ISTITUTO COMPRENSIVO - PINEROLO 4
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado
Sede: Via Giovanni XXIII 19 - 10064 PINEROLO (TO) - Tel. 0121795573
Codice Meccanografico: TOIC8BN00Q – Codice Fiscale: 94573110015 - Codice univoco fatturazione: UFY8JI
E-mail ordinaria: TOIC8BN00Q@istruzione.it E-mail PEC: TOIC8BN00Q@pec.istruzione.it
sito web: http://www.icpinerolo4.edu.it

CONSIGLIO D’ISTITUTO
Anno scolastico 2020/2021
Oggetto: VERBALE N.2 del 30 ottobre 2020
Il giorno 30 del mese di ottobre 2020, alle ore 18.30, si è riunito, in modalità
telematica, il Consiglio d'Istituto convocato per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Delibera contratti triennali;
3. Approvazione variazioni di bilancio;
4. Radiazione residui attivi e passivi;
5. Adesione ad iniziative a favore della scuola;
6. Delibera donazioni a favore della scuola;
7. Delibera regolamento colloqui con le famiglie;
8. Approvazione piano uscite didattiche e viaggi di istruzione;
9. Approvazione aggiornamento piano progetti;
10. Approvazione aggiornamento PTOF 2019/2022;
11. Concessioni in uso a terzi dei locali dell’istituto (Palestre di Pinerolo);
12. Richiesta deleghe in favore del dirigente;
13. Aggiornamento stato dell’Istituto;
14. Chiusure prefestive
15. Varie ed eventuali.
PRESENTI
NOME
BENEDETTO DANIELE Dirigente Scolastico
Rappresentanti docenti
ALLASINO FRANCESCA
CALLEGARI PAOLA
CRAPANZANO ORSOLA
GUARCELLO ELISABETTA

PRESENTE
X
X
X
X
X

ASSENTE
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PALAZZO EMANUELE
PICCO DANIELA
PROFITI RAFFAELLA
STILO CATERINA
Rappresentanti del personale ATA
DESANTIS MANUELA
MANZI MARGHERITA
Rappresentanti dei genitori
BESSONE VALERIANO
FALZONI ROBERTA
FERRERO KATIA
FLORIS FRANZIN ARIANNA
GIAVENO SABINA
PEANO STEFANIA
RICCHIARDI FAUSTO
TURINI ANDREA

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

La seduta è aperta alle ore 18.30
Il Dirigente Scolastico presenta la nuova DSGA dell’IC Pinerolo 4, la signora Marianna
Marzotto.
1. Approvazione verbale seduta precedente.
DELIBERA N.51 Il verbale viene approvato dai presenti.
2. Delibera contratti triennali.
DELIBERA N.52 La DSGA presenta i contratti a cui l’Istituto vorrebbe aderire, come
nel caso dell’affidamento triennale dell’incarico al Responsabile della protezione dei
dati (R.P.D.); in attesa dell’approvazione da parte del Consiglio, l’attuale fornitura
del servizio è stata prorogata fino a dicembre di quest’anno. Approvata
all’unanimità.
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3. Approvazione variazioni di bilancio.
DELIBERA N.53 La DSGA presenta alcune variazioni avvenute nel corso dell’anno
scolastico. Vengono evidenziati dei punti numerici in cui è avvenuta la variazione:
variazione Covid-19, contributo scolastico, acquisto LIM per il plesso di Macello,
acquisto termometri, frutta nelle scuole, alcuni euro risultanti in meno nel bilancio.
Approvata all’unanimità.

4. Radiazione residui attivi e passivi
DELIBERA N.54 La DSGA presenta i residui attivi da radiare, risultanti pochi euro,
mentre i residui passivi riguardano gli anni 2016 e 2017 di alcune fatture non
pervenute e quindi vengono radiati in quanto trascorsi i termini di legge per
l’esposizione in bilancio. Approvata all’unanimità.
5. Adesione ad iniziative a favore della scuola.
DELIBERA N.55 La DSGA espone i benefici avuti dalla raccolta dei punti COOP
SCUOLA nel precedente anno scolastico. Quindi è importante aderire alle iniziative
della Coop ma anche di altre realtà territoriali (Bask, etc.). Approvata all’unanimità.

