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

 Tel. 011/669 9446 –      fax. 011/ 669 0069 
TOIC81900C@istruzione.it – toic81900c@pec.istruzione.it  

Sito: www.toicmanzoni.gov.it  
 Codice Fiscale 97602020014 

Conto corrente postale 18604108  
IBAN  IT71Q0760101000000018604108  

 
Verbale del Consiglio di Istituto del _5_/_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 l’ufficio del Dirigente scolastico, piano primo con 
accesso da C.so Marconi, 28  in data 05/06/2017, dalle ore 17,30 in seconda convocazione  
e,rilevata la presenza legale dei componenti, si procede . 

 

1) Lettura e approvazione del verbale precedente (delibera 45) 
 

Il Sig. Caggia chiede che venga integrato il verbale precedente come segue: 
a. In relazione al punto 3 dell'ordine del giorno del CDI del 22-05-2017 relativo al 

calendario scolastico, propongo di variare lo stesso includendo quanto segue: 
b. 1. la proposta avanzata da alcuni genitori non è stata votata, indubbiamente il 

risultato sarebbe stato scontato dopo la prima votazione; chiedo che ciò venga 
indicato nel punto in questione. 

c. 2. vorrei venissero indicate le motivazioni, da me espresse, della stessa: l'eccessivo 
numero giorni di festa presenti nel periodo fine aprile - inizio maggio e la quasi 
assenza di interruzioni dell'attività scolastica durante il periodo pre-natalizio. Manca 
anche l’indicazione della motivazione della proposta del corpo docente, lascio a loro 
la volontà che venga espressa. 

d. 3. chiedo che il consiglio valuti l'opportunità di allertare le associazioni e le scuole 
vicine affinché si occupino di proporre luoghi e attività alternativi alla scuola durante 
i periodi di inattività della stessa. Consideriamo che potremmo essere l'unico istituto 
ad aver fatto questa scelta e nelle scuole presenti nel resto del quartiere l'attività 
scolastica potrebbe svolgersi senza interruzione. 
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e. 4. propongo di indicare i numeri della votazione  (6 a favore, 4 contrari e 1 astenuto) 
nel rispetto delle regole previste per questo tipo di scelta. 

 

2) Surroga della componente Genitori nella persona di Samorì Antonella – punti 24 
(delibera 46). 
 

Preso atto delle dimissioni del signor Cisi si provvede alla surroga con la Sig.ra Antonella 
Samorì (componente genitori). 
 
 

3) Ratifica variazioni al Conto Consuntivo 2016 e Programma annuale 2017, già 
concordate coi Revisori dei Conti (delibera 47). 
 

Il Consiglio d’Istituto, presa visione della documentazione predisposta dal DSGA Sig. 
Fadda, ratifica le variazioni in oggetto all’unanimità, come da allegato. 
 

4) Attività negoziale (delibera 48) 
 

Il documento è stato inviato a tutti i membri del Consiglio d’Istituto come allegato al verbale 
precedente in modo che ne potessero prendere visione.  
Viene approvata all’unanimità. 

 

5) Nuovi acquisti (delibera 49) 
 

Il Dirigente comunica ai membri del Consiglio d’Istituto quanto deciso dalla Commissione 
preventivi e acquisti. 
Dopo ampio confronto il Consiglio d’Istituto conferma il rinnovo dei servizi per l’utilizzo del 
sito, come da relazione della Commissione Acquisti. 
 

6) Lettera ai genitori per contributo volontario a.s. 2017/18  
 
Verrà inviata ai genitori la lettera per il contributo volontario che per il prossimo anno 
scolastico rimarrà invariato.  
 

7) Varie ed eventuali 

 
La riunione si chiude alle ore 19,36. 
 

IL SEGRETARIO        IL VICE-PRESIDENTE 
Emanuela Ghiano      DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
          Stillo Maria Caterina 

( firmato in originale)        ( firmato in originale) 


