
VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

I1 giomo 25 marzo 2015, alle ore 18, presso la sede della Scuola secondaria "Ugo Foscolo", si è
riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Libretti alunni a.s.20t512016
3. Assicurazione alunni a.s. 201512016
4. Varie e eventuali

Sono presenti: la Dirigente scolastica Marzia Pontremoli;
per la componente docenti: Canntzzaro Claudia,Colombo Emanuela, Dall'Antonia Monica, De
Matteis Caterina, Licandro Roberta, Serravalle Rosa, Sioli Federica;
per la componente genitori: Arcellaschi Antonio, Casella Marina, Cucchi Simona Sonia, Marelli
Claudio. Malaspina Maria Cristina, Mutti Valerio, Taiana Mara.
Presiede la seduta la Sig.ra Casella Marina in qualità di vice presidente, in sostituzione del Sig.
Benzoni.
Si passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente
11 verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza, con un'astensione.
DELIBERA N.18

2. Libretti alunni a.s.2015/2016
La Dirigente chiede ai membri del Consiglio di esprimersi in merito alla possibilità di adottare, il
prossimo anno scolastico, uno strumento che unifichi libretto scolastico e diario.
Come accade già in altri Istituti cittadini, questo supporto avrebbe il vantaggio di rendere più chiara
ed agevole la comunicazione tra scuola e famiglia: dalla condivisione del patto educativo, alla presa

visione delle valutazioni, all'assegnazione dei compiti.
Sarebbe un primo segnale di contenimento delle spese dato che alla famiglia costerebbe solo circa 4
euro, con un cospicuo risparmio sull'acquisto di un diario.
Agevolerebbe gli alunni nella scrittura dei compiti su uno spazio-foglio ben organizzato e

suddiviso.
Non ultimo, questo strumento potrebbe veicolare tra gli studenti uno spirito di appartenenza
all'Istituto, ribadito anche dalla scelta di un logo, progettato dagli studenti stessi, e riportato sulla
copertina del diario.
La Prof. Dell'Antonia e la Sig.ra Cucchi riportano esperienze perÀonali decisamente positive.
La Dirigente lascia la parola ai docenti che, precedentemente a questa seduta, hanno potuto valutare
e votare in merito all'adozione del libretto-diario.
I docenti della scuola secondaria si sono espressi con 14 voti a favore e 30 a sfavore.
I docenti giudicano il libretto-diario poco pratico (dimentichi uno, dimentichi tutto), temono
I'uniformarsi degli studenti, a discapito di scelte più personali e non intravvedono nel libretto lo
strumento più significativo per creare spirito di appartenenza.
I docenti della scuola primaria di via Sinigaglia si dichiarano favorevoli all'introduzione di questo

strumento che risulta tunzionale pd economico; chiedono tuttavia che possa essere adottato a partire
dalla seconda elementare, poiché prima non risulterebbe idoneo.
,{nche i docenti del plesso di Tavernola, con 9 voti a favore e 6 contrari, sono disponibili
all'adozione di un unico strumento, anche se un gruppo di docenti teme che la scelta possa sembrare

impositiva ed uniformante.
I genitori presenti, visionato il campione, apprezzano la proposta, sia per la sua praticità sia per la
sua economicità, e si esprimono favorevolmente rispetto all'adozione.



Chiedono maggiori delucidazioni ai docenti della Scuola secondaria relativamente al parere
negativo espresso nei confronti del libretto-diario.
In particolar modo il Sig. Mutti, ritenendo poco esaustive le motivazioni addotte, commenta
negativamente la posizione presa dalla maggioranza dei docenti della scuola secondaria.
Tale atteggiamento si dimostra poco rispettoso nei confronti delle docenti presenti e lesivo della
loro professionalità. Le docenti Colombo, De Matteis e Sioli deprecano quanto affermato dal Sig.
Mutti. Il Consiglio si associa nel ritenere i toni del Sig. Mutti non adeguati alla situazione.
L'ins. Licandro, pur riconoscendo la pertinenza del Consiglio in merito all'adozione del libretto, nel
rispetto dei 30 voti a sfavore, chiede se non possa essere opportuno introdurre il libretto solo nella
scuola primaria, in forma transitoria per un anno, per poi rivalutarne I'adozione per tutto I'Istituto.
Il Consiglio non approva la proposta fatta.
Il vice Presidente ricorda che, essendo il Consiglio formale espressione delle diverse componenti
(docenti-genitori-collaboratori), il voto espresso dai membri rappresenta la volontà di ciascuna
componente.
Si passa a votazione formale.
Con 11 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 astenuto. il Consiglio delibera per I'adozione del
libretto/diario.
DELIBERA N. 19

Si individuano tra docenti e genitori i componenti della commissione che lavorerà per individuare le
caratteristiche del libretto-diario da segnalare nella richiesta di preventivi:
- per la componente docenti: Prof. Pizzuti (sc. secondaria), Ins. Martuccelli, Ins. Ostinelli

(sc. primaria)
- per la componente genitori: Sig.ra Taiana, Sig. Marelli
La commissione lavorerà con tempi e modalità differenti. I docenti si incontreranno a breve per
determinare il numero di pagine eI'organizzazione delle stesse.

Acquisiti i preventivi, la commissione al completo valuterà I'offerta migliore.

