
Anno Scolastico 2015/16
VERBALE  N° 1 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DI MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE 2015

Il giorno 16 del mese di  SETTEMBRE 2015, alle ore 17.30 nei locali dell’Istituto Comprensivo di 
Brusasco, si è riunito il Consiglio d’Istituto per affrontare i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Avvio dell’anno scolastico e legge N° 107 di riforma della scuola 
2) Rapporto di autovalutazione
3) Affidamento del servizio educatico di pre-post scuola – novità da parte dei Comuni
4) Delibera per l’offerta formativa 2015/16 - contributo famiglie
5) Diario di Istituto
6) Autorizzazioni uso dei locali e della palestra
7) Chiusure prefestive degli edifici scolastici
8) PON e fondo sociale europeo per a scuola
9) Progetto psicologia della salute
10) Varie ed eventuali

Sono presenti all’incontro:
Profumo Chiara                   Dirigente Scolastica
Boero Maria Elisabetta       Docente
Bosso Giulio                       Genitore
Cafarelli Alessandro            Docente
D’Adorante  Giuseppe        Genitore
Daniele Sara                        Docente
Donna Loredana                  Docente
Durando Vanda                   Collaboratore scolastico
Fantinati Monica                 Genitore
Gatti Daniela                       Genitore
Irico Massimiliano              Genitore
Lucia Giuseppina                Docente
Manzetto Silvia                   Docente
Vaudano Sabrina                 Genitore
Viano  Franca                      Docente
 E’ presente, in veste di DSGA, la Sig. Capella Celestina.

All’inizio dell’incontro, il Presidente chiede di inserire all’o.d.g. alcuni punti omessi nella
convocazione:
*approvazione verbale della seduta precedente
*bando per educatori
*city camp e ket
*uscita 21/09 della scuola secondaria
*rinnovo consiglio d’ istituto 
                                           

1-aggiunto)Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale n° 4  dell’incontro di  giugno  viene approvato con consenso unanime dei presenti.



1)Avvio dell’ a.s. e legge 107
La legge 107 di riforma della scuola  mette in evidenza l’importanza delle assunzioni a tempo 
indeterminato, l’istituzione di organico potenziato e la realizzazione del POF di durata triennale. 
Nel nostro Istituto non hanno avuto molta rilevanza le assunzioni a tempo indeterminato, dallo 
scorso anno si era a conoscenza dell’immissione in ruolo di un docente nella scuola dell’infanzia 
( Lorenzo Mossucca) una nella scuola primaria ( Giusy Salerno) e della prof. Emanuela Farruggia 
della scuola secondaria. In questi giorni vengono convocati i docenti per l’assegnazione delle 
cattedre ancora da assegnare ma alcune nomine risultano con articolo 40 , ossia fino all’avente 
diritto del posto . I posti vacanti risultano soprattutto sui  bambini che necessitano di sostegno, i 
docenti individuati con le nomine che si stanno svolgendo dovranno essere assegnati alle classi  
dalla Dirigente, in quanto ruoli delicati su posti che richiedono specifiche competenze da parte dei 
docenti.  I posti di sostegno risultano 2 nella scuola dell’infanzia, 7 alla primaria e 4 nella scuola 
secondaria. Dovranno essere nominati anche insegnanti di posto comune, risultano ancora liberi 
docenti che hanno già svolto incarichi  presso il nostro istituto e si auspica possano tornare a 
lavorare con noi.
La novità riguardante il piano dell’offerta formativa, prevede la realizzazione di un documento di 
durata triennale, questa variante porterà alcuni cambiamenti visto che il POF dovrà essere definito  
in modo più dettagliato  e necessariamente dovrà essere visto anche alla luce delle recenti 
informazioni acquisite con il documento di autovalutazione dell’Istituto. 
I docenti stanno lavorando sia in gruppo ridotto per la stesura del RAV, che  suddivisi in 8 gruppi 
che lavorano su specifiche competenze didattiche relative agli ambiti di competenza da coltivare 
negli alunni. Saranno da migliorare alcuni aspetti legati alla mensa scolastica, si dovranno 
dettagliare orari dei plessi e funzionamento a tempo pieno o tempo ridotto. 
Un altro aspetto che verrà modificato alla luce della legge 107  sarà il comitato di valutazione che 
dovrà essere nominato  in parte  dal Consiglio d’Istituto e dovrà essere composto anche da una 
componente dei genitori. Proprio alla luce di queste modifiche  il Presidente suggerisce di attendere 
la prossima nomina del futuro consiglio d’istituto, per avere un gruppo di lavoro nuovo e 
maggiormente inserito nelle dinamiche della riforma rispetto al gruppo  costituito che sta per 
decadere.
La Dirigente sottolinea l’aspetto che maggiormente  caratterizza e modifica l’attuale comitato di 
valutazione rispetto a quello che si andrà a  formare. In futuro infatti prenderanno parte al comitato 
di valutazione  un docente eletto dal Consiglio d’Istituto e due  genitori  nominati dal medesimo 
organo, in aggiunta ai già previsti docenti . Saranno inoltre contemplati all’interno del comitato di 
valutazione  il Dirigente ed un membro nominato dal Miur. Il compito di questo organo sarà anche 
quello di esprimere i criteri per la valutazione degli insegnanti, D’Adorante chiede se vi siano già 
indicazioni  rispetto ai compensi da destinare ai docenti, la Dirigente non  ha ancora dettagli in 
merito ma ritiene possano essere retribuiti i docenti che metteranno a disposizione competenze , 
risorse e tempo per la costituzione di uno staff  per il miglioramento delle attività di istituto. 
Visti  il ruolo e la complessità del  compito assegnato ai componenti del comitato, si ritiene più 
proficuo attendere la nuova nomina del consiglio d’istituto e la conseguente costituzione del 
comitato di valutazione. I presenti, vista l’importanza attribuita al consiglio d’istituto, ritengono 
utile dare continuità al consiglio già costituito, mantenendo la candidatura di alcuni docenti ed 
insegnanti già presenti in questo gruppo di lavoro.

