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 ISTITUTO COMPRENSIVO Alessandro MANZONI 
Corso Marconi, 28 – 10125 Torino (TO) 

 Tel. 011/669 9446 –      fax. 011/ 669 0069 
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Sito: www.toicmanzoni.gov.it  
 Codice Fiscale 97602020014 

Conto corrente postale 18604108  
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Verbale del Consiglio di Istituto del _30_/_6_/2017_ 

 

 

Presenti Assenti giustificati  Assenti non giustificati 
 
GIUNTA PAOLA   componente genitori (Presidente) 
CAGGIA MICHELE componente genitori (Giunta Esecutiva) 
FILONI ERNESTO   componente genitori 
 GARRONE Giovanna componente genitori 
 GUELI Michele componente genitori  
QUAGLIA MARIA componente genitori  
STILLO M. CATERINA componente genitori (Giunta Esecutiva) 
SAMORI’ Antonella componente genitori 
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 30/06/2017 alle ore 17,00 in seconda 
convocazione  e,rilevata la presenza legale dei componenti, si procede . 

1) Lettura e approvazione del verbale precedente. Il verbale viene approvato all’unanimità 
(delibera 50) 

2) Conferma per il 2017/18 delle Convenzioni con le associazioni ASAI, Manzoni People, 
Multiversi, Scuola Popolare Musicale, e conferma del Centro Sportivo Scolastico per l’a.s. 
2017/18 con tutti i gruppi sportivi extracurricolari previsti dalla scuola 

La maestra Ugo ricorda che le attività di Multiversi prevedono l’attività motoria per infanzia 
e primaria; per il pre e post scuola potrà considerarsi l’uso gratuito del locale in quanto 
trattasi di attività dovuta dalla scuola all’utenza.  
Viene approvato all’unanimità (Delibera 51) 

3) Utilizzo del contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa per MUS-e, Adulti 
adolescenti, Tessitori di sogni, Musica Carmen e Coro musicale. Viene sottolineato il 
pregevole lavoro realizzato per Musica Carmen. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera 
52) 

4) Acquisti e donazioni: Gli acquisti riguardano 10 PC, 1 lim e 2 videoproiettori oltre a materiali 
di facile consumo; le donazioni sono state vagliate dal maestro Bayon per la verifica della 
loro utilità per la scuola, viene accettata la donazione di 4 lap top e 1 stampante 
proveniente dalla Amaris Technologies. Il Consiglio approva all’unanimità  (delibera 53) 

5) Integrazione al Piano gite attuali classi Rayneri terza A, B, C per vendemmia a settembre 
2017 come da delibera del Collegio: il Consiglio approva all’unanimità (delibera 54) 

6) Progetto di scacchi fuori orario scolastico, richiesta di un’aula. 
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Si concede un’aula al piano terra, il Consiglio suggerisce di poter prevedere quote di 
supporto economico per allievi non abbienti in analogia a quanto viene attuato per le altre 
attività extrascolastiche. Si approva all’unanimità (Delibera 55) 

7) Situazione contabile al 27/06/2017 con relativa relazione del DSGA e attività negoziale: il 
Dirigente chiarisce che si tratta di un’informativa al Consiglio d’Istituto da parte del DSGA a 
seguito dei rilievi fatti dai revisori dei conti sul Conto Consuntivo 2016 e che ha reso 
necessario rendicontare sulla situazione attuale. Il sig. Caggia chiede se il Dsga possa 
chiarire alcuni dati contabili oltre alla dicitura “disavanzo di competenze”. Il Dirigente 
segnala che il DSGA non è più a scuola e non ha ritenuto presenziare alla riunione. Il 
Consiglio prende visione. 

8) Varie ed eventuali: 
Il sig. Filoni segnala la disponibilità da parte di un’associazione del territorio che ha già 
sperimentato l’attività in altre scuole della città, per un corso di arabo; Manzoni People 
potrebbe essere partner dell’iniziativa; il Consiglio evidenzia che potrebbe essere 
interessante in considerazione dell’utenza della scuola. 
Cusenza cita la rete Dialog nell’ambito di She, questione ancora da approfondire nel 
Collegio dei docenti. 
Il sig. Filoni segnala la disponibilità di Manzoni People ad attivarsi per i libri della primaria 
con la raccolta delle offerte da parte dei rivenditori di zona. 
La sig.ra Quaglia auspica che per il prossimo anno scolastico si possano programmare le 
disinfestazioni nei periodi di chiusura prolungata della scuola per minimizzare i disagi per 
gli allievi.  
La prof.ssa Boccardo chiede che possa essere reso disponibile il registro elettronico fin da 
settembre, almeno per i docenti in continuità nella scuola. 
Il sig. Filoni presenta Cocity, bando europeo vinto dal Comune di Torino che apre 
prospettive per un progetto di riqualificazione di locali della scuola. 

 
La riunione si chiude alle ore 18,30. 
 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
Daniela Bonagura      DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
          Paola Giunta 

( firmato in originale)       ( firmato in originale) 


