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VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 23 novembre 2015
(triennio 2013 – 2016)

Il giorno 23 novembre 2015, presso la sala riunioni dell’ICS Cairoli di via Torrazza Piemonte,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. Cairoli con il seguente
Ordine del Giorno:

1. Lettura verbale seduta precedente
2. Comunicazioni presidente
3. Comunicazioni DS
4. Bando di gara per la convenzione di cassa
5. Individuazione RSPP e medico competente
6. Chiusure prefestive della scuola
7. Variazioni di bilancio
8. Partecipazione a bando per i progetti PON 2014-20: ambienti di apprendimento;
9. Approvazione POF 2015-2016
10. Approvazione Piano uscite didattiche 2015-2016
11. Situazione ampliamento dell'offerta formativa
12. Situazione piano di dimensionamento comunale/provinciale
13. Informazioni su Open Day e mercatino di Natale
14. Varie ed eventuali
Presenti
Componente Genitori: Scordino Domenico, Rossi (Gavello) Carmen, Righini Stefano, Sovilla
Enrico
Componente Docenti: Ambrogio Piera, Barroero Gisella (esce alle ore 19,10), Consolandi
Domitilla, Diana Maurizio (esce alle ore 19,40), Di Filippo Rita, Genna Stefania, Orrù Marina
Dirigente scolastico: Maria Grazia Bodini
Alle ore 18, verificata l’esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Il verbale della seduta precedente è stato inviato via mail a tutti i componenti del Consiglio,
pertanto si procede alla votazione. Il verbale viene approvato all’unanimità.
Prima di procedere, la Dirigente chiede un’integrazione dell’ordine del giorno. È stata contattata da
una docente della scuola Coppino di Torino che propone il nostro Istituto di aderire ad una proposta
progettuale di promozione della cultura musicale nella scuola in rete con altre quattro scuole della

città. Inoltre propone anche di aderire come scuola alla proposta progettuale
“#lamiascuolaccogliente” in quanto ciò consentirebbe di proseguire nel recupero di spazi interni ed
esterni nei vari plessi. Si vota l’inserimento dell’adesione alle proposte progettuali al punto 14
dell’ordine del giorno. Il Consiglio approva all’unanimità.
1. Lettura verbale seduta precedente
2. Comunicazioni presidente
3. Comunicazioni DS
4. Bando di gara per la convenzione di cassa
5. Individuazione RSPP e medico competente
6. Chiusure prefestive della scuola
7. Variazioni di bilancio
8. Partecipazione a bando per i progetti PON 2014-20: ambienti di apprendimento;
9. Approvazione POF 2015-2016
10. Approvazione Piano uscite didattiche 2015-2016
11. Situazione ampliamento dell'offerta formativa
12. Situazione piano di dimensionamento comunale/provinciale
13. Informazioni su Open Day e mercatino di Natale
14. Proposta progettuale “Promozione della cultura musicale nella scuola” in rete e proposta
progettuale “#Lamiascuolaccogliente”
15. Varie ed eventuali
2. Comunicazioni Presidente
Il Presidente informa di non avere ricevuto lamentele e si dichiara sodisfatto per il modo in cui
procede l’anno scolastico.
3. Comunicazioni Dirigente
Su disposizione dei vigili, l’ingresso di via Pisacane del plesso di via Rismondo non potrà essere
utilizzato finché non sarà riparato il cancello. I veicoli autorizzati ad entrare (quali il pulmino per la
mensa e quello per i disabili) utilizzeranno l’ingresso di via Rismondo. L’intervento rientra nella
manutenzione ordinaria a carico del Comune di Torino. Anche il cancello grande di via Torrazza
non si chiude bene. Con il RSPP è stato fatto un sopralluogo per verificare un’alternativa
all’ingresso dei mezzi a motore, ad esempio quando in cortile ci sono gli alunni per l’ingresso,
l’intervallo … Non sono però state individuate alternative. I collaboratori hanno disposizione di
chiuderli sempre.
È stata effettuata la prima prova di evacuazione con esiti soddisfacenti: l’edificio di via Torrazza è
stato evacuato in tre minuti e quindici secondi, anche con la presenza di tre soggetti non
deambulanti su sedia a rotelle e tre soggetti temporaneamente costretti all’uso delle stampelle.
La scuola ha aderito alla campagna defibrillatori nelle scuole. L’iniziativa prevede l’installazione di
un defibrillatore in ogni scuola del territorio circoscrizionale; i defibrillatori saranno acquistati con
le sottoscrizioni ospitate in esercizi commerciali della zona che hanno aderito all’iniziativa.
L’istituto avrà probabilmente un secondo defibrillatore grazie al Progetto Vita dell’associazione
Piemontecuore seguito dall’ins. Ghiglietti.
Si sta ricostituendo la commissione mensa, a breve sarà convocata dalle insegnanti che ne fanno
parte per individuare il presidente che deve essere un genitore.
4. Bando di gara per la convenzione di cassa
La DSGA illustra la necessità di stipulare una nuova convenzione di cassa con un istituto bancario
in quanto la precedente convenzione è in scadenza alla data del 31/12/2015. A tal fine, sono state
invitate alla gara per l’aggiudicazione del servizio otto banche e le Poste.

