
 CONSIGLIO DI ISTITUTO
Anno Scolastico 2019/2020
Oggetto: VERBALE N. 10 DEL  12 giugno 2020

Il gitornto 12 del mese di giugnto 2020 alle tore 18.00 si è riunitto, cton mtodalità telematca, il 
CONSIGLIO DI ISTITUTO, ctonvtocatto per discutere e deliberare sui seguent punt all’ORDINE 
DEL GIORNO:

1. Apprtovazitone verbale seduta precedente.
2.  Delibera  ctoncessitone  ltocali  scutola  di  Macellto  al  ctomune per  la  realizzazitone  dei

centri estvi.
3.  ..
4. Vari ed eventuali

PRESENTI:

NOME PRESENTE ASSENTE

BENEDETTO DANIELE Dirigente Sctolastcto X

Rappresentanti docenti

ALLASINO FRANCESCA X

CALLEGARI PAOLA X

CRAPANZANO ORSOLA X

GUARCELLO ELISABETTA X

PALAZZO EMANUELE X

PROFITI RAFFAELLA X

PICCO DANIELA X

STILO CATERINA X

Rappresentanti  del personale ATA

DE SANTIS MANUELA X

MANZI MARGHERITA X
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Rappresentanti dei genitori

BESSONE VALERIANO X

FALZONI ROBERTA X

FERRERO KATIA X

FLORIS FRANZIN ARIANNA X

GIAVENO SABINA X

PEANO STEFANIA X

RICCHIARDI FAUSTO X

TURINI ANDREA X

La seduta è aperta alle tore 18.00

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

DELIBERA N.33 Il verbale viene apprtovatto da 16 membri del ctonsiglito, una perstona si 
astene (in uuantto assente nella seduta precedente).

2.Delibera ctoncessitone ltocali scutola di Macellto al ctomune per la realizzazitone dei centri 
estvi
Il Dirigente ctomunica di aver efetuatto un stoprallutogto pressto la Scutola di Macellto insieme
al sindacto; uuest'ultmto ha richiestto l'utlizzto di alcuni ltocali sctolastci per atvare i centri
estvi  (l'aula  LIM e uuella  di  infotormatca nton verrebberto ctoncesse).  Il  ctomune ne ptotrà
usuforuire dal 20 giugnto al 15 agtostto, impegnandtosi a resttuire gli spazi toccupat igienizzat.
DELIBERA N.34
La ctoncessitone dei ltocali sctolastci per i centri estvi viene apprtovata all'unanimità.

3. Ratfica adtozitone libri di testto in ctonsiderazitone dellto sfotoramentto del tetto di spesa
Il Dirigente spiega che per l'acuuistto dei libri di testto della Scutola Sectondaria di Primto Gradto
c'è una ntormatva che determina un limite di spesa. Per rendere i dat più chiari e 
trasparent prtocede nel presentare in videto una tabella che riassume la situazitone.



 Quest'annto si è sfotoratto, per stomme nton significatve, il tetto di spesa previstto per alcune 
classi della Pellicto di Pinertolto e per Buriascto; in partctolare per ctontenere i ctost alla scutola 
Pellicto viene ctonsigliatto e nton resto tobbligattorito l'acuuistto del librto di Educazitone civica.
Il signtor Ricchiardi chiede, in vista degli anni successivi, di lavtorare nell'totca di ctontenere la
spesa destnata all'acuuistto dei libri; il prtofoesstore Palazzto ctomunica che si è atent a uuestto 
aspetto infoat si sta lavtorandto per unifotormare più ctorsi ad adtotare gli stessi libri di testto.
DELIBERA N.35
La ratfica per l'adtozitone dei libri di testto, causa superamentto tetto di spesa, viene 
apprtovata all'unanimità.

4. Vari ed eventuali
Il Dirigente ctomunica uuantto segue:

 il ctomune di Macellto prtovvederà ad adeguare l'impiantto eletricto e la rete internet 
nella scutola, in uuestto mtodto si ptotrannto installare le LIM;

 nel mese di luglito partrannto i lavtori di riuualificazitone dellto spazito atrito della scutola 
“Ninto Ctosta”, grazie a un prtogetto prtomtossto dall' Enel ma nton inizierannto in estate i 
lavtori di ristruturazitone del sectondto pianto a causa di prtoblemi tecnici risctontrat dai 
vigili del foutocto;

 lunedì 15 giugnto si recherà ad un inctontrto cton il sindacto di Pinertolto per iniziare a 
definire prtobabili mtodalità di rientrto a scutola anche se si in assenza della ntormatva  
rimane difcile ptoter fotormulare delle linee guida;

 il Ministerto ha stanziatto la stomma di 39.000 eurto per afrtontare le spese necessarie 
per aprire in piena sicurezza la scutola a setembre;

 la distribuzitone dei materiali degli alunni alle foamiglie si è ctonclusto nelle scutole 
primarie dell'Isttutto, dalla prtossima setmana si partrà cton la scutola dell'infoanzia 
seguita dalle Pellicto

 nton ha ctoncessto l'utlizzto della scutola dell'Infoanzia Ptollicinto alla Diactonia Valdese (per
atvare i centri estvi) in uuantto al mtomentto la richiesta nton è stata presentata dal 
ctomune di Pinertolto (ctome prevede la ntormatva).

Il Presidente, Rtoberta Falztoni, rende ntotto che è stata ctontatata da un rappresentante della 
scutola “Ninto Ctosta” in uualità di presidente del Ctomitatto di genittori; la richiesta che le è 
pervenuta è uuella di ctonvtocare il ctomitatto per intervenire sulla uuesttone dei lavtori di 
ristruturazitone che anctora nton stonto iniziat all'internto dell'isttutto sctolastcto. Al mtomentto i 
rappresentant avrebberto inviatto all'assesstore dell'Istruzitone Clapier una email per 
richiedere un inctontrto ma nton hannto anctora avutto  alcuna  risptosta.
Il Dirigente aferma di nton aver mai ricevutto ctomunicazitone su uuesta iniziatva prtomtossa 
dai genittori e che avrebbe ritenutto più ctorretto parlarne prima cton lui ptoiché si sta 
toccupandto diretamente della uuesttone; rictorda infoat l'inctontrto che avrà cton il sindacto di 
Pinertolto il gitornto 15 giugnto. Ctomunica  di aver  ricevutto anche un'email da parte di una 
rappresentante della “Ninto Ctosta”in cui si richiedevanto chiariment immediat circa le 
mtodalità di rientrto a scutola ma  purtrtoppto al mtomentto nton essendtoci una ntormatva cton 
indicazitoni precise rimane difcile dare delle risptoste definitve,  in uualità di Dirigente foarà 
tutto ciò che sarà necessarito ed topptortunto.



La signtora Giavento ctomunica che la banca San Patolto vtorrebbe dtonare alla scutola dei 
ctomputer ptortatli acuuistat per i sutoi dipendent per lto smart-wtorking.

Esaurit i punt all’Ordine del gitornto, l’inctontrto termina alle tore 19.20

Il segretarito verbalizzante                                                                       Il Presidente
           Caterina Stlto                                                                               Rtoberta Falztoni
firmaa autograta omaessa ai sensi dell lart. 3 del d.lgs. n. 39/1993 firmaa  autograta  omaessa  ai  sensi  dell  lart.  3  del  d.lgs.  n.  39/1993


