. nella didattica e prevede
attività di formazione/aggiornamento degli insegnanti. La scuola capofila della rete è l'I.C. Cervasca e della rete
fanno parte l'I.C. di Bernezzo, l'I.C. di Borgo San Dalmazzo, l'I.C. di Boves, l'I.C. di Busca, l'I.C. di CentalloVillafalletto e l'I.C. di Robilante.
Il Collegio Docenti, chiamato a pronunciarsi in merito in data 13/5/2020, ha espresso parere favorevole per
l'adesione all'accordo di rete "C.A.A. condivisa".
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO
APPROVA all’unanimità (delibera n. 70 del Consiglio di Istituto)
16) VARIE ED EVENTUALI.
La Presidente e la Dirigente scolastica ringraziano gli intervenuti ed augurano una buona estate.
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