Hanno partecipato alla gara solo due istituti bancari: la Cassa di Risparmio di Savigliano, con la
quale è attiva l’attuale convenzione, e la Banca Popolare di Milano. Dall’esame della
documentazione effettuato dalla Commissione Tecnica, a disposizione in segreteria per chi volesse
visionarlo in modo completo, emerge quanto segue rispetto alle differenze significative:
servizio tenuta conto
Cassa di Risparmio di Savigliano 1000 euro all’anno
Banca Popolare di Milano 800 € all’anno
bonifici
Cassa di risparmio di Savigliano 2,50 euro ciascuno;
la Banca Popolare di Milano, nessuna spesa
Inoltre la BPM offre l’incasso presso tutti gli sportelli bancomat della banca e presso il sito
dell’istituto con modalità telematiche tramite carte di credito o carte prepagate.
Il consiglio delibera di approvare l’offerta presentata dalla Banca Popolare di Milano, per la stipula
della convenzione di cassa di durata quadriennale. Si approva all’unanimità. (delibera nr. 50)
5. Affidamento incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e
medico competente
Sono state inviate le richieste per l’affidamento dell’incarico a cinque professionisti, inclusa la
società Eurotre dell’arch. Paschetta che segue la scuola già da alcuni anni; costo attuale del servizio:
1500 euro annui.
L’incarico di Medico Competente è attualmente affidato al dott. Luigi Montanari che si occupa
della vigilanza sanitaria. Il costo annuale del servizio è di 500 euro.
La Dirigente ricorda che è stato soppresso dalla giunta regionale l’alcool test per i docenti. Il dottor
Montanari è disponibile per corsi di formazione su dipendenze e stress da lavoro correlato.
Sono stati valutati i preventivi pervenuti e quelli dei professionisti sopra indicati sono i più bassi.
Il consiglio delibera di approvare all’unanimità le offerte pervenute dalla società Eurotre per la
funzione di RSPP e il dott. Montanari con la funzione di medico competente. (delibera nr. 51)
6. Chiusure prefestive della scuola
La Dirigente sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta di chiusura della scuola nelle
seguenti date prefestive:
 7 dicembre 2015
 24 dicembre 2015
 31 dicembre 2015
 12 agosto 2016
Il Consiglio approva all’unanimità le chiusure prefestive come da elenco. (delibera nr. 52)
7. Variazioni di bilancio
La DSGA illustra la variazione di bilancio conseguente all’assegnazione di fondi per il
funzionamento amministrativo e didattico per l’ammontare di 2205,34 euro. La variazione viene
proposta all’approvazione del Consiglio secondo il materiale informativo fornito dalla DSGA.
Il Consiglio approva all’unanimità la variazione di bilancio. (delibera nr. 53)
8. Partecipazione a bando per i progetti PON 2014-20: ambienti di apprendimento.

