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Verbale del Consiglio di Istituto del 03/11/2016 

 

Presenti Assenti giustificati  Assenti non giustificati 
 
GIUNTA PAOLA   componente genitori (Presidente) 
CAGGIA MICHELE componente genitori (Giunta Esecutiva) 
CISI MAURIZIO componente genitori 
FILONI ERNESTO   componente genitori 
GARRONE Giovanna componente genitori 
 GUELI Michele componente genitori  
QUAGLIA MARIA componente genitori  
STILLO M. CATERINA componente genitori (Giunta Esecutiva) 
 BOCCARDO BARBARA componente docenti 
BONAGURA DANIELA componente docenti 
BONETTI ROSANNA componente docenti 
 BOVONE M. ROSA componente docenti 
 CUSENZA MASCIA componente docenti 
FERROTTA GIUSEPPE componente docenti 
 GHIANO EMANUELA componente docenti (Giunta Esecutiva) 
UGO MAURIZIA componente docenti 
DA POZZO ENZO Dirigente scolastico. 

 

il Consiglio di Istituto si riunisce presso il Laboratorio di Informatica della Scuola primaria 
Rayneri, piano secondo aula 209 con accesso da C.so Marconi, 28  in data 03/11/2016, dalle ore 
17,30 in seconda convocazione e, rilevata la presenza legale dei componenti pari ad ½ del 
numero totale più 1, si procede. 

1) lettura e approvazione del verbale precedente (delibera n. 12)  
Si approva ad unanimità il verbale seduta precedente. 

2) Surroga genitore Gueli Michele (delibera n. 13)  

La surroga del Sig. Gueli Michele come Rappresentante dei Genitori, sarà attiva dalla prima 
riunione utile successiva. 

3) punto 15 della precedente seduta: Criteri di acquisizione ed utilizzi contributi volontari 
(Delibera n. 14) 

Per quanto riguarda la modalità di raccolta dei fondi presso le famiglie, per le attività 
didattiche, il Consiglio invita i rappresentanti di classe a farsi promotori e collettori delle 
quote, presso tutti i genitori. Nel caso in cui i rappresentanti non fossero disponibili , dopo 
aver interpellato altri genitori della stessa classe, i docenti faranno da mediatori per 
contattare genitori che non abbiano risposto in prima istanza. 

4) Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/19 aggiornato alla delibera del Collegio dei 
Docenti del 27/10/2016 (delibera n. 15) 

La docente Ugo illustra al Consiglio il PTOF rivisto, dove non emerge alcuna variazione di 
rilievo come da verbale del Collegio dei Docenti del 27/10/2016. Il documento ha durata 
triennale e può subire modifiche in itinere che vengono pubblicate anche su Scuola in Chiaro, 
entro le date stabilite, ogni anno, dalla normativa. Le variazioni effettuate all’interno del 
nostro PTOF  riguardano gli organici, soprattutto in relazione alla richiesta del personale di 
potenziamento e sostegno. Il Nucleo Interno di Valutazione ha lavorato in raccordo con altri 
docenti della scuola in modo da chiarire gli obiettivi didattici e la loro ricaduta sugli alunni 
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per ciò che riguarda l'acquisizione delle competenze. Il Ptof, insieme con il Piano di 
Miglioramento e il Rapporto di Autovalutazione documentano, ognuno all’interno della 
propria specificità ma con un comune linguaggio, i vari aspetti ( progetto, processo e 
valutazione) dell’offerta formativa della nostra scuola. Il Dirigente sottolinea che l’organico 
richiesto ci è stato dato nella misura richiesta esclusivamente per la scuola primaria: 
abbiamo 24 classi, 44 docenti ai quali se ne aggiungono 4, che non sono solo potenziamento, 
ma sono pienamente parte integrante dell’organico dell’autonomia. Ciò non è avvenuto per 
le scuole secondarie di primo grado per le quali erano stati richiesti 3 docenti di 
potenziamento: uno di lettere, uno di matematica e uno di informatica per poter migliorare 
la nostra capacità di continuità nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo 
grado. Si sono ottenuti 2 docenti in più: uno di musica e uno di arte. Il Consiglio di Istituto 
ratifica a maggioranza la delibera del Collegio dei Docenti ". 

5) Aggiornamenti sui lavori relativi alle Convenzioni con le Associazioni "Scuola Popolare 
Musicale", "Manzoni People" per le attività da questa affidate al CUS Torino (sport) ed a 
Pegaso (lingua inglese) in orario extra-scolastico all'interno degli edifici dell'Istituto, 
compresa l’attività sportiva in orario scolastico nella primaria Rayneri, al terzo anno di 
effettuazione con pagamento diretto delle famiglie, attuato dall’Associazione Multiversi. 

Si dibatte in seguito la questione delle attività extrascolastiche che si svolgono all' interno 
dell' Istituto. Sono in corso di perfezionamento le Convenzioni sopra indicate, a 
completamento delle condizioni operative necessarie all’effettuazione delle attività già 
deliberate ed in parte già in corso.  

6) Varie ed eventuali  

Il Sig. Cisi riferisce al Consiglio le proteste di alcuni genitori riguardo ai servizi igienici , 
piano terra, corso Marconi. Il Dirigente dichiara di essersi occupato personalmente della 
questione, di aver visionato i servizi igienici in questione, illustra la situazione e chiarisce 
che è necessario prevedere turni di pulizia quotidiani per il personale statale, in 
collaborazione con la Cooperativa. 

 
La riunione si chiude alle ore 20,00. 
 
 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
         DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Prof. Giuseppe Ferrotta        Paola Giunta 

    ( firmato in originale)       ( firmato in originale) 

 


