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FERMI” 

P.zza Giacomini 24 

 

Scuola dell'infanzia 
“Mario Lodi” 

 Via Garessio, 24  

 

Scuola dell'infanzia 
 Via Alassio, 22  

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta dell’8 gennaio2020 

 
Il giorno martedì 8 gennaio 2020 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:  

● Approvazione verbale della seduta precedente;  

● Approvazione programma annuale; 

● Approvazione progetti e uscite didattiche;  

● Nomina RSSP (comunicazione); 

● Variazioni di bilancio; 

● Proposte di autofinanziamento per il triennio; 

● Varie ed eventuali.  

 
 
Presiede la riunione il signor Bruno Giovanni; svolge le funzioni di Segretario l’ins. Daniele 
Maghenzani 
 
Presenti: 
Il Dirigente Giorgio Brandone. 
Componente Genitore:  
Sig.ra Veronica Barat, Sig. Erasmo Perrone, Sig. Giovanni Bruno, Sig.ra Michela Pollone, 
Sig. Giuseppe Stefano Fiorillo. 
Componente Docenti: 
Sig. Davide Ciccone, Sig.ra DanielaAzzolina, Sig.ra Carmen Dilauro, Sig.ra Sonia Fenoglio, 
Sig. Daniele Maghenzani, Sig.ra Caterina Bianco, Sig.ra Miriam Capuzzo. 
Componente A.T.A.: 
Sig.ra Massariello Paola. 
Risultano assenti: 
il Sig. Alessandro Taulli,Sig. Marco Picciau, Sig.ra Paola Luise, Sig.ra Tania Garofalo,Sig. 
Serafino Ferrara. 
 
È presente anche la Signora Alessandra Caltagirone, Direttrice dei Servizi Generali e 
Amministrativi.  
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1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 
 

DELIBERA N°8 

 
 

2. Approvazione programma annuale 

A seguito della lettura del programma annuale, il C.I. approva il programma annuale 
dell’Istituto.  
 

DELIBERA N°9 
 

La DSGA comunica che l’Istituto è stato inserito nella Rete di scopo “formazione personale 
ATA a.s. 2019/2020”, con capofila il Liceo classico e musicale “C. Cavour” di Torino. 
 

 

3. Approvazione progetti e uscite didattiche 

La DSGA illustra a tutti i consiglieri le proposte giunte alla segreteria da parte degli 
insegnanti riguardo alle uscite didattiche previste nell’anno scolastico. La DSGA consiglia 
agli insegnanti di uniformare le modalità di richiesta così da poter avviare corrette procedure 
di affidamento dei servizi di trasporto, vitto, alloggio e di organizzazione dei pacchetti tutto 
compreso, in maniera totalmente trasparente e conforma alla normativa vigente. Inoltre 
ricorda agli insegnanti la presenza di un fondo ad hoc per permettere la partecipazione degli 
allievi con situazioni economiche particolari.  
Il C.I. approva il piano dei progetti e delle uscite didattiche deliberato dal Collegio Docenti. 
 

DELIBERA N°10 
 

 

4. Nomina RSSP e Procedura di scelta del Medico Competente 

La DSGA presenta al Consiglio, a seguito di tutti i passaggi di legge, la nomina dell’Ing. 
Paolo Pieri come nuovo RSSP con inizio del contratto il 3 gennaio 2020. 
Inoltre chiede al Consiglio di deliberare riguardo ai criteri di assegnazione relativi alla nomina 
del Medico Competente. 
Il Consiglio, dopo alcune riflessioni di merito, decide di adottare le medesime modalità di 
assegnazione dell’incarico dell’RSSP anche per il Medico Competente. Sarà cura della 
DSGA confrontarsi con gli altri Istituti per valutare un compenso equo. Inoltre il Consiglio 
decide di stipulare un contratto biennale. 
Il C.I. approva la proposta di designare il Medico Competente mediante procedura di 
selezione comparativa ai sensi del D. Lgs. n. 165/200, con contratto di prestazione d’opera 
di durata biennale. 
 
DELIBERA N°11 
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5. Variazioni di Bilancio 

La DSGA chiede al Consiglio l’approvazione delle variazioni di bilancio necessarie a 
armonizzare il Programma Annuale con l’avanzo di amministrazione al 31/12/2019 e le 
nuove esigenze emerse in ordine ai piano dei conti.  
 

DELIBERA N°12 
 

 

 

 

6. Proposte di autofinanziamento per il triennio 

I rappresentanti dei genitori in carica negli scorsi anni presentano le modalità di 
autofinanziamento finora adottate (maglietta a maniche corte con logo scolastico).  
I rappresentanti dei docenti della scuola secondaria propongono la vendita delle borse 
colorate a seconda dei cluster di appartenenza e delle magliette. Alcuni consiglieri 
propongono la creazione e la vendita delle felpe e delle borracce con logo della scuola 
secondaria, economicamente più redditizie, magari chiedendo l’aiuto a un grafico per la 
realizzazione di un logo accattivante a partire dalle idee degli allievi. 
I rappresentanti dei genitori propongono la creazione di un comitato di genitori che possa 
seguire tale attività di ideazione e promozione; i genitori presenti si impegnano a farne parte 
e coordinare tale attività. 
Si propone la realizzazione di una festa scolastica in cui autopromuoversi eventualmente 
nella stessa data della festa di quartiere-via, ma si decide di riproporre tale argomento nelle 
prossime sedute per definire bene le attività. 
 

 
 

7. Varie ed eventuali 

Il Dirigente illustra i criteri per l’assegnazione dell’incarico di insegnamento della lingua 
inglese all’esperto esterno madrelingua per il progetto di formazione degli insegnanti (si 
allega la tabella). 
Il Consiglio approva i criteri proposti dal DS. 
 
DELIBERA N°13 

 
Il prossimo C.I. è convocato il 27 febbraio 2020 alle 18.30. 
 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno e gli argomenti di cui discutere, la seduta termina alle 
ore 20.40 
 
Torino, 8 gennaio 2020 
 
Il Segretario                                                                 Il Presidente    
Daniele Maghenzani                    Giovanni Bruno 
 
 