La Dirigente comunica che è stato pubblicato il bando Progetto PON/FESR Prot.n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali
per la realizzazione di ambienti digitali e invita la maestra Consolandi, facente parte della
Commissione Nuove Tecnologie, a illustrare il progetto con cui il Collegio dei docenti ha
deliberato di aderire.
Obiettivo della richiesta di finanziamento è la riorganizzazione in prospettiva multimediale delle
biblioteche dei plessi di scuola primaria e secondaria e l’istituzione di uno spazio biblioteca nella
scuola dell’infanzia. I fondi saranno finalizzati a realizzare due delle tre linee di intervento che il
bando propone per la didattica: spazi alternativi per l’apprendimento e laboratori mobili. Le
biblioteche sono gli spazi individuati come alternativi; saranno dotate di Lim/schermo interattivo e
arredi modulari per favorire attività di ricerca, consultazione e condivisione dell’informazione in
presenza e a distanza; in ogni biblioteca ci sarà un laboratorio mobile di tablet/netbook/notebook
affinché i dispositivi mobili possano sostenere le attività di consultazione, ricerca e produzione. I
laboratori mobili, inizialmente uno in via Rismondo e uno in via Torrazza, saranno utilizzabili in
tutto il plesso. La scuola dell’infanzia sarà dotata, nell’angolo biblioteca, di un maxischermo
interattivo.
Il bando prevede una quarta linea di intervento: postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza e
del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola. L’Istituto parteciperà anche
per questa iniziativa.
Il Consiglio si esprime in modo favorevole all’unanimità alla partecipazione al progetto
(delibera n. 54)
La maestra Barroero esce alle 19,10
9. Approvazione POF 2015-2016
La Dirigente ricorda che il POF è il documento riconosciuto come la carta di identità della scuola
che contiene l’analisi del contesto, le linee di indirizzo della scuola, i progetti che si prevede di
effettuare durante l’anno scolastico; propone di approvare per l’anno scolastico 2015-2016 il POF
come elaborato dal Collegio dei Docenti.
Il Consiglio approva a maggioranza con un astenuto. (delibera nr. 54)
10. Approvazione Piano uscite didattiche 2015-2016
La Dirigente illustra il piano uscite. Evidenzia una non omogenea distribuzione delle iniziative tra
le classi dell’Istituto sulla quale si vuole lavorare in modo che tutte le classi parallele abbiano le
stesse proposte di uscita, almeno nel numero. Non sempre è così in quanto le situazioni delle classi
sono molto eterogenee. I consiglieri prendono visione del piano uscite.
Il maestro Diana informa che la classe V B è stata invitata ad una proiezione del Sottodiciotto Film
festival; non ancora definita la data. Il maestro Diana illustra un’iniziativa di solidarietà che
coinvolgerà alcune classi dell’Istituto presso la RAS di via Plava. Queste due iniziative sono
inglobate nel piano delle classi citate.
La Dirigente propone di estendere la validità del piano uscite fino a inizio 2016-2017 affinché
comprenda le uscite relative alle attività di Orientamento e dei test Arianna.
Il consiglio approva all’unanimità il piano uscite 2015-2016 con l’integrazione a inizio 2016-2017.
(delibera nr. 55)
11. Situazione ampliamento dell'offerta formativa

