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CONSIGLIO DI ISTITUTO
SEDUTA DEL 10 dicembre 2019
Il giorno martedì 10 dicembre 2019 alle ore 18.30 presso la Biblioteca Magistrale dell’I.C.
Vittorino da Feltre si riunisce il Consiglio di Istituto con il seguente Ordine del Giorno:
●
Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto
●
Elezione del Presidente e Vicepresidente
●
Nomina componenti Giunta Esecutiva
●
Approvazione Progetti
●
Definizione griglia di valutazione requisiti per nomina RSPP
●
Regolamento delle biblioteche
●
Criteri selezioni esperti interni, esperti esterni e tutor
●
Spese personale A.T.A. per gestione progetti extracurricolari
●
Varie ed eventuali
Risultano presenti:
Il Dirigente, professor Giorgio Brandone
Per la Componente Genitori:
sig.ra Veronica Barat, sig. Serafino Ferrara, sig. Alessandro Taulli, sig. Marco Picciau, sig.
Giovanni Bruno, sig.ra Michela Pollone, sig. Giuseppe Stefano Fiorillo.
Per la Componente Docenti:
sig. Davide Ciccone, sig.ra Daniela Azzolina, sig.ra Carmen Dilauro, sig.ra Sonia Fenoglio,
sig. Daniele Maghenzani, sig.ra Tania Garofalo, sig.ra Caterina Bianco, sig.ra Miriam
Capuzzo.
Per la Componente A.T.A.:
sig.ra Paola Luise, sig.ra Paola Massariello.
Risulta assente il signor Erasmo Perrone.
Tutti i componenti, ad eccezione del DS, membro di diritto del Consiglio di Istituto, sono
stati eletti nelle elezioni dei giorni 24-25/11/2019 e nominati da DS il 2/12/2019 (prot.
4274/II.1.
È presente anche la Signora Alessandra Caltagirone, Direttrice dei Servizi Generali e
Amministrativi.
Svolge provvisoriamente le funzioni di Presidente il DS, prof. Giorgio Brandone; è indicato
come Segretario l’ins. Daniele Maghenzani.
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1.
Insediamento del Consiglio d’Istituto
Il Dirigente comunica che il verbale della seduta precedente sarà trasmesso ai consiglieri
dell’uscente C.d.I. per permettere l’eventuale correzione di imprecisioni. Inoltre propone
che i verbali vengano pubblicati interamente sul sito istituzionale.
I consiglieri accolgono tale proposta nell’ottica di una maggiore trasparenza.

2.
Elezione del Presidente e Vicepresidente
Il sig. Taulli propone di utilizzare il principio dell’alternanza riguardo all’elezione del
presidente, ovvero che il nuovo presidente sia un genitore eletto ini una lista differente
rispetto a quella del presidente del precedente C.d.I. La proposta deve però tener conto che
tutti i genitori godono dell’elettorato passivo e tutti i componenti del Consiglio dell’elettorato
attivo e quindi si configura come una semplice indicazione. I consiglieri non ritengono di
accogliere tale indicazione; si decide di procedere a un’elezione separata per il presidente
e il vicepresidente che avviene a scrutinio segreto. L’ins. Fenoglio distribuisce le schede
sulle quali indicare una preferenza per il Presidente e una per il Vicepresidente e procede
allo spoglio pubblico delle schede. Si riportano di seguito i risultati delle votazioni:
Presidenza
Bruno 9
Taulli 3
Fiorillo 2
Barat 3
Vicepresidenza
Pollone 5
Fiorillo 5
Barat 7
A seguito dell’elezione vengono nominati Presidente il Sig. Bruno e Vicepresidente la Sig.ra
Barat.
DELIBERA N° 1

3.
Nomina componenti Giunta Esecutiva
I consiglieri, dopo le opportune spiegazioni del Dirigente, nominano i seguenti componenti
del Consiglio come facenti parte della Giunta Esecutiva:
Sig. Taulli, Sig.ra Luise, Sig.ra Barat, Sig.ra Fenoglio.
DELIBERA N° 2

