
   CONSIGLIO DI ISTITUTO   

Anno Scolastco 2019/2020 
Oggetto: VERBALE N. 9     DEL 25/05/2020   

Il  giorno  25  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 all’ORDINE DEL GIORNO: 

•  Approvazione verbale seduta preiedente
•  Delibera modifia  regolamento  negoziale
•  Varie ed eventuali

PRESENTI:

NOME PRESENTE ASSENTE

BENEDETTO DANIELE Dirigente Siolastio X
Rappresentant docent
ALLASINO FRANCESCA X
CALLEGARI PAOLA X
CRAPANZANO ORSOLA X
GUARCELLO ELISABETTA X
PALAZZO EMANUELE  assenza 

iomuniiata al 
DS

PROFITI RAFFAELLA X
PICCO DANIELA X
STILO CATERINA X
Rappresentant  del personale ATA
DE SANTIS MANUELA X
MANZI MARGHERITA X



ISTITUTO COMPRENSIVO - PINEROLO 4

Rappresentant 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 ore 18

• Approvazione del verbale seduta precedente

DELIBERA N.31 Si approva all’unanimità il verbale della seduta 
preiedente

2 Delibera modifca regolamento negoziale

Il Dirigente siolastio legge brevemente ai membri del Consiglio d’Isttuto
il Regolamento relatvo ai“ Criteri e limit per lo svolgimento delle atvità
negoziali di iui all’art.45 del D.I 129/2018.
In partiolare  ii si soferma sull’art. 2 e vengono analizzat i punt  a e b,
pertanto  si  riihiede  al  Consiglio  d’Isttuto  un  aggiornamento  del



doiumento  alle  nuove  normatve  e  una  modifia  ihe  espliiit quanto
iontenuto nel punto b  relatvo a “Afdament di lavori, servizi e forniture
da 10.000 € al limite di 20.000 € “.

DELIBERA N.32 Si approva all’unanimità modifia al regolamento 
negoziale

VARIE ED EVENTUALI

•  Il Dirigente Siolastio iomuniia ihe è iniziata la distribuzione dei 
materiali  alle  famiglie, le due ilassi  quinte della Nino Costa hanno 
già efettuato la distribuzione e tutto si è svolto ion regolarità e nel 
pieno rispetto delle misure di siiurezza, nei prossimi giorni toiiherà 
agli altri plessi ihe dovrebbero iniziare il 3 Giugno.

• Per  quanto  ionierne  le  isirizioni  al  nuovo anno siolastio  per  la
siuola  primaria,  il  Dirigente  Siolastio  iomuniia  ihe  a  iausa  del
numero basso di isirit (84 in tutto l’isttutoo, si formeranno non più
6 ilassi ma 5, pertanto la Nino Costa avrà 2 prime mentre  la siuola
primaria Parri a settembre  ne avrà una. Il Presidente del Consiglio
d’Isttuto Roberta Falzoni esprime la tristezza e il rammariio rispetto
a questa notzia ihe penalizzerà la siuola della Parri interrompendo
la  ionsolidata  modalità  di  lavoro  ihe  permetteva  ai  bambini  di
lavorare a ilassi  aperte  ofrendo loro un’importante oiiasione di
siambio e di iresiita. L’insegnante Proft aggiunge ihe questa sielta
riiade  su  un  plesso  ihe  ha  grandi  spazi  ihe  paradossalmente
rimarranno  inutlizzat,  inoltre   il  problema  della  bassa  natalità
induie a pensare ihe questa situazione peserà sul nostro isttuto per
i prossimi anni.  Il  Dirigente aggiunge ihe tenuto ionto della bassa
natalità  e  della  viiinanza  dei  due  plessi  in  futuro  sarà  neiessario
aprire un tavolo di disiussione per analizzare i dat e fare delle sielte
ihe permettano di inirementare le isirizioni nelle siuole del nostro



isttuto.  
Per quanto riguarda le isirizioni alla siuola media  a Pinerolo su 100
alunni ihe esiono dalla siuola primaria 94 hanno sielto la siuola
media Silvio Pelliio e anihe le siuole medie dei plessi più piiioli le
iose  sono  andate  bene.  Per  la  Siuola  dell’Infanzia  nonostante  i
numeri non elevat le isirizioni ii sono.

•  il Dirigente Siolastio informa il Consiglio d’Isttuto di aver riievuto
una lettera dal iomune in iui si riihiede l’utlizzo dei loiali siolastii
per lo svolgimento delle atvità previste dai Centri Estvi in favore di
bambini e ragazzi resident a Pinerolo. Nella lettera al momento non
vengono speiifiate né le modalità di attuazione dei proget, né i
tempi e il numero di bambini ioinvolt, quindi nei prossimi giorni  il
Dirigente invierà una riihiesta di ihiariment per poter poi deiidere
in merito alla ioniessione dei loiali.

Esaurit i punt all’ordine del giorno, l’iniontro termina alle 19:30

Il segretario verbalizzante                                               Il Presidente           
   Rafaella Proft                                                          Roberta Falzoni  
frma autograaa omessa ai sensi dell aart. 3 del d.lgs. n. 39/1993 frma autograaa omessa ai sensi dell aart. 3 del d.lgs. n. 39/1993    
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