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Il giorno 27 Giugno 2019 alle ore 18:30, presso la Sede dell’Istituto Comprensivo Pinerolo
4, in via Giovanni XXIII, n. 19, a Pinerolo, si è riunito il Consiglio d’Istituto così composto:
Ingicco Maria Teresa Membro di diritto, Dirigente scolastico
Losano Patrik
Presidente eletto del Consiglio d’Istituto

Presente
Presente

Angelino Marina

Consigliere eletto comp. Docenti

Presente

Biglione Graziella Consigliere eletto comp. Docenti

Assente

Guarcello Elisabetta Consigliere eletto comp. Docenti

Presente

Michelis Elena

Consigliere eletto comp. Docenti

Presente

Palazzo Emanuele Consigliere eletto comp. Docenti

Presente

Paratore Maria Rosa Consigliere eletto comp. Docenti

Presente

Rosso Simona

Consigliere eletto comp. Docenti

Presente

Stilo Caterina

Consigliere eletto comp. Docenti

Presente

Bobba Massimiliano Consigliere eletto per il personale A.T.A.

Assente

Dellavalle Donatella Consigliere eletto per il personale A.T.A.

Assente

Bessone Valeriano Consigliere eletto in rappr, dei genitori degli allievi Assente
Dana Daniela

Consigliere eletto in rappr, dei genitori degli allievi Assente

Di Marsilio Rosabella Consigliere eletto in rappr, dei genitori degli allievi Presente

Fornero Paolo

Consigliere eletto in rappr, dei genitori degli allievi Presente

Monetti Silvia

Consigliere eletto in rappr, dei genitori degli allievi Presente

Peano Stefania

Consigliere eletto in rappr, dei genitori degli allievi Presente

Tesio Manuela

Consigliere eletto in rappr, dei genitori degli allievi Presente

E’ presente alla seduta la D.S.G.A. dott.ssa Basile Carola.
La sessione si svolge con il seguente ordine del giorno:
1.
2.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Verifica semestrale P.A. 2019

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Variazioni di bilancio
Calendario scolastico 2019/2020
Progettazione di Istituto A.S. 2019-20
Informativa sull'organico e avvio dell'A.S. 2019/2020
Esito consultazione genitori scuola Macello per crocefisso nelle aule
Varie ed eventuali.

Accertata la presenza di 13 membri elettivi, oltre al membro di diritto, il Presidente dichiara
aperta la sessione, prendendo in esame il primo punto:
1) Approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene approvato dalla maggioranza dei membri
con delibera n° 47 (si astiene Monetti perchè assente nella seduta precedente).
2-3) Verifica semestrale P.A. 2019 e Variazioni di bilancio
Il Presidente dà la parola alla D.S.G.A. dott.ssa Basile che illustra la verifica
semestrale, in particolare si approfondisce l'area multimediale in quanto 20 mila euro
saranno destinati al piano digitale per la scuola multimediale:
- Progetto multimedialità Scuola Secondaria di Primo Grado di Buriasco: il Comune
si sta attivando per l'inizio dei lavori e i genitori probabilmente aiuteranno per la
tinteggiatura dei locali.
- Scuola Primaria Parri: ritinteggiatura locali (la DS comunica che l'Assessora
Clapier ha comunicato che fornirà delle risorse per l'acquisto della tinta). Il
Presidente sottolinea la necessità di concludere i lavori entro il mese di luglio.
La DS comunica che in entrambi i casi sarà necessaria un'assicurazione per chi
verrà a fare i lavori e che saranno esclusi i lavori in altezza.
Per quanto concerne le variazioni, la D.S.G.A. illustra in particolare i seguenti punti:
variazione di 530 euro per la Settimana dello Sport e di 1.377 (in parte finanziato
dalle famiglie e in parte da fondi della Regione) per il funzionamento. Contributo
spese e visite 21.313 (di più del previsto). Contributi progetti vari.
Relazione spese: la D.S.G.A. illustra le spese per la Cooperativa di pulizia (Scuola
Parri e Pollicino) e per la manutenzione straordinaria, poi le spese di investimento
con finanziamento parte del Comune (Scuole Parri e Silvio Pellico per armadi
archivio, banchi...). La D.S.G.A. comunica che per il Funzionamento amministrativo
ci sono buone disponibilità economiche (sono interessati beni come carta, telefono,
software).
Per i progetti sono in conto 20 mila euro per laboratori e multimedialità (200 euro
messi a disposizione dal Comitato dei genitori). Per l'attività motoria devono
arrivare ancora alcune fatture; le aree coinvolte sono state quella dell'espressività
(lingua inglese e francese), biblioteca interculturale con contributo del Comune,
animazione musica con contributo del Comune, accoglienza e inclusione (facile
consumo e progetto HC nella Scuola Secondaria); sicurezza.