Coro scuola secondaria: attualmente è composto da ventitré elementi, erano diventati quindici poi è
risalito a 20. Si tratta di attività a pagamento, 20 euro a famiglia per tutto l’anno. Si esibiranno
all’open day del 19 dicembre e in uno spettacolo di fine anno.
Corsi Trinity: inizieranno a gennaio. Le classi II hanno attualmente quattordici iscritti quindi il
corso potrà partire. Per le classi III attualmente ci sono dodici iscritti; sarà necessario verificare la
disponibilità di tutti, si organizzerà un incontro per decidere.
Corso Delf: ci sono sette iscritti certi di II e tr di III. Sono pochi ma la prof.ssa Provenzano pensa di
iniziare comunque.
Corso Latino: dodici alunni interessati. Disponibile la prof.ssa Caruso, il venerdì pomeriggio.
Per latino e francese si consulteranno le famiglie per verificare la disponibilità ad affrontare
eventuali maggiorazioni dei costi.
Il maestro Diana esce alle ore 19,40.
12.Situazione piano di dimensionamento comunale/provinciale
La Dirigente informa che è stato richiesto di anticipare la statalizzazione della scuola d’infanzia
comunale di via Monastir all’anno scolastico 2016-2017. La scuola sarà assorbita dall’IC Cairoli. Il
Consiglio Comunale ha già deliberato il passaggio ma, affinché divenga operativo, deve essere
deliberato dalla giunta regionale entro il 31 dicembre. Con la statalizzazione della scuola di via
Monastir si acquisiscono sei sezioni per un totale di circa centocinquanta alunni. La dirigente invita
ad aspettare l’atto definitivo della Regione. Informa che il Comune ha già avvertito le famiglie. Per
la scuola cambierà tutto tranne il servizio mensa, rimarranno solo gli alunni e le famiglie, docenti e
personale saranno destinati altrove.
13. Informazioni su Open Day e mercatino di Natale
La Dirigente comunica le date degli open day destinati all’accoglienza dei nuovi iscritti. Si terranno
sabato 12 dicembre per la scuola primaria e sabato 19 dicembre per la scuola secondaria. Il signor
Sovilla suggerisce un’organizzazione più ordinata delle attività dell’open day della scuola
secondaria rispetto a quella dell’anno scorso.
Le date del mercatino sono fissate nel 10 dicembre in via Rismondo e venerdì 11 dicembre in via
Torrazza. Il signor Scordino domanda chi si occuperà dello spostamento dei tavoli.
14. Proposta progettuale “Promozione della cultura musicale nella scuola” in rete e
proposta progettuale “#Lamiascuolaccogliente”
La Dirigente illustra il progetto di educazione musicale in rete con altre quattro scuole della città e
che avrebbe come scuola capofila la scuola Coppino. Il progetto potrebbe coinvolgere le classi
quarte e quinte della primaria (le classi dalla prima alla terza sono coinvolte dal progetto Mus-e), le
sezioni della scuola dell’infanzia e la scuola secondaria oppure l’ampliamento del coro alla primaria
in orario extrascolastico.
Il Consiglio, dopo aver chiesto alcune delucidazioni in merito agli orari e alle classi interessate, si
esprime in modo favorevole sia per la proposta progettuale sulla musica sia per la partecipazione
alla rete.
La Dirigente comunica che è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione di proposte
progettuali per la valorizzazione e il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole
accoglienti (AOODGEFID/0014384 del 05/11/2015). Ricorda come nello scorso anno si è iniziato
il recupero degli ambienti interni sia in nel plesso di via Rismondo sia in quello di via Torrazza con
i fondi di “Scuole Belle”, ma anche con il progetto proposto dalla Fondazione Mirafiori con la FCA

Group. Non si è riusciti invece ancora a intervenire sugli spazi esterni della scuola dell’infanzia
(giardino sul retro dell’edificio), come richiesto dalle docenti.
Per questo chiede che la scuola partecipi al bando #lamiascuolaccogliente per la quale la DS si è già
attivata per avere un appoggio da parte di alcune associazioni e cooperative della nostra zona
(Cooperativa Mirafiori e Associazione ApEF) con le quali sono in atto progetti diversi. Inoltre, il
bando permetterebbe di continuare il lavoro svolto ormai da molti anni dagli artisti del Progetto
MUS-E di rilevanza nazionale. Anche a questa associazione si chiederebbe un aiuto progettuale.
Obiettivo della richiesta di finanziamento è l’abbellimento e il recupero di spazi esterni (giardino
della scuola di via Artom, cortile delle scuole di via Rismondo e Torrazza) attraverso la
realizzazione di murales o installazioni creative. Inoltre si pensa anche alla valorizzazione degli
ambienti interni in cui saranno inserite le due biblioteche multimediali di cui si è parlato
precedentemente con la partecipazione ai bandi PON.
Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione ad entrambi le proposte progettuali nonché alla
rete per la proposta “Promozione della cultura musicale nella scuola” (delibera n. 56)
15. Varie ed eventuali
Il signor Sovilla segnala che nel cortile di via Rismondo ci sono persone che fumano. Lo stesso
fenomeno viene evidenziato nel cortile di via Torrazza. Ciò è vietato. Si provvederà a apporre altri
cartelli di divieto in cui sono anche inseriti i nomi delle persone responsabili. Si chiede a tutti la
collaborazione a far rispettare il divieto.
La seduta si conclude alle ore 20,10
Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Sig, Domenico Scordino
La segretaria verbalizzante
Domitilla Consolandi
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Bodini

