VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 8
A.S. 2019/2020
Triennio 2018 - 2021
II giorno 11 dicembre 2019 alle ore 18,00, nei locali della Presidenza dell'Istituto Comprensivo "Maria
Montessori" di San Maurizio Canavese, si riunisce il Consiglio d'Istituto convocato con comunicazione prot. N° 5759/A19b del 05 dicembre 2019, per discutere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Delibera programma annuale 2020;
3. Progetto di Istruzione domiciliare;
4. Surroga componente Giunta Esecutiva;
5. Esame progetto “Insieme per la mia autonomia”;
6. Uscite formative di più giorni;
7. Mensa (frutta –vigilanza)
8. Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente Calabrese Massimo.
Svolge mansioni di Segretario la Prof.sa Teppa Paola
Risultano assenti le Sig.re Ballesio Mariagrazia, Ferro Laura e Marietta Tamara. Partecipa alla riunione la
DSGA Sig.ra Amerio Marilena.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente inviato in tempo utile tramite mail a tutti i componenti.
2. Delibera programma annuale 2020
La DSGA riferisce di aver avuto parere favorevole da parte dei revisori dei conti a procedere con
l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto in merito al Programma Annuale 2020. Dal momento che il programma 2020 risulta invariato rispetto alla descrizione avvenuta nel corso della
precedente seduta il Consiglio procede ad approvazione.
Si procede alla votazione, il punto 2 viene approvato all’unanimità.
Delibera n° 1: il Consiglio approva all'unanimità
Alle ore 18,19 arriva la Sig.ra Marietta Tamara.
3. Progetto di istruzione domiciliare
I consiglieri avendo preso visione della documentazione inviata per il progetto di istruzione domiciliare, riguardante un’allieva appartenente alla classe quarta A presso la scuola Primaria “I.
Calvino” di San Francesco al Campo, acquisita la relativa delibera del Collegio docenti effettuata
in data 13/11/19, procedono alla votazione e il punto 3 viene approvato all’unanimità.
Delibera n° 2: il Consiglio approva all'unanimità
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4. Surroga componente Giunta Esecutiva
Il presidente, Sig. Calabrese Massimo, propone di rinviare ulteriormente la decisione in merito
all’eventuale nomina di un componente genitori per la Giunta Esecutiva, non avendo avuto il
tempo di incontrarsi per individuare un eventuale sostituto. Tutte le componenti del Consiglio
sono favorevoli alla proposta. La decisione viene rimandata alla prossima seduta del Consiglio di
Istituto fissata per il 13 febbraio 2020.
La Sig.ra Amerio Marilena DSGA lascia la seduta alle ore 18:31.
5. Esame progetto “Insieme per la mia autonomia”
Riesaminando il progetto anche alla luce dei confronti avuti personalmente con la Sig.ra Laura
Mosso responsabile dell’associazione “Il seme” da parte della Sig.ra Ventimiglia e del Dirigente
Scolastico, il Consiglio manifesta perplessità in merito al servizio proposto che risulta interamente a pagamento. Diverso è il progetto approvato nella seduta precedente, Centroapprendo,
che offre in prima battuta delle consulenze gratuite.
La stessa modalità viene seguita da alcune associazione sportive che offrono un servizio gratuito in orario scolastico nell’ottica di far conoscere attività sportive extrascolastiche a pagamento
alle quali gli alunni possono eventualmente iscriversi a discrezione delle famiglie.
Il Presidente Sig. Calabrese manifesta dei dubbi rispetto alla disponibilità a concedere un locale
scolastico per svolgere servizi interamente a pagamento. Ad oggi presso la Scuola Secondaria
Costa è già in atto un progetto in parte gratuito per il servizio “SOS compiti” (sovvenzionata con
fondi comunali) seguito dalla cooperativa Crisalide a cui subentrerà l’associazione Il seme con
un servizio a carico delle famiglie.