6. Delibera donazioni a favore della scuola.
DELIBERA N.56 La DSGA presenta alcune donazioni a favore della scuola: quattro
tablet alla scuola dell’Infanzia “Pollicino” e fondi per 400,00 euro donati dalle classi
quinte in uscita della Nino Costa, destinati all’acquisto di una LIM per lo stesso
plesso. Approvata all’unanimità.
La DSGA esce alle h. 19,00 dalla riunione dopo aver concluso le sue presentazioni.
7. Delibera regolamento colloqui con le famiglie.
DELIBERA N.57 Il Dirigente Scolastico espone la proposta già evidenziata nel Collegio
dei docenti. Il signor Bessone richiede di poter utilizzare un account non istituzionale
per problemi di connessione. Il DS asserisce in via eccezionale ma che non diventi
una regola. Approvata all’unanimità.
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8. Approvazione piano uscite didattiche e viaggi di istruzione.
DELIBERA N.58 Il Dirigente Scolastico proietta il piano gite di tutto l’Istituto e
sottolinea che è un’approvazione provvisoria in quanto attualmente le uscite
didattiche nell’ultimo DPCM sono sospese. Approvata all’unanimità.
9. Approvazione aggiornamento piano progetti.
DELIBERA N.59 Il Dirigente Scolastico presenta i progetti d’Istituto, in particolare il
progetto BULLISMO e CYBERBULLISMO. Lo presenta in dettaglio la referente del
progetto la prof.ssa CALLEGARI. Per quanto riguarda gli esperti oggetto di delega per
poter entrare nelle classi, sarà approvata in corso d’anno visto che attualmente non
può essere concessa. Approvata all’unanimità.
10. Approvazione aggiornamento PTOF 2019/2022.
DELIBERA N.60 Il DS sottolinea che il Ptof deve essere aggiornato entro il 31
dicembre. Gli aggiornamenti riguardano: la data e il coinvolgimento di tutti i docenti
nell’insegnamento dell’educazione civica. Approvata all’unanimità.
11. Concessioni in uso a terzi dei locali dell’istituto (Palestre di Pinerolo).
DELIBERA N.61Il DS afferma che gli è pervenuto il protocollo da parte del Comune di
Pinerolo per la concessione in uso a terzi della palestra nella scuola. Le palestre
attualmente sono chiuse a qualsiasi attività scolastica ed extrascolastica. Approvata
all’unanimità.
12. Richiesta deleghe in favore del dirigente.
DELIBERA N.62 Il Dirigente Scolastico chiede al CdI di poter utilizzare in pieni poteri
deleghe nel corso dell’anno scolastico:
- Gestione degli esperti esterni
- Approvazione dei progetti presentati in corso d’anno scolastico
- Modificare o ratificare il piano gite nei mesi di febbraio/marzo 2021
- Poter aderire ad iniziative, bandi europei, Pon, Erasmus nei tempi opportuni
Approvata all’unanimità.
13. Chiusure prefestive.
DELIBERA N.63 Il DS chiede di deliberare la chiusura di tre giorni prefestivi: 7, 24 e
31 dicembre 2020. Approvata all’unanimità.
14. Delibera istruzione domiciliare
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DELIBERA N.64 Il DS chiede di deliberare il progetto di istruzione domiciliare di
un’alunna ospedalizzata che consta di 5 ore settimanali. Approvata all’unanimità.
15. Aggiornamento stato dell’Istituto.
Il DS si confronta e aggiorna il CDI:
- l’organico finalmente è completo
- Sono stati acquistati una LIM per la scuola di Macello, tre LIM per la scuola
secondaria di 1° grado “Pellico” (fondi covid)
- La classe quarta della scuola primaria di Buriasco è stata divisa in due gruppi
- Ѐ ancora aperta la discussione tra i genitori e il DS per poter attuare i rientri,
ad oggi non effettuati, per le classi con il tempo di 30 ore.
16. Varie ed eventuali.
Il signor Bessone, in qualità anche di rappresentante dei genitori della scuola
secondaria di 1° grado di Buriasco chiede al Dirigente Scolastico di poter attuare il
BYOD, in modo che gli allievi possano utilizzare il loro dispositivo in classe al posto
dei libri cartacei. Il DS è d’accordo a questa iniziativa ma bisogna valutare opportuni
accorgimenti per la realizzazione. Il DS afferma a malincuore che la palestra di
Buriasco è ufficialmente inagibile.
Esauriti i punti all’ordine del giorno l’incontro termina alle ore 20,20.

Il segretario verbalizzante

La presidente

Orsola Crapanzano

Roberta Falzoni

