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CONSIGLIO DI ISTITUTO
Seduta del 17 settembre 2019
Il giorno 17 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 18:30, nella Biblioteca Magistrale
di Via Finalmarina, 5 a Torino, si riunisce il Consiglio di Istituto per trattare i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale della seduta precedente
Comunicazione relativa alle elezioni del Consiglio d’Istituto di ottobre
Approvazione di visite di istruzione (mesi di settembre-ottobre)
Concessione di locali in orario extrascolastico
Regolamento di Istituto
Parere sul problema del pasto domestico
Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il sig. Bruno Giovanni che funge anche da Segretario verbalizzante.
Sono presenti i seguenti consiglieri:
Componente genitori:
sig. Marco Picciau, sig. Giovanni Tenace, sig. Alessandro Taulli e sig. Erasmo Perrone.
Componente personale ATA:
sig.ra Paola Luise.
Componente docenti:
ins. Davide Ciccone, ins. Sonia Fenoglio, ins. Tania Garofalo, ins. Daniele Maghenzani,
ins. Donatella Susenna, ins. Giovanna Usai, ins. Caterina Bianco.
Dirigente Scolastico:
prof. Giorgio Brandone.
È presente anche la sig.ra Alessandra Caltagirone, Direttore Amministrativo.
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE:
Il verbale dell’ultima seduta del 12/07/2019 è stato trasmesso via mail a tutti i
consiglieri che hanno potuto curarne la lettura.
Dal momento che il verbale risulta coerente con quanto è stato dibattuto, il
Consiglio lo approva.

Il Signor Taulli, in merito alle decisioni prese nel corso di tale seduta, precisa
la sua contrarietà all’organizzazione oraria, nei primi giorni, della Scuola
dell’Infanzia.
DELIBERA N°136
2. SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
Preso atto della presenza di un componente della commissione mensa, il
signor Paolo Tarsitano, il presidente invita a trattare come secondo punto il
sesto all’ordine del giorno.
Il Consiglio accetta per cui si procede alla discussione per ottenere il parere
sul problema del pasto domestico da parte del Consiglio d’Istituto.
Il sig. Tarsitano illustra le sue osservazioni in merito alla qualità della mensa,
facendo presente il basso livello qualitativo delle materie prime come la pasta
e la carne, visionate da lui stesso durante le visite alle cucine delle ditte
designate alla preparazione dei pasti e nei plessi dove avviene lo stoccaggio
dello scatolame. Il Dirigente Scolastico comunica che la decisione finale
spetta a lui, sentito il parere sia del Consiglio d’istituto sia del Collegio dei
docenti. Si inizia una lunga discussione tra tutti i presenti, sugli aspetti positivi
e negativi, sul concedere il permesso di portare il pasto da casa. Il Dirigente
puntualizza, che secondo le direttive del Miur, pur concedendo l’autonomia
alla scuola sulla decisione, in ogni caso non deve esserci nessun aggravio di
spesa e quindi la pulizia delle aree dedicate al consumo del pasto da casa
non può essere affidata al personale ausiliario nell’ambito del loro
mansionario. Alle ore 19.30 si decide di passare ai voti avendo sentito tutti i
consiglieri. Assente il Dirigente G. Brandone (allontanatosi per un breve
periodo), votando per alzata di mano alla domanda “Chi è d’accordo al
consumo del pasto portato da casa con contributo da definire?”, tutti si
dichiarano favorevoli e 1 contrario. Viene anche richiesto, in caso venga
adottato il pasto domestico, di comunicare alle famiglie di cercare di allinearsi
il più possibile al menù di chi usufruisce della mensa scolastica, perché è
proposta una dieta studiata per i bambini in età scolare.
Il Consiglio approva, lasciando però la decisione finale al Dirigente Brandone,
che potrà tenerne conto.
3. Comunicazione relativa alle elezioni del Consiglio d’Istituto di ottobre
Il Dirigente annuncia che non è ancora pervenuto il comunicato riguardante
la data per le nuove elezioni del prossimo Consiglio d’istituto, quindi vengono
stabilite solo le date per le elezioni dei rappresentanti di classe
14/10 scuola primaria
16/10 scuola infanzia
24/10 scuola secondaria
L’attuale Consiglio rimarrà in carica in attesa di comunicazioni sulla data delle
nuove elezioni.
Il Consiglio approva.
DELIBERA N°137
4. Approvazione di visite di istruzione (mesi di settembre-ottobre)
L’insegnante Usai illustra la richiesta per una visita d’istruzione per la primaria
di via Alassio al costo di 13 € (attività più pasto). Si allegano i dettagli sulla

destinazione e sui costi.
L’ins. Maghenzani espone la richiesta, nell’ambito della iniziativa di
“Riconessioni”, per i giorni 8/9 ottobre, che gli allievi delle classi 4C e 4A
possano fungere da docenti nei confronti di insegnanti di altre scuole che
saranno da formare. I ragazzi avevano partecipato precedentemente a
questa formazione e ora saranno loro stessi da esempio. In questa occasione
i ragazzi utilizzeranno i mezzi pubblici gratuitamente per recarsi nel luogo
dell’attività.
Il Consiglio approva.
DELIBERA N°138
5. Concessione di locali in orario extrascolastico
Vengono illustrate due richieste per l’utilizzo dei locali del plesso di via
Finalmarina, 5:
1) il giovedì per le lezioni di tirocinio indiretto delle tirocinanti della facoltà di
Scienze della formazione primaria.
2) Un’aula, in un giorno da definire (probabilmente il venerdì), per gli Amici
della Fermi.
Il Consiglio approva.
DELIBERA N. 139
6. Regolamento di Istituto
Il Dirigente aggiorna il Consiglio che non ci sono variazioni al regolamento
d’Istituto.
7. Varie ed eventuali
La DSGA fa presente che il Consiglio non ha ancora adottato le linee guide
per le richieste di contributo alle associazioni che fanno uso dei locali per
attività extracurricolari con pagamento di retta da parte delle famiglie.
Viene esaminato lo schema riguardante le società coinvolte nelle attività per
valutare il numero di utenza e la tipologia di spazi richiesti (aule o palestre) e
viene deciso, dopo confronto tra i consiglieri, quanto segue:
contributo annuale di 50 € per le associazioni che fanno richiesta per una volta
alla settimana, e 75 € per due volte alla settimana di un’aula;
Contributo annuale di 150 € per le associazioni che fanno richiesta per una
volta alla settimana e di 250 € per due volte alla settimana di una palestra.
Il Consiglio approva.
DELIBERA N. 140
Esauriti i punti all’ordine del giorno e gli argomenti di cui discutere, la seduta termina alle
ore 20.45.
Non viene fissata la data del prossimo incontro in attesa dell’indizione delle elezioni del
nuovo Consiglio d’Istituto.
Torino, 17/09/2019
Il Presidente - Segretario
Giovanni BRUNO