4.
Approvazione Progetti
La DSGA presenta al Consiglio i progetti approvati dal Collegio Docenti proponendo ai
consiglieri la suddivisione in macroaree di competenza (allegato 1). Inoltre specifica che il
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progetto Alfabetizzazione è parte del progetto Inclusione. A seguito della lettura di una
comunicazione degli insegnanti di inglese delle classi quarte di scuola primaria, viene deciso
di non finanziare il progetto di Inglese per la scuola primaria poiché la scuola possiede già
numerosi materiali per l’insegnamento della lingua inglese.
Il docente Ciccone chiede di integrare il prospetto con il progetto Orchestra e il Consiglio
decide di finanziarlo con 800 Euro.
Il Dirigente informa dell’adesione della scuola al progetto AVIMES a seguito della richiesta
degli insegnanti.
Il dirigente propone inoltre l’attivazione di progetti specifici di cittadinanza e costituzione e la
partecipazione dell’I.C. alla rete di scuole promotrice delle attività relative alla memoria della
Shoah.
Il Sig. Taulli suggerisce una riflessione riguardo alla valenza didattica del progetto MUSE
chiedendo se si possa utilizzare il tempo dedicato alle attività del progetto alla didattica
disciplinare così da alleggerire gli allievi dai compiti durante la settimana e il fine settimana.
L'insegnante Tania Garofalo specifica che tale richiesta (ridurre i compiti a casa) non è di
competenza del Consiglio, inoltre il progetto MUSE è parte integrante del curricolo e
pertanto risorsa imprescindibile per la crescita dei singoli allievi. Il Presidente propone di
affrontare tali tematiche in un’altra seduta.
Il sig. Fiorillo suggerisce alla scuola la partecipazione al Festival di Giffoni.
La DSGA propone al consiglio la realizzazione di un fondo per premiare le eccellenze così
da riconoscere l’impegno profuso dagli allievi.
Dopo le dovute modifiche il Consiglio approva.
DELIBERA N° 3

5.
Definizione griglia di valutazione requisiti per nomina RSPP
Il Dirigente aggiorna il consiglio riguardo all’ultima assegnazione dell’Incarico RSPP e al
contenzioso seguito e propone, in accordo con la DSGA, una griglia per la valutazione dei
requisiti (allegato 2) così da rendere trasparente la nomina e i criteri. Il Sig. Fiorillo chiede
delucidazioni riguardo ai criteri e la DSGA spiega che il documento è frutto della normativa
vigente sull’assegnazione di appalti e ai decreti anticorruzione.
Il C.d.I. approva e condivide la scelta dell’Amministrazione di affidare a Persona Fisica con
procedura di selezione ex articolo 7/decreto legislativo165/2011 l’incarico.
DELIBERA N° 4

6.
Approvazione Regolamento e Criteri-Punteggi per l’elaborazione delle graduatorie
relative alle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/21 di scuola dell’Infanzia, Primaria e
della Scuola Secondaria
La sig.ra Luise presenta ai consiglieri i punteggi per l’elaborazione delle graduatorie
(allegato 3). Si decide di premiare il principio di continuità tra gli ordini differenti assegnando
un punteggio significativo agli allievi provenienti dallo stesso I.C. Il DS chiede al Consiglio
di approvare le modifiche al punteggio per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado per
procedere a una selezione anche degli eventuali studenti non provenienti dalla Scuola
primaria dell’I.C. e dei risiedenti fuori zona di competenza. In caso di parità di punteggio si
procederà a un’estrazione pubblica.
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Il Consiglio approva i criteri.
DELIBERA N° 5

7.
Regolamento delle biblioteche
Dopo lettura del nuovo regolamento (allegato 4) il Consiglio d’Istituto approva.
DELIBERA N° 6

8.
Criteri selezioni esperti interni, esperti esterni e tutor
La DSGA espone la bozza per la selezione degli esperti interni, esterni e tutor, ma si decide
di rimandare una decisione su questo argomento a una seduta futura.

9.
Spese personale A.T.A. per gestione progetti extracurricolari
La DSGA espone ai consiglieri la proposta di spese del personale A.T.A. per la gestione dei
progetti extracurricolari; inoltre comunica ai consiglieri che riguardo al contributo versato per
la fruizione del pasto domestico l’I.C. ha incassato 3930 Euro che verranno usati per
incaricare il personale A.T.A. che si è dichiarato disponibile e per i materiali per la pulizia.
Il consiglio approva.
DELIBERA N° 7

10.
Varie ed eventuali
Il prossimo C.I. è convocato mercoledì 8 gennaio alle 18.30.
La Giunta Esecutiva è convocata il 20/12 alle 15.30.
Il sig. Taulli chiede al consiglio di poter permettere l’accesso nei locali della scuola (ingresso
del pianterreno) agli allievi e ai genitori prima dell’inizio delle attività di prescuola verso le
7.15 per evitare attese all’esterno specie nella stagione fredda. La DSGA spiega
l’impossibilità di accogliere tale richiesta poiché gli operatori hanno un orario ben definito e
l’istituzione dovrebbe anticipare l’orario lavorativo rimanendo sprovvista del personale nelle
ore successive. Si presenterebbero inoltre questioni riguardanti la sicurezza.
Esauriti i punti all’ordine del giorno e gli argomenti di cui discutere, la seduta termina alle
ore 20.40.
Torino, 10 dicembre 2019
Il Segretario
Daniele Maghenzani

Il Presidente
Giovanni Bruno
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