VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
VERBALE N 3
A.S. 2018-2019 triennio 2018_2021
Il giorno giovedì 14 marzo 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°1351/II.01 del
08/03/2019, per discutere i seguenti argomenti all’ordine del
giorno:
1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2 Delibera programma annuale 2019Visita dei Revisori dei Conti il 13/03/2019
3 Approvazione regolamento Consiglio d’Istituto ( Acquisti )
4 Elezione componenti del Comitato di Valutazione
5 Progetto di solidarietà “Fai volare l’Istruzione”
6 Progetto Rugby: istituzione Ente Scolastico
7 Tetti di spesa dei libri a.s. 2019/2020
8 Richiesta uso locali scolastici
9Colloqui scuola –famiglie
10 Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente Massimo Calabrese.
Segretario verbalizzazione Manuela Galizia.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof. Aniello Serrapica,
membro di diritto, Marilena Amerio DSGA e i componenti del
Consiglio d’Istituto fatta eccezione per la Signora Laura Ferro,
la signora Rastelli Michela e la signora Ventimiglia Loretta,
assenti giustificate.

1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta
precedente inviato via mail a tutti i componenti.
2 Delibera programma annuale 2019- Visita dei Revisori dei
Conti 13/03/2019
La DSGA signora Amerio spiega che i Revisori dei Conti hanno
preso atto del contenuto della relazione predisposta dal
Dirigente Scolastico con riferimento agli obiettivi che
l’istituzione scolastica intende realizzare nell’anno 2019,
esprimendo parere favorevole di regolarità contabile. Precisa
inoltre che il verbale redatto è provvisorio ma non ci saranno
comunque variazioni contenutistiche in quello definitivo,
quanto piuttosto variazioni nella forma. Al momento non
esistono però ancora dettagli in merito.
Il Consiglio approva.
Delibera 1/3
3 Approvazione regolamento Consiglio D’Istituto ( Acquisti )
Il Regolamento d’Istituto viene approvato con l’accordo di
apportare in seguito delle modifiche per renderlo più
agevole. Si attendono dei chiarimenti dal Ministero, in merito
al fondo economale, perché al momento la sua applicazione
risulta discutibile.
Delibera 2/3
4 Elezioni componenti del Comitato di Valutazione
Allo stato attuale è stata presentata la candidatura di un solo
componente genitori. Si tratta della signora Eleonora di

Matteo. Dal Collegio Docenti sono state nominate le
insegnanti Perona e Valenzano. Si aggiunge l’insegnante
Giuliani per la primaria. Il Dirigente Scolastico, su richiesta di
un genitore, illustra dettagliatamente, leggendo la circolare n
81,la funzione del Comitato di Valutazioneed il ruolo specifico
dei genitori presenti in tale Commissione. Ricorda anche che
il Comitato di Valutazione non ha membri supplenti, come
erroneamente si era ritenuto in passato, ma solo membri
effettivi. Inoltre la funzionalità del Comitato non è vincolata al
numero dei componenti presenti. Si aggiunge come membro
dei genitori la signora Cristina Zalone.
Il Consiglio d’Istituto approva la candidatura della signora
Eleonora Di Matteo e della signora Cristina Zalone come
componenti genitori e della maestra Giuliani Maria Soccorsa
come componente insegnanti proposta dal Consiglio
d’Istituto. Il membro esterno della Commissione sarà il
Direttore Didattico di Leinì, Lorenzo Maria Varaldo.
Delibera3/3
5 Progetto di solidarietà “Fai volare l’Istruzione”
Prende la parola il signor Guido Barilla che illustra il progetto
“Fai
volare
l’Istruzione”
sostenuto
dall’associazione
Legamondo di San Maurizio Canavese, attiva sul territorio da
oltre 20 anni ed operante sia nel campo dell’educazione
interculturale che nella promozione di progetti di sviluppo nel
sud del mondo.L’iniziativa in oggetto, consiste nel proporre
alle famiglie dei ragazzi delle scuole dell’Istituto, l’acquisto di
una colomba pasquale appositamente confezionata e
prodotta quest’anno da un’azienda del territorio, al costo di 5
euro. Ogni colomba acquistata permetterà l’adozione di un
KIT scolastico per un bambino.
Negli anni precedenti alcune scuole dell’Istituto Comprensivo
avevano già aderito a tale iniziativa di solidarietà e il signor
Barilla propone quest’anno di estendere il progetto a tutte le
scuole dell’Istituto.

L’insegnante Giuliani della primaria Pagliero espone a tal
proposito l’esperienza di vendita dello scorso anno,
ritenendosi soddisfatta delle modalità e del risultato.
L’insegnante Paola Teppa esprime invece perplessità sul
proporre la vendita delle colombe al plesso Calvino di San
Francesco, dal momento che sono già in corso delle iniziative
di solidarietà e propone di posticipare l’adesione a tale
progetto all’anno scolastico successivo.
Le insegnanti della scuola dell’infanzia si dimostrano
favorevoli all’adesione, previa comunque consultazione con
le colleghe.
Il Consiglio d’Istituto approva il progetto all’unanimità.
Delibera 4/3
6 Progetto Rugby: istituzione ente scolastico
Il progetto è partito quest’anno dalla scuola secondaria di I
grado, dove ha avuto un grande successo. E’ stata avanzata
anche una richiesta di contributo al Comune di San
Francesco. Si propone di estendere il progetto in futuro
anche ad altre scuole.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera 5/3
7 Tetti di spesa dei libri a.s. 2019/2020
Si propone di posticipare la discussione di tale punto
all’ordine del giorno ad una successiva riunione.
Delibera 6/3
8 Richiesta uso locali scolastici
Gli educatori in servizio nelle scuole dell’Istituto chiedono
l’utilizzo di un’aula della scuola primaria Pagliero, avendo la
necessità di riunirsi periodicamente in assemblea.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Delibera 7/3
9 Colloqui scuola-famiglie
Il Presidente si fa portavoce di una problematica emersa
durante la consegna delle pagelle del primo quadrimestre
relativa sia al poco tempo dedicato ai colloqui individuali in
tale sede, sia alla lunga attesa prima di poter avere udienza
dalle insegnanti. Dopo una breve discussione da cui emerge
la necessità di modificare alcune modalità nei diversi ordini di
scuola, ci si propone di valutare nuove possibilità,
accettando magari suggerimenti provenienti da altre
esperienze scolastiche. Anche il Dirigente Scolastico propone
di provare un sistema con prenotazioni nei giorni precedenti i
colloqui.
Delibera 8/3
10 Varie ed eventuali
Nulla da segnalare
La riunione si conclude alle ore 20:00
Il segretarioIl Dirigente Scolastico
Manuela GALIZIA
Aniello SERRAPICA
CALABRESE
………………….
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Il Presidente
Massimo
……………………….