2) RAV 
Tra i compiti che le scuole sono tenute a svolgere, vi è il rapporto di autovalutazione degli istituti, 
l’analisi riguarda dettagliati  ambiti di indagine, alcuni più specifici della segreteria ed altri  
destinati maggiormente ai docenti, con l’obiettivo di migliorare  i contesti  nei quali le scuole 
possono risultare scadenti . Per la nostra scuola  si occupano della compilazione del RAV, oltre al 
Dirigente, i docenti Cafarelli, Palmisani e Querin , rappresentando i tre diversi organi di scuola. Al 
ristretto numero di collaboratori suddetti, che hanno lavorato anche nel corso dell’estate, 



evidenziando punti di forza e punti deboli del nostro istituto, si sono aggiunti  tutti i docenti 
dell’istituto  comprensivo che hanno iniziato ad operare in otto diversi gruppi di lavoro misti dei tre 
ordini scolastici in un’ottica di miglioramento degli aspetti carenti.
 Il Prof. Cafarelli riferisce  l’attività intrapresa dai docenti per socializzare gli apprendimenti in 
specifici ambiti di competenza. Il RAV verrà pubblicato il giorno 30 settembre. 
  

3) Servizio pre  e post scuola.
Vista la disomogeneità del servizio educativo in oggetto, fornito nei diversi plessi, la Dirigente 
ed il Consiglio d’Istituto  riunitosi  nel mese di giugno  hanno delegato i diversi  comuni  a 
gestire il servizio di pre e post scuola, tenendo presenti le diverse realtà nel quale il  servizio 
erogato andava a crearsi. Viste le richieste pervenute , il servizio verrà istituito nei plessi di 
Cavagnolo, Lauriano e Verrua Savoia. Ad esclusione del plesso di Verrua, nelle altre suddette 
scuole è già stata convocata un’assemblea per i genitori interessati , al fine di dettagliare gli 
aspetti legati ai pagamenti ed alle modalità in cui verrà articolato il servizio fornito.
 Nella scuola di Verrua il pre e post scuola sarà gestito da una cooperativa, in accordo con il 
comune, direttamente con le famiglie che fruiranno del servizio, mantenendo la medesima 
educatrice presente lo scorso anno.

4) Contributo famiglie 
Come  stabilito  a  partire  dall’a.s.  2009/10,  il  Consiglio  di  Istituto  conferma  la  priorità  di
salvaguardare le attività di istruzione di tipo progettuale, in piccolo gruppo o individualizzate,
per  offrire il più possibile una scuola di qualità agli alunni. 
In tutti i  plessi della scuola primaria e secondaria di primo grado, contribuiranno ad assicurare
l'assistenza degli alunni nell'ora del pasto e del gioco che intercorre tra le lezioni antimeridiane e
quelle pomeridiane, i docenti in servizio, i docenti in orario aggiuntivo e il personale ATA, in
base alle necessità di ciascun plesso.
I Comuni hanno confermato l'impegno preso negli anni precedenti assegnando un contributo di
Euro 6.000 per garantire continuità all'organizzazione delle scuole,  includendo il  servizio di
mensa.
La disponibilità di risorse attinte dal fondo di Istituto sarà da verificare  in sede di contrattazione
integrativa di istituto, definendo le forme organizzative e l’importo necessario  da attingere dal
Fondo d’Istituto come contributo per il mantenimento dell’attuale offerta formativa.
Per l’a.s. 2015/16 sarà raccolto contestualmente l’importo per il diario che costa 3 euro.
Le famiglie degli alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado, saranno chiamate a
versare € 23.00: 12 euro per il POF  -   8 euro per l’assicurazione e 3 per il diario.
Alle famiglie sarà rilasciata regolare attestato di pagamento. Sulla causale del versamento verrà
indicata la dicitura “ per l’attuazione dell’offerta formativa” e le famiglie potranno chiedere il
rimborso della spesa sostenuta  dal contributo regionale per lo studio. 
Delibera n 1

