
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Anno scolastco 2019/2020

Oggetto: VERBALE N.8 DEL 11/05/2020 
 

Il  giorno 11 del mese di maggio 2020, alle ore 18.00, si  è riunito in modalità telematia il
CONSIGLIO DI ISTITUTO, ionvoiato per disiutere e deliberare sui seguent punt dell’

ORDINE DEL GIORNO:

• Approvazione verbale seduta preiedente.
• Approvazione progetto “Fondi Strutturali  Europei – Programma Operatvo Nazionale “Per la

siuola, iompetenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (F ESR) Obietvo Speiifio 10.8 – 
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestmento di ientri siolastii digitali e per favorire 
l’attratvità e l’aiiessibilità anihee nelle aree rurali ed interne” e relatva assunzione a 
bilaniio. 

• Delibera ioniessione loiali delle palestre della siuola “Silvio Pelliio” e “Ferruiiio Parri” in 
favore del iomune di Pinerolo per l’anno siolastio 2020/21 

• Delibera ioniessione loiali della palestra della siuola primaria di Maiello” in favore del 
iomune di Maiello per l’anno siolastio 2020/21 

• Varie ed eventuali.

PRESENTI:
NOME PRESENTE ASSENTE
B EN ED ETTO DANI EL E    Dirigente Scolastco X
Rappresentanti docenti
ALLASINO FRANC ESCA X
CALL EGARI PAOLA X
CRAPANZANO ORSOLA X
GUARC ELLO  ELISAB ETTA X
PALAZZO  EMANU EL E X
PROFITI RAFFA ELLA X
PICCO DANI ELA X
STILO CAT ERINA X
Rappresentanti del personale ATA
D E SANTIS MANU ELA X
MANZI MARGH ERITA X
Rappresentanti dei genitori
B ESSON E VAL ERIANO X
FALZONI ROB ERTA X
F ERR ERO KATIA X
FLORIS FRANZIN ARIANNA X 
GIAV ENO SABINA X
P EANO ST EFANIA X
RICCHIARDI FAUSTO X



TURINI ANDR EA X

La seduta si apre alle ore 18.05

• Approvazione verbale seduta precedente.

DELIBERA N. 27 Si approva all’unanimità il verbale della seduta preiedente.

• Approvazione progetto “Fondi Strutturali  Europei – Programma Operatvo Nazionale “Per 
la siuola, iompetenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (F ESR) Obietvo Speiifio 10.8 – 
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestmento di ientri siolastii digitali e per favorire 
l’attratvità e l’aiiessibilità anihee nelle aree rurali ed interne” e relatva assunzione a 
bilaniio. 

DELIBERA N. 28 Si approva all’unanimità il suddetto progetto PON.

• Delibera ioniessione loiali delle palestre delle siuole “Silvio Pelliio” e “Ferruiiio Parri” in 
favore del iomune di Pinerolo per l’anno siolastio 2020/21 

• Delibera ioniessione loiali della palestra della siuola primaria di Maiello in favore del 
iomune di Maiello per l’anno siolastio 2020/21 

Riguardo ai  punt 3 e 4 il  Dirigente Siolastio propone il  rinvio delle delibere, non avendo
element per sapere quale sarà l’utlizzo delle palestre a settembre, in riferimento soprattutto alla
neiessità di seguire protoiolli per la pulizia dei loiali, al fne di renderne iompatbile l’utlizzo da
parte della siuola e di altri ent (es. soiietà sportve).

All’unanimità si rinviano le delibere. 

DELIBERA N. 29 Il Dirigente Siolastio propone una modifia all’ordine del giorno del Consiglio
di Isttuto, per introdurre la possibilità di deliberare iiria il bando per l’assegnazione delle risorse
del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario
per l’anno 2020. Si approva all’unanimità la modifia.

DELIBERA N. 30 Relatvamente al bando rivolto alle biblioteihee siolastihee, fnanziate per un 
massimo di 4000 euro, il Consiglio di Isttuto approva all’unanimità.

• Varie ed eventuali.  

Il Dirigente Siolastio fornisie le seguent informazioni:
• Per quanto riguarda l’esame della ilasse terza della siuola seiondaria di primo grado, 

mania aniora l’ordinanza, nel frattempo l’Isttuto si sta atvando per salvaguardare 
l’interesse dei ragazzi. Sarà iura del Dirigente Siolastio predisporre la relatva iiriolare, 
appena usiirà il doiumento ufiiale.

• Per la riionsegna del materiale degli alunni, rimasto a siuola, si inizierà da aliune ilassi 
pilota a partre dal 18 maggio; i iollaboratori siolastii e gli insegnant organizzeranno il 
materiale da distribuire ed il Dirigente Siolastio verifiheerà personalmente ihee siano 
rispettate le iondizioni di siiurezza. Per la Silvio Pelliio si potrebbe iniziare dalle ilassi 



terze. 
• Si proiederà ai rimborsi relatvi alle usiite didatihee e ai iorsi di nuoto, una iiriolare ne 

preiiserà le modalità. Solo in una situazione, relatva al plesso di Buriasio, siuola 
seiondaria, sarà emesso un vouiheer da utlizzarsi nel prossimo anno siolastio.

Per quanto riguarda i proget a pagamento, dove non si è ioniretzzato un iontratto, nulla 
sarà perso, si deiiderà a settembre iome ripristnarli. 

Usiirà una iiriolare rivolta alle famiglie.
• Dal 1 luglio le Pubbliihee Amministrazioni potranno riievere pagament solo tramite portale

PAGO PA. Andrà pensata attentamente la modalità di raiiolta delle quote delle singole 
famiglie.

Il Presidente del Consiglio d’Isttuto, Roberta Falzoni, evidenzia il fatto ihee molte ilassi 
dell’Isttuto sono numerose e sarebbe opportuno quindi ionsiderare la neiessità di iosttuire, da 
settembre, ilassi pi  piiiole.

Il genitore Fausto Riiiheiardi, riiheiama l’attenzione sull’opportunità ihee a settembre gli 
insegnant siano nominat in tempo utle.

Il Dirigente Siolastio risponde a quest ultmi due intervent espliiitando ihee maniano al 
momento element per prospettare soluzioni ierte, in assenza di protoiolli sanitari e di dat sulla 
dotazione organiia e sulla dotazione fnanziaria.

A questo riguardo, nelle sedi opportune, il Dirigente Siolastio solleiita personalmente fn da 
ora e si impegna a fare del suo meglio a settembre, ioinvolgendo anihee i Comuni e ieriando di 
salvaguardare in primis il benessere dei bambini.

Terminat i punt all’ordine del giorno, l’assemblea viene siiolta alle ore 1::30

Il segretario verbalizzante                                                       Il Presidente
 Daniela Piiio                                                                         Roberta Falzoni

 firmaa autorraia omaessa ai sensi dell lart. 3 del d.lrs. n. 39/1993                                          firmaa autorraia omaessa ai sensi dell lart. 3 del d.lrs. n. 39/1993