Per le Certificazioni e corsi professionali c'è stata una variazione per chi ha fatto
l'esame finale, mentre i Progetti Erasmus, KA1 KA2 ed e twinning sono fermi al
momento.
Per la Formazione e l'aggiornamento personale c'è stato un corso per il nuovo
registro elettronico Argo, mentre sono previsti corsi su curricolo e uno per la
Scuola dell'Infanzia.
Nell'area Gare e Concorsi sono stati svolti i giochi matematici. Infine, l'Istituto ha
ricevuto un contributo di 17.776 mila euro dal Comune di Pinerolo per il
funzionamento.
La D.S.G.A. conclude comunicando che la Scuola terrà sia conto corrente postale
sia uno bancario.
La verifica semestrale delle P.A. 2019 viene approvata all'unanimità con delibera n°
48.
Le variazioni di bilancio vengono approvate all'unanimità con delibera n° 49.
4)Calendario scolastico 2019/2020
La D.S. illustra il calendario scolastico e il Consiglio approva all'unanimità con
delibera n° 50.
Inoltre, la D.S. espone la proposta di orario provvisorio dell'Istituto per l'inizio
dell'A.S. 2019/2020 (per i primi 3 giorni l'orario sarà comune per ordini di scuola,
mentre successivamente andrà a regime dove si può, in particolare nella Scuola
dell'Infanzia)
5)Progettazione di Istituto A.S. 2019-20
La D.S. comunica che la Progettazione è stata organizzata utilizzando linee guida
basate sulla continuità e l'aggregazione in aree tematiche e che è stata divisa in
progettazione di istituto, plesso e interplesso. Dopo aver preso visione della
progettazione, la D.S. si sofferma sui progetti della scuola dell'Infanzia Montessori
che necessitano di contributi da parte delle famiglie troppo alti.
Come da delibera n° 12 del Collegio Docenti del 25 Ottobre 2018 il Consiglio
considera che la scuola debba rivedere la propria progettazione, per far rientrare
la spesa delle famiglie all'interno della quota deliberata precedentemente.
Il Consiglio approva all'unanimità la Progettazione di Istituto per l'A.S.
2019/2020 con delibera n° 51, richiamando il tetto di spesa sopra citato e a
condizione che ci siano le risorse necessarie.
6) Informativa sull'organico e avvio dell'A.S. 2019/2020
La D.S. comunica che sono state confermate tutte le sezioni della Scuola
dell'Infanzia e della Primaria, compresa la pluriclasse di Macello tra prima e
seconda; inoltre, la Secondaria di Buriasco ha mantenuto le proprie sezioni e la
Silvio Pellico ha acquisito una prima in più.
Per quanto riguarda i Docenti, la D.S. comunica che ci saranno varie cattedre
vacanti all'inizio dell'anno Scolastico e che si attenderanno i nuovi immessi in ruolo
e i supplenti.

Alle ore 20:25 il membro Monetti abbandona la seduta per motivi personali.
7)Esito consultazione genitori scuola Macello per crocefisso nelle aule
Il membro Fornero espone il sondaggio fatto nella Scuola Primaria di Macello
riguardante il crocefisso nelle aule scolastiche, affermando di aver ricevuto 37
risposte affermative su circa 70 lettere distribuite. Il Presidente espone la criticità
della situazione,
di non specifica competenza del Consiglio e riferita ad un
singolo plesso dell'Istituto. La D.S. concorda col Presidente, affermando che si
tratta di una questione di dibattito nazionale che non siamo ancora pronti ad
affrontare, quindi la stessa propone di rimandare l'argomento a quando ci saranno
indicazioni nazionali più precise.
Il Consiglio concorda con la D.S. e con il Presidente.
8)Varie ed eventuali
Il membro Peano comunica che i genitori della Scuola Primaria Nino Costa che
hanno dato il contributo volontario, vorrebbero che questo andasse alle future
prime; si tratta di circa 613 euro più i premi per il Concorso di Poesia e la Mostra
interna della Scuola. La D.S. Comunica che la D.S.G.A. li registrerà come fondi
vincolati.
La seduta viene sciolta alle ore 20.30

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Elisabetta Guarcello

Patrik Losano

Firma autografa

Firma autografa