Il Consiglio approva all’unanimità la delibera n. 1:
Le famiglie degli alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado, saranno chiamate a
versare € 23.00: 12 euro per il POF  -   8 euro per l’assicurazione e 3 per il diario.

5) Diario scolastico 2015/16
Per questo anno scolastico , nelle scuole del nostro istituto è stato adottato un diario comune 
uguale  per tutti gli studenti,  il costo di tre euro ripaga esattamente le spese per la realizzazione 
e la scuola non percepirà alcuna entrata aggiuntiva rispetto a quanto sostenuto come spesa. Per il
prossimo anno scolastico è prevista l’istituzione di un concorso interno, tra gli studenti, per 
creare la copertina e personalizzare ulteriormente il nostro documento.



6)  Autorizzazione per l’uso dei  locali scolastici
Per questo anno sono stati richiesti i locali della scuola di Brusasco per l’attività , ormai 
consolidata, di approfondimento della lingua inglese, destinato ai ragazzi della scuola 
secondaria.
 L’insegnante Bordino Ludovica ha richiesto l’uso dell’aula video di Brusasco per il lunedì dalle
ore 17 alle 18 per un corso di yoga, il medesimo locale è stato richiesto dall’università della 
terza età per il venerdì pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30 da novembre a marzo.
L’insegnante Benassi ha richiesto, sempre per un corso di Yoga, la palestra  al mercoledì dalle 
ore 20 alle 21. 
Si ipotizza possano pervenire le richieste per l’uso della palestra di Brusasco anche da parte di 
un corso di danza previsto per il lunedì e  per l’attività dell’associazione calcistica pro-
Cavagnolo per i giorni di martedì e giovedì dalle 18 alle 19,30.
La palestra della scuola di Verrua Savoia verrà richiesta probabilmente per istituire un corso di 
danz , si concede in ogni caso l’uso di tutti i locali, prendendo accordi  con i Comuni se 
necessario e verificando la disponibilità degli spazi per non sovrapporre più attività nel 
medesimo momento.
 Si ricorda inoltre che sono previste regole per la restituzione dei locali in ordine e puliti. 
La segreteria invierà la consueta lettera di autorizzazione con gli impegni che la società assume 
nei confronti della scuola.

7) Chiusure pre festive
Il personale ATA chiede di poter sospendere la propria attività nei giorni :
7 dicembre 2015
24 dicembre 2015
31 dicembre 2015
4 e 5 gennaio 2016
25 marzo 2016
Delibera n. 2 
Il Consiglio approva la richiesta pervenuta e accorda la chiusura degli uffici e degli edifici 
scolastici nelle suddette date.
In occasione delle chiusure dell’Istituto sopra elencate il personale ATA potrà usufruire di giorni di ferie
e/o recuperi ore effettuate in aggiunta all’orario di lavoro, mediante turnazioni e flessibilità per garantire
il normale svolgimento nell’attività didattica in tutti i punti di servizio.

8) PON
A partire da questo anno scolastico è possibile, per le scuole, accedere ai fondi europei per 
ampliare la progettazione ed ottenere alcuni contributi per la realizzazione di progetti onerosi. 
La parte progettuale dovrà essere accuratamente dettagliata e richiede studio e specifico 
approfondimento, pertanto  sono state individuate alcune figure tra i docenti che avranno il 
compito di preparare i progetti a cui l’istituto potrà aderire. Gli insegnanti che si sono resi 
disponibili a lavorare per il PON  (piano operativo nazionale) sono i docenti Gaiozzi, Mossucca 
e Parafioriti. Poiché la stesura dei progetti risulta complessa, la Dirigente sollecita la  ricerca tra 
i genitori, di persone interessate a supportare gli insegnanti nella stesura dei progetti, sono 
indispensabili competenze specifiche in merito alla presentazione e realizzazione di progetti 
europei. Il Consiglio di Istituto autorizza l’adesione ai bandi che saranno individuati come 
pertinenti per l’IC Brusasco.

