
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.    7    del   06/09/2013 

Il giorno 06-09-2013  alle ore 17.30 presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado di via 

Juvarra 7/A si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione  del verbale seduta precedente. 

2) Linee di indirizzo POF. 

3. Progetto dispersione 

3) Situazione iscrizioni e formazione delle classi. 

4) Convenzioni per attività extra-scolastiche. 

5) Collaborazioni con società esterne. 

6) Orario di funzionamento uffici di segreteria. 

7) Variazioni al programma annuale a.f. 2013. 

8) Linee ADSL. 

9) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Laura Panziera 

PRESIDENTE C.d.I.: Marco Fontana 

COMPONENTE DOCENTE: Di Bella Giuseppa, Catalano Giuseppe, Zapelli Roberta,  De Maria Federico Kosmè, 

Pelizzone Antonella, Bordi Valentina, Massafra Maria Rosaria. 

ASSENTI: Bove Maria. 

COMPONENTE GENITORI: Perazzo Corrado, Accomazzi Diego, Morganti Pierluigi,  

Gioiosa Giuseppe, Ferraris Lucia, De Magistris Luisa. 

ASSENTI: Marangoni Cristian. 

PERSONALE ATA: Assente Campo Michela. 

 

1) Lettura e approvazione  del verbale seduta precedente. 

Il presidente apre la seduta con la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato  

all’unanimità con DELIBERA N.34 

2) Linee di indirizzo POF. 

Per quanto riguarda le attività a pagamento si propone di non fare nessuna attività che richieda un costo da 

parte degli studenti. Se tali attività rientrano nella didattica possono essere integrate da specialisti esterni. 

Possono essere però  proposte attività fuori dell’orario scolastico e poi sta al genitore se aderire o no alle 

eventuali proposte. Inoltre le attività integrative alla didattica anche se gratuite devono essere proposte 

per classi parallele o per classi verticali (per i 5 anni oppure per il primo o il secondo ciclo), non possono 

essere fatte soltanto per una singola classe. 

Per i viaggi di istruzione si concorda di prevedere una gita all’anno a pagamento per ogni classe. Per fare 

una eventuale seconda gita si deve richiedere in via eccezionale  l’autorizzazione.  I viaggi di istruzione non 

sono obbligatori ma si deve fare il possibile per fare partecipare tutti gli alunni. I viaggi di istruzione sono 

una integrazione delle attività curricolari. 

Anche per la Scuola Secondaria è stato proposto di fare una sola gita all’anno per non sovraccaricare le 

famiglie con troppe spese. Per le classi prime della scuola media è prevista la settimana bianca a Crissolo; 

per le classi seconde è prevista una visita a una città d’arte; per le classi terze ci sarà un viaggio d’istruzione 

ancora da definire. Per le classi terze negli anni successivi è previsto un viaggio all’estero. 

3) Situazione iscrizioni e formazione delle classi. 

La Dirigente scolastica ha informato il Cd I sulle iscrizioni e sulla formazione delle classi di tutto l’Istituto 

Comprensivo. Ci sono in tutto 1180 studenti di cui 160 alla Scuola dell’Infanzia Bottacchi, 95 alla Scuola 

dell’Infanzia Collodi, 367 alla Scuola Primaria Bottacchi, 221 alla Scuola Primaria Levi, 97 alla Scuola Primaria 



Bazzoni, 189 alla Scuola Secondaria di primo grado. Abbiamo in tutto  ben 54 alunni certificati e una buona 

relativa quantità di insegnanti di sostegno. 

Mancano ancora dei docenti che saranno nominati entro la settimana corrente. 

Ci saranno degli insegnanti che si occuperanno del curricolo verticale dai 3 ai 14 anni, sia nell’ambito della 

lingua italiana che nell’ambito logico-matematico e probabilmente anche per l’ambito delle lingue 

straniere. 

Alla Scuola Primaria Bottacchi hanno cambiato gli infissi e attualmente stanno rifacendo la parte esterna 

dell’edificio. Alcuni genitori domani imbiancheranno uno dei corridoi e alcune aule della scuola. 

Alla Levi quest’estate hanno imbiancato una parte del seminterrato. Alla Scuola media è stata imbiancata 

l’aula magna e alcune aule. 

4) Convenzioni per attività extra-scolastiche. 

Sono arrivate ancora poche proposte. La polisportiva CSI della Rizzottaglia insieme alla Parrocchia vuole 

istituire gruppi sportivi due volte alla settimana, dalle 16,30 alle 18,00, nella nostra palestra della scuola 

media. L’idea principale è quella di togliere i ragazzi dalla strada e indirizzarli verso le attività sportive. 

L’iniziativa viene approvata all’unanimità con DELIBERA N. 35. 

Si rimane in attesa dell’arrivo di altre proposte. 

5) Collaborazioni con società esterne. 

Il quadro delle collaborazioni esterne con le varie società sportive non è ancora pervenuto, pertanto se ne 

rimanda l’approvazione al prossimo consiglio. 

6) Orario di funzionamento uffici di segreteria. 

Gli orari di segreteria non saranno modificati, resteranno in vigore quelli dell’anno scorso. 

7) Variazioni al programma annuale a.f. 2013. 

Vengono riferite dal DSGA le variazioni al programma annuale dell’ anno finanziario 2013: c’è stata 

un’entrata di 800 euro da parte dei genitori della scuola primaria Bazzoni; un’entrata di 630 euro da parte 

dell’associazione culturale ACLE;  718,50 euro da parte del  progetto nazionale “Frutta nelle scuole”. 

8) Linee ADSL. 

Sono state dismesse le linee del comune. Abbiamo quindi dovuto mettere delle linee telefoniche nuove per 

essere completamente indipendenti per fare dei nuovi contratti per le linee ADSL. Attualmente ci sono due 

proposte di intervento per portare la linea ADSL dentro la scuola. Si valuterà la più conveniente. 

9) Varie ed eventuali. 

La dirigente informa il Consiglio che al più presto saranno acquistati dei nuovi tablet e si inizierà ad 

utilizzare il registro elettronico. Probabilmente lo si utilizzerà nelle scuole primarie e nella scuola 

secondaria. Saranno utilizzati in alcune classi i PC delle LIM e altri computer disponibili nelle scuole. 

Alla nostra ONLUS sono arrivati tutti soldi che aspettavamo, non saranno però spesi tutti. 

Sono arrivati i diari da dare ai bambini, saranno pagati con i soldi dell’ONLUS e dopo aver raccolto le offerte 

si rifonderanno le casse e la rimanenza andrà alle scuole per acquistare eventuale materiale didattico. 

Verso fine ottobre sarà riproposta una serata per la vendita di materassi da parte di una azienda che si 

impegna a fare un’offerta alla scuola. 

La seduta termina alle ore 19,00 

 

                                       Il segretario                                                                           Il presidente 

                                 Giuseppe Catalano                                                                   Marco Fontana     