3. Assicurazione alunni a.s. 2015/2016
La Dirigente chiede che si costituisca una commissione per valutare i preventivi riguardanti
I'assicurazione alunni per I'anno scolastico 201512016-
Anche a seguito di recenti episodi, è stato chiesto alla Prof. Lietti di partecipare ai lavori di
commissione, per verificare la copertura assicurativa sugli strumenti musicali.
L'Ins. Cannizzaro, a tal proposito, dichiara tutto il suo disappunto nell'apprendere che I'attuale
compagnia assicurativa ha riconosciuto solo il 50Vo del valore di uno strumento andato distrutto a
seguito di un incidente e auspica che tale percentuale non venga applicata anche in caso di
infortunio di un alunno.
Individuati altri nominativi, la commissione risulta così composta: Prof. Lietti, Sig. Benzoni, Sig.
Marelli, Sig. Papadia (genitore alunna sc. secondaria, assicuratore).
I1 Consiglio si esprime all'unanimità.
DELIBERA N. 20

4. Eventuali e varie
Viene sottoposta al Consiglio la richiesta della Prof. Cattaneo, docente di musica alla scuola
secondaria, riguardante I'acquisto di un registratore a supporto dell'attività didattica (vedi richiesta
allegata).

Viene data lettura di una comunicazione del Prof. Ciaglia relativa la raccolta di denaro nelle classi
(vedi allegato).



La Dirigente chiede che la problematica sollevata dal docente, e condivisa da molti altri colleghi,
possa essere trattata nel prossimo Consiglio di Istituto.
E' sua intenzione, infatti, richiedere ad ogni consiglio di classe/team docente un consuntivo
dettagliato delle spese effettuate nel corso dell'anno scolastico, per uscite e progetti.
Sulla base dei dati raccolti, sarà poi possibile stabilire e deliberare un preventivo di spesa per il
prossimo anno scolastico.
I1 Consiglio dovrà esprimersi anche in merito alla modalità di raccolta delle quote di denaro, che
potrebbe non coinvolgere più i docenti, così come auspicato dal Prof. Ciaglia.
Si individua come prossima data per il Consiglio d'Istituto lunedì 27 apnle, alle ore 18.

La Prof. Colombo, a seguito di una richiesta fatta il 1610l, in riferimento all'uscita a Torino, chiede
che possano essere versate dalla scuola 30 euro per la copertura dei docenti accompagnatori a cui
non è stata riconosciuta la gratuità dalla società di noleggio pullman.
La Dirigente spiega che non è possibile per la scuola anticipare la quota, che verrà rimborsata ad

ogni docente mediante bonifico e previa richiesta scritta.

L'Ins. Cannízzarc comunica la variazione di uscita delle classi 4o A-B di Tavernola.
Gli alunni si recheranno a Basella di Urgnano (BG) per la visita al museo e villaggio africano,
anziché a Torino.
Il Consiglio si esprime all'unanimità.
DELIBERA N. 21

La Prof. Dell'Antonia propone che tutte le classi della Scuola secondaria, lunedì 8 giugno, ultimo
giorno di scuola, terminino le lezioni alle ore 12.

La proposta viene messa ai voti.
Con 10 voti favorevoli e 5 astenuti, si delibera la variazione di orario.
DELIBERA N. 22

La Dirigente chiede al Consiglio di deliberare in merito all'accoglimento di due donazioni.
A seguito dell'adesione di alcuni alunni della sezione musicale al concorso"Aquavivens", è stata

donata alla scuola una videocamera, che verrà messa a disposizione di tutti i plessi.

IL Consiglio si esprime all'unanimità.
DELIBERA N. 23

L'Associazione "Il sorriso di Geki", molto presente nel quartiere di Tavernola, ha donato al plesso 3

tablets, con relativa custodia, e 4 smartpens, per un valore di quasi 1900 euro.
Tali strumenti saranno da supporto alla didattica per alunni con difficoltà e DSA.
Valutata la situazione delle classi e la disponibilità dei docenti, si è pensato di destinare i tablet alle
classi terze della scuola primaria, e le smartpen alla classe prima della scuola secondaria.
Si approva la donazione all'unanimità.
DELIBERA N. 24

I1 Sig. Marelli evidenzia che alcuni genitori hanno segnalato la presenza nell'Istituto di casi di
bullismo e/o prevaricazione che spesso non vengono denunciati dagli studenti e dai genitori.
Teme che la figura del docente, e in genere dell'adulto presente a scuola, non sia sempre un

riferimento per i nostri ngazzi. Ancora di più lo stupisce Ia reticenza da parte di alcuni genitori nel
chiedere la collabor azione e l'appo g gio dell'Istituzione scolas tica.
Ribadisce I'importanza del dialogo tra docenti e studenti e auspica un clima di fiducia tra le parti.
L'insegnante Licandro inoltre sottolinea I'importanza della tempestività di interventi efficaci nel

contenere comportamenti scorretti che potrebbero diventare in seguito atti di bullismo.



Sia la Dirigente che i docenti presenti rjnnovavano pienamente la loro disponibilità alla
collaborazione e si fanno pbrtavoce degli sforzi che quotidianamente compiono per garantire un
clima sereno a scuola.

La Sig.ra Taiana solleva nuovamente la questione del cancello aperto nella scuola delf infanzia
"Luca Mauri" di Tavernola. Comunica che contatterà nuovamente il geometra competente,
sollecitando la riparazione.

La Dirigente informa il Consiglio che solo il 50Vo ci'lca delle famiglie degli alunni iscritti al corso
musicale ha versato il contributo annuale di 50 euro.
Ricorda che la quota richiesta copre alcune spese di manutenzione degli strumenti, I'iscrizione a
concorsi e iniziative in ambito musicale e I'acquisto di materiale didattico come ad esempio le
partiture.
Le famiglie all'atto dell'iscrizione
versare.
Il Consiglio decide di invitare i
mancanti.

Non essendovi altro da aggiungere,

sono informate del contributo che annualmente sono tenute a

coordinatori di classe a sollecitare il pagamento delle quote

la seduta è tolta alle ore 20.

Il Segretario

lns. Roberta Licandro

Il Presidente
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