Verbale n. 3 del Consiglio di Istituto
a.s. 2020-2021
Il giorno 25 gennaio alle ore 18.30 sulla piattaforma gotomeeting, al seguente link
https://global.gotomeeting.com/join/460711421 si è riunito Il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Corso Vercelli per
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del Programma Annuale
Variazioni di bilancio
Approvazione PTOF
Elezione dell’Organo di Garanzia
Progetto Summer Camp
Utilizzo delle palestre febbraio-luglio 2021
Adesione Rete “Teniamoci per mano”
Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Si procede alla verifica dei presenti sottoelencati. Tutti presenti ad eccezione di due membri del
Consiglio di Istituto, come sotto riportato.
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Procopio F.
Di Cara R.
Brescia F.
Calabrese D.
Giannone R.
Pace S.
Papagna C.
Sabia M.

Componente

Testa T.
Carotenuto
C.
Di Loreto T.
Marrese M.
Onorato N.
Pandolfo C.
Reich A.
Russo V.
Misiano F.
Barbiero G.
Pizzo R.

Membro componente genitori
Membro componente pers. docente

Presente/
assente
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Presente
Presente
Presente
Ass. giust.
Assente
Assente
Assente
giust
Presente
Presente

Membro componente pers. docente
Membro componente pers. docente
Membro componente pers. docente
Membro componente pers. docente
Membro componente pers. docente
Membro componente pers. docente
Membro componente pers. docente
Membro componente pers. ATA
Membro componente pers. ATA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presidente
Dirigente Scolastico
Membro componente genitori
Membro componente genitori
Membro componente genitori
Membro componente genitori
Membro componente genitori
Membro componente genitori

Subito dopo la dott.ssa Di Cara chiede ai membri del Consiglio di Istituto di integrare l’ordine del giorno con i
seguenti altri punti all’odg:
▪
▪

▪

adesione dell’Istituto Comprensivo di Corso Vercelli alla rete Mus-e
partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione di scuole dell’infanzia e primarie per la
partecipazione ad un progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del protocollo di intesa
stipulato fra il ministero dell’istruzione e makeblock europe
avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado per libri di testo e kit scolastici fondi strutturali europei – programma operativo nazionale “per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 asse i – istruzione – fondo sociale
europeo (fse) programma operativo complementare “per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020 – Designazione della figura “Delegato del DS” ai Pon.

Ottenuta l’approvazione dei suddetti punti che saranno discussi in coda, si passa al
Punto 1: approvazione del programma annuale
La Dirigente scolastica illustra la relazione predisposta con la DSGA, con i relativi modelli che diventano parte
integrante del verbale. Esaminato il suddetto materiale, verificate già dalla Giunta le risultanze contabili e
ritenuto che detto materiale sia correttamente adeguato (allegato nn. 1, 2)
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità
DELIBERA N. 13
Punto 2: Variazioni di bilancio
La DS presenta ai membri del CI le variazioni da apportare al programma annuale 2020 dal 3 dicembre 2020 al
31 dicembre 2020. (Vedi Allegato n. 3)
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità
DELIBERA N. 14
Punto 3: approvazione del PTOF
La Dirigente Scolastica illustra il PTOF per il triennio 2019/20 – 2020/21 - 2021/22 così come elaborato con
specifico documento dal Collegio docenti, sulla base dell’atto di indirizzo emanato dalla stessa Dirigente.
Sottolinea che la valorizzazione dell’autonomia scolastica trova il suo momento più importante nella
definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale, introdotto dalla Legge 13 luglio 2015, n.
107, meglio conosciuta come “La buona scuola“. Quindi illustra i progetti e le attività, che l’istituto realizzerà
nel prossimo triennio scolastico, sia in orario curricolare che extracurricolare. Tutto ciò avvalendosi delle
risorse professionali che saranno messe a disposizione dal MIUR in base al numero degli alunni iscritti. Lo
stesso documento sarà pubblicato sul sito dell’Istituto e agli atti della Scuola.
Il Consiglio, dopo ampia ed esauriente discussione, approva all’unanimità
DELIBERA N. 15
Punto 4: Elezione e Regolamento organo di garanzia.
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono: a) prevenire e
affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in

merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli
Studenti o da chi esercita la responsabilità genitoriale in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a
norma del regolamento di disciplina; c) il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra
scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti
degli insegnanti e viceversa
L’organo di garanzia è composto nell’I.C. da 2 docenti e da due genitori.
Su proposta del Collegio dei docenti illustrata dalla DS, il CI nomina i docenti A. Salpietro e C. Carotenuto.
Si propongono per far parte dell’organo di garanzia due genitori facenti parti del CI, il Sig. Calabrese e la sig.ra
Brescia
L’Organo di Garanzia dura in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d’Istituto.
Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano
sostituibili dai membri supplenti; l’individuazione dei membri dell’Organo di Garanzia è automatica una volta
costituito il Consiglio di Istituto. L’Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai
genitori/esercenti la responsabilità genitoriale in merito all’irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate
dagli organi competenti della scuola. Ricorsi per le sanzioni disciplinari: - Il ricorso avverso a una delle sanzioni
disciplinari può essere presentato da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, mediante istanza
scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni
strettamente inerenti al fatto. - Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di 15
(quindici) giorni di calendario dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno
in nessun caso presi in considerazione.
Il Consiglio approva all’unanimità
DELIBERA N. 16
Punto 5: Summer Camp
L’associazione sportiva dilettantistica Gandhi ha proposto per il periodo immediatamente successivo alla fine
delle lezioni una attività estiva dove i ragazzi e ragazze di età compresa tra i 5 e i 14 anni possono vivere una
settimana in completa immersione” nello sport con amici. Il Camp si svolgerà nelle settimane dal 14 Giugno al
24 luglio 2021 dalle ore 08.00 alle ore 17.00. Il Camp, inoltre, offre alle famiglie un sostegno in quanto durante
gli orari lavorativi i ragazzi saranno impegnati sui campi sotto la piena responsabilità di istruttori qualificati.
Durante la settimana i ragazzi, divisi in gruppi nel rispetto delle disposizioni Anti-Covid 19, svolgeranno le
seguenti attività minibasket, danza hip hop, minivolley e anche attività di supporto per i compiti delle vacanze.
Numero minimo di iscritti richiesto per avviare il progetto è di 15 partecipanti. Il sig. Calabrese chiede se
l’associazione è tenuta ad osservare il rispetto del protocollo covid. Come inserito nel progetto presentato
l’associazione si impegna a garantire il pieno rispetto dei protocolli Covid in materia sportiva, seguendo le
indicazioni delle singole discipline previste, sia in materia di igienizzazione del materiale e degli spazi, sia per
quanto concerne il rapporto numero fra istruttori e partecipanti. La docente Carotenuto chiede di chiedere
all’associazione di inserire con priorità bambine e bambini, ragazze e ragazzi che frequentano l’I.C. (allegato n.
4)
Il Consiglio approva all’unanimità
DELIBERA N. 17
Punto 6: Utilizzo palestre febbraio-luglio

Il Consiglio d’Istituto delibera che nulla osta alla cessione dell’uso delle palestre di tutto l’Istituto Comprensivo
a tutte le Società che ne faranno richiesta alla Circoscrizione n. 6 della Città di Torino, compatibilmente con
l’orario delle attività sportive della scuola.
il Consiglio d’Istituto delibera, inoltre :
- che le attività organizzate dall’Istituto, rivolte agli alunni, siano prioritarie rispetto a quelle svolte dalle
società esterne. Dette attività termineranno alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì compresi ;
- che le attività delle società sportive esterne inizino mezz’ora dopo tale orario e si svolgano entro le ore
23.00. Non saranno tollerati orari diversi;
- che le società si impegnino per evitare in ogni modo l’intrusione di estranei all’interno delle strutture
scolastiche ;
- che le società che fanno uso della palestra provvedano all’apertura delle relative uscite di sicurezza
durante lo svolgimento delle attività e, alla fine, alla chiusura delle stesse; analogamente provvederanno
alla chiusura dei cancelli di entrata e delle porte interne, nonché alla pulizia dei locali usati (spogliatoi,
bagni, vuotatura cestini, docce, ambiente antistante la palestra); al ripristino di tutte le attrezzature in
modo che le stesse siano fruibili il mattino seguente ;
- che le società si impegnino al rispetto assoluto del protocollo anti-covid proposto dalla città di Torino.
Dovrà inoltre essere compilato il registro dell’uso giornaliero della palestra che sarà posto dietro la porta dei
bagni.
Con l’attribuzione in uso, l’utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle
attività e delle destinazioni del bene stesso tenendo nel contempo esente la scuola e l’ente proprietario delle
spese connesse all’utilizzo (comma 2 art. 50 D.L n. 44/01). Le palestre possono essere concesse solo previa
stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo
(comma 3 art. 50 D.L n. 44/01)
Il Consiglio si riserva di revocare tale concessione se le società non adotteranno un comportamento conforme
alle esigenze della scuola ed alla presente delibera.
Non sarà tollerata una mancanza di rispetto all’ambiente ed alla tutela della sicurezza scolastica.
La Polisportiva Gandhi A.S.D chiede l’utilizzo del cortile esterno della Palestra Marchesa nei seguenti giorni ed
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, il sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 17.00. L’associazione chiede ancora di poter utilizzare suddetto spazio dal mese di
Febbraio al mese di Luglio. Nei mesi di Febbraio e Marzo, qualora i decreti lo permettano, verranno usati gli
spazi esterni solo nei giorni di sabato e domenica. L’attività svolta sarà di Minibasket e Danza, rivolto a tutte le
squadre agonistiche e non della nostra Polisportiva. Verranno ovviamente applicati e rispettati accuratamente
i protocolli delle Federazioni sportive di riferimento in materia Anti-Covid 19
La docente Carotenuto chiede se la concessione degli spazi conporterà un vantaggio per gli alunni dell'istituto
comprensivo. La dirigente scolastica risponde che come d’abitudine e come successo negli anni precedenti,
anche stavolta la Polisportiva grandi renderà alla scuola un certo numero di ore destinate all'educazione fisica
dei bambini della scuola primaria (allegato n. 5)
Il Consiglio approva all’unanimità
DELIBERA N. 18
Punto 7: Adesione rete “Teniamoci per mano”