Il DS specifica che se il supporto didattico proposto fosse parte integrante del progetto “SOS
compiti” gestito dall’associazione Il seme, la proposta risulterebbe più coerente.
Si procede alla votazione, il punto 5 non viene approvato.
Delibera n° 3: il Consiglio, all'unanimità, NON approva
Il DS precisa che se l’intervento uno a uno per i ragazzi fosse una richiesta avanzata direttamente dalle famiglie come servizio aggiunto per ragazzi con particolari difficoltà scolastiche a supporto di genitori e docenti, la Scuola potrebbe concedere l’autorizzazione, come già avvenuto,
alla concessione di spazi all’interno dell’edificio.
6. Uscite formative per più giorni
I genitori chiedono ragione della discrezionalità o meno del docente a svolgere l’attività delle
uscite formative di più giorni. I docenti Teppa Daniela e Manfroni Lupo puntualizzano che
l’accompagnamento all’uscita di più giorni non è obbligo di servizio ma atto volontario del docente e grande responsabilità a fronte di una decisione presa dall’intero Consiglio di Classe.
Il DS puntualizza che non ci sono alunni privilegiati ma docenti che, instaurato un rapporto di
fiducia con gli allievi, si assumono la responsabilità di accompagnare i ragazzi all’uscita didatt ica, a conclusione di un percorso di crescita, senza remunerazioni orarie aggiuntive. Resta comunque obbligatoria la partecipazione dell’80% degli alunni.
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Il Prof. Manfroni riferisce che la classe di cui lui è coordinatore, quest’anno non effettuerà
l’uscita perché alcuni docenti hanno problemi personali oggettivi e quindi sono impossibilitati a
dare la disponibilità come accompagnatori.
I genitori siano consapevoli che quando alcuni ragazzi non si dimostrano maturi ve ngono esclusi
con sospensione dall’uscita per non penalizzare l’intera classe.
7. Mensa (frutta – vigilanza)
I genitori chiedono delucidazioni in merito ad alcuni cibi serviti durante i pasti e alla sorveglianza nel tempo mensa. Insegnanti e DS fanno presente la presenza di una Commissione
Mensa a cui rivolgersi per qualsiasi problematica inerente la mensa.
Il DS riporta che c’è stata una sentenza in merito alla consumazione del pasto da casa per gli
iscritti ai vari tempi scuola. Il pasto da casa non è un diritto acquisito. Nel tempo prolungato è
previsto il pasto come momento formativo, pertanto in tale tempo scuola l’assenza dal momento della mensa verrà conteggiata come ore di mancata frequenza. Tali assenze andranno
ad aumentare il computo delle assenze complessive e, fatte salve le deroghe previste a riguardo, superato il 25% di assenze l’alunno/a rischia la non ammissione allo scrutinio.
Il Presidente vista la delicatezza dell’argomento chiede se possibile avere de gli avvisi cartacei
per i genitori in merito alla questione, il DS sottolinea che sarebbe una spesa onerosa stampare gli avvisi per tutte le famiglie ma che verrà sottolineata l’importanza della circolare pubblicata sul sito segnalandola tramite diario.
8. Varie ed eventuali
- Calendarizzazione dei prossimi due incontri del Consiglio di Istituto, vengono individuate le
date di
Giovedì 13 febbraio 2020 ore 18:00
Mercoledì 25 marzo 2020 ore 18:00
- La Sig.ra Frasca Cecilia propone di sensibilizzare i Comuni affinché reperiscano fondi per
promuovere la costruzione di ambienti adatti ad ospitare in modo adeguato spettacoli,
concerti, incontri per un numero cospicuo di persone. La componente genitori si attiverà
presso i Comuni in merito al punto.
La seduta è tolta alle ore 19.45.
Il Segretario
Paola Teppa
____________________

Il Dirigente
Aniello Serrapica
____________________
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Il Presidente
Massimo Calabrese
____________________

