VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 7
A.S. 2019/2020
Triennio 2018 - 2021
II giorno 21 novembre 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° 5230/11.01 del 14 novembre 2019, per discutere i seguenti argomenti all'ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Diminuzione residui passivi e attivi
Approvazione programma annuale 2020
Progetti PTOF e piano gite
Surroga componente della Giunta Esecutiva
Adesione a reti e/o convenzioni e/o intese e collaborazioni con esterni
Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente Calabrese Massimo.
Svolge mansioni di Segretario la Prof.sa Teppa Daniela
Risultano assenti le Sig.re Marabotto Valeria, Marietta Tamara e Zalone Cristina. 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 mali a tutti i componenti.
2. Diminuzione residui passivi e attivi
La DSGA illustra la diminuzione dei residui passivi relativi al Progetto SOS COMPITI dovuti ad un
minor impegno dell’Associazione ”Il Seme” e la diminuzione dei residui attivi relativi ai due progetti
Pon Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-30 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea) ARTE IN FAMIGLIA - FAMIGLIE
AL MUSEO - ARTE IN PIAZZA e Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-57 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). CITY CAMP - GIORNALISTI IN ERBA - STEM - VERSO NUOVI
LINGUAGGI dovuti al minor numero di partecipanti rispetto al numero degli iscritti. La Sig.ra Amerio
precisa che l’Unione Europea garantisce il pagamento dei tutor e dei formatori, ma va ad incidere
sui costi di gestione amministrativa e precisa che alla fine dei controlli dei progetti vi sarà la restituzione della quota svincolata.
Alle ore 18,15 arriva la Sig.ra Zalone Cristina.
La DSGA fa presente che i Pon sono molto impegnativi sia per la parte amministrativa sia per quella
organizzativo didattica. Si procede alla votazione, il punto 2 viene approvato all’unanimità.
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Delibera n° 1: il Consiglio approva all'unanimità
3. Approvazione programma annuale 2020
La DSGA illustra i tempi e le modalità di approvazione del programma annuale partendo dall’avanzo
presunto, dall’assegnazione dei finanziamenti dello Stato e dalla disponibilità dei contributi e dei
finanziamenti di Enti, Istituzioni e privati comprese le famiglie. A gennaio verrà predisposto il programma annuale consultivo. La Sig.ra Amerio precisa che, su indicazione del Presidente, nel programma annuale presentato è stato rendicontato suddividendo per plessi in un’ottica di maggiore
trasparenza. Si procede alla votazione e il punto 3 viene approvato all’unanimità.
Delibera n° 3: il Consiglio approva all'unanimità
4. Progetti PTOF e piano gite
Il Dirigente Scolastico illustra il PTOF presentando i vari progetti presenti nelle singole linee, soffermandosi sulla linea 4 Organizzare interventi specifici di sostegno e di recupero. Sottolinea che per
la scuola secondaria gli interventi di recupero sono determinati dall’organizzazione oraria in moduli
orari di 55 minuti che danno origine a compresenze e chiarisce che nel corrente anno il potenziamento della scuola primaria è particolarmente significativo, riguarda tutte le classi dei vari plessi e,
là dove è stato possibile, si è mantenuta la continuità tra docenti e allievi.
La signora Zalone fa presente una certa disomogeneità di adesione ai progetti tra le varie classi, nel
senso che alcune classi aderiscono a molti progetti, altre meno. I docenti dei vari ordini di scuola
spiegano che l’adesione ai progetti è vincolata alla conformazione delle varie classi e fa riferimento
alla libertà di insegnamento, alla valorizzazione delle competenze del docente e alla conoscenza
del contesto. La parte genitori del Consiglio manifesta una certa difficoltà di comunicazione tra
docenti e famiglie nell’illustrazione delle varie attività proposte. Tutto il Consiglio concorda sul rivolgere maggior attenzione alle modalità di comunicazione.
Il DS passa all’illustrazione del piano gite precisando che per le gite di più giorni ci sarà la possibilità
di presentarle successivamente. Si procede alla votazione e il punto 4 viene approvato all’unanimità.
Delibera n° 3: il Consiglio approva all'unanimità

5. Surroga componente della Giunta Esecutiva
Il Presidente propone di rimandare la decisione alla prossima riunione del Consiglio di Istituto
fissata per l’11 dicembre. Tutte le componenti del Consiglio sono favorevoli alla proposta.
6. Adesione reti e/o convenzioni e/o intese e collaborazioni con esterni
Il DS propone l’adesione alla Rete Green Lab School avente come scuola capofila l’Istituto Superiore Regina Margherita di Torino che dispone di una sezione ad indirizzo ambientale. A sostegno
di questa proposta il Dirigente ricorda la presenza nel nostro Istituto della funzione strumentale
di Educazione ambientale, la maestra Sabbadini Monica e le varie proposte messe in atto per un
corretto smaltimento dei rifiuti e per la riduzione dell’uso della plastica. Il Dirigente chiede che il
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Consiglio si esprima sulla linea d’indirizzo Green e si rende disponibile a predisporre un progetto
unitario.
Le signore Frasca Cecilia e Ballesio Grazia lasciano la seduta alle ore 19,40.
Il DS presenta la lettera di intenti di collaborazione con la Fondazione Bibliopan relativamente al
progetto Coro della scuola secondaria Remmert condotto dalla prof.ssa Argenton per la scuola e
da personale della Fondazione per formalizzare la collaborazione a titolo gratuito.
Il DS illustra la collaborazione con il Centroapprendo che propone l’apertura di uno sportello
d’ascolto gratuito sulle difficoltà di apprendimento all’interno deli vari plessi, fa presente che il
Comune di San Francesco ha dato il patrocinio all’iniziativa che, se approvata, partirà inizialmente
presso le scuole di San Francesco.
Il DS propone il rinnovo dell’adesione alla Rete HC delle scuole del nostro territorio con scuola
capofila Ciriè 2 e l’adesione all’Ambito 7 facente capo all’Istituto Fermi Galilei di Ciriè per la formazione del personale docente.
Il DS propone infine il progetto Insieme per la mia autonomia a cura dell’Associazione il Seme, in
merito a quest’ultima proposta il Consiglio, su proposta del Presidente, si riserva di approfondire
e rimanda la decisione alla prossima riunione. Si procede alla votazione e il punto 6 viene approvato all’unanimità
Delibera n°4: il Consiglio approva all'unanimità
7. Varie ed eventuali
Si rimanda la discussione delle varie alla prossima seduta.
La seduta è tolta alle ore 20.15.
Il Segretario

Il Dirigente

Il Presidente

Daniela Teppa

Aniello Serrapica

Massimo Calabrese

____________________

____________________

____________________
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