Come per ogni adesione dell’I.C. a una rete di scuola, viene richiesto il parere del Consiglio di Istituto per
l’adesione alla rete “Teniamoci per mano”, scuole che tendono a sviluppare, mettendo insieme professionalità
e risorse, percorsi di condivisione per il benessere scolastico, prevezione del burn out e per quando riguarda il
DS percorso per lo sviluppo delle competenze gestionali e relazionali (allegato 6)
Il Consiglio approva all’unanimità
DELIBERA N. 19
Punto 8: Adesione al progetto Mus-e
Il Progetto MUS-E (Musique Europe) è un Progetto multiculturale europeo che si propone di contrastare
l’emarginazione e il disagio sociale nelle scuole in contesti vulnerabili, proponendo laboratori artistici triennali e
gratuiti come mezzo per favorire l’inclusione. Inoltre il progetto propone di far emergere e valorizzare la
creatività e le capacità artistiche che i bambini possiedono e che nel percorso scolastico normale trovano poco
spazio per essere riconosciute. I laboratori artistici vengono portati nei quartieri più periferici, ad alto tasso di
povertà educativa e immigrazione, coinvolgendo non solo i bambini ma anche la comunità educante, le famiglie
e l’intera scuola. Il fine ultimo del progetto non è tanto l’apprendimento delle specifiche discipline artistiche,
quanto la promozione delle arti come mezzo per la conoscenza delle culture altrui, creando spazi per l’incontro
e lo scambio di valori e abitudini diverse, legate alla storia personale di ogni bambino.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità
DELIBERA N. 20
Punto 9: partecipazione a avviso pubblico nell’ambito del programma “Protocolli in Rete” prot. n. 20565, per
la promozione del coding e delle discipline STEAM nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale.
La DS illustra l’interesse manifestato dalle scuole primarie dell’I.C. per l’avviso in oggetto teso
all’individuazione di scuole dell’infanzia e primarie per la partecipazione ad un progetto di sperimentazione del
coding nell’ambito del protocollo di intesa stipulato fra il ministero dell’istruzione e makeblock europe.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità
DELIBERA N. 21
Punto 10: avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di
secondo grado per libri di testo e kit scolastici
La DS informa i membri del Consiglio di Istituto che la graduatoria relativa ai partecipanti all’avviso pubblico
per l’acquisto di libri di testo e kit scolastici è stato pubblicato all’albo on line e che tutti i partecipanti saranno
accontentati. Si rende necessario per l’espletamento di tutte le procedure burocratiche legate alle PON che il
Consiglio di Istituto si esprima sulla possibilità che la prof.ssa Gobbo che si è sempre occupata dei PON a cui la
scuola secondaria di primo grado Viotti prima e l’I.C. poi hanno partecipato, venga designata come “Delegato
del DS” ai pon. Senza tale designazione la stessa prof.ssa Gobbo non può ricevere le password necessarie per
entrare nel sistema e lì operare in autonomia.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità
DELIBERA N. 22
Varie ed eventuali:

La Dirigente scolastica comunica che purtroppo il progetto di screening Scuola Sicura della regione Piemonte,
delle classi seconde e terze della SSPG è stato respinto dalla maggior parte dei genitori.
Finita la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30
Letto, approvato e sottoscritto
Il segretario verbalizzante
Nicoletta Onorato

Il Presidente del Consiglio di Istituto
F.sco Procopio