9) Progetto psicologia della salute 
La dottoressa Patrizia Cane  ha  offerto, come già avvenuto nel corso degli  anni scolastici 
precedenti,  la propria disponibilità a collaborare con il personale della nostra scuola per un 



supporto psicologico  destinato ad alunni , genitori ed insegnanti  della scuola secondaria, docenti e 
famiglie della scuola primaria.
   I docenti che in passato hanno fruito della collaborazione della Dottoressa Cane, ritengono 
prezioso il contributo dato e  auspicano il ripetersi degli interventi. La Dirigente ritiene opportuno  , 
vista la disponibilità offerta, poter retribuire economicamente la Dottoressa, magari attingendo dal  
fondo disponibile del progetto d’istituto “Io a scuola ci sto bene”. 
Lo scorso anno era stato attivato anche il progetto “Kaskodascuola” coordinato  dal CISS  che 
aveva contribuito a portare in classe personale qualificato, per la realizzazione di interventi volti a 
supportare i docenti nella gestione di  situazioni di disagio e di disturbo  all’interno dell’ambiente 
scolastico. Il suddetto progetto  ha avuto riscontro positivo da parte dei docenti,  era previsto di 
durata biennale e pertanto proseguirà anche nel corso di questo anno scolastico. In rappresentanza 
del CISS, il Sig. D’Adorante riferisce la possibilità di aumentare gli interventi  e , se richiesto dagli 
assistenti sociali, di fornire alcune ore anche ai ragazzi della scuola secondaria , se residenti 
all’interno di uno dei comuni facenti capo alla sezione di Chivasso. Nel plesso di Verrua Savoia 
sono  già stati programmati  specifici interventi  di supporto, per un’alunna ipovedente. 

10)Varie ed eventuali
* Si ripropone il bando per educatori e docenti , così come istituito lo scorso anno, per realizzare
le attività di assistenza scolastica per gli alunni che ne abbiano diritto.  Nello scorso anno 
scolastico era stato svolto il progetto “start and go” individuando i docenti tramite questo bando 
ma nell’anno in corso non sono assegnate alla scuola risorse per poterlo svolgere.
Anche fruendo dell’organico potenziato  istituito con la legge 107  potrebbe esserci una 
proposta di attività, la Dirigente ritiene che si possa ipotizzare la continuazione in  uno dei 
pomeriggi della scuola secondaria, un’attività legata alla creazione di un giornalino scolastico. 
Eventualmente si potrebbe pensare ad una prima adesione, con contributo  per integrare 
l’attività fornita,  ma sarebbe preferibile un momento di incontro con i docenti della scuola 
secondaria prima di prendere decisioni affrettate. I docenti che hanno svolto l’attività con una 
dozzina di alunni lo scorso anno, pensano sia stata un’esperienza proficua ma ritengono 
possibile offrire anche un’attività differente rispetto a quanto già svolto. A questo proposito 
ipotizzano una serie di incontri di attività motoria come avvenuto l’anno scorso nella scuola 
primaria di Brusasco, con un insegnante mandato dal MIUR con un progetto finanziato dal 
CONI.   L’attività proposta per il terzo rientro pomeridiano,  per il momento rimane sospesa e il 
consiglio d’istituto demanda ai docenti la scelta delle decisioni in merito.

*Il giorno 21 settembre la scuola secondaria ha programmato un’uscita didattica a Vezzolano per
iniziare l’anno scolastico con i nuovi alunni delle classi prime con un’attività legata al territorio 
che prevede la di vendemmia e  la tostatura delle nocciole. Il costo dell’uscita è di 19 euro a 
bambino e per il trasporto  è stata contattata la ditta Giachino, in quanto non ancora stipulato un 
contratto per questo anno scolastico con altre ditte di trasporti. La ditta suddetta ha inoltre un 
pullman che consente il trasporto di tutti gli alunni con un solo mezzo  e ciò consente una 
riduzione del costo del viaggio. 

*La classe quinta di Cavagnolo, il giorno 8 ottobre si recherà a Milano per ritirare un premio 
vinto con la partecipazione ad un bando di concorso, il trasporto è offerto dal  concorso stesso e 
pertanto non vi sono spese per le famiglie. 

*Il consiglio d’istituto sta ultimando il periodo di attività e pertanto si rende necessario costituire 
una commissione elettorale per indire nuove elezioni. La commissione elettorale dovrà essere 
composto da 2 docenti, 1 ata e 2 genitori. I nominativi dei docenti sono già stati forniti, i genitori



verranno informati nel corso dell’incontro con le classi prime della scuola secondaria, previsto 
per domani. 

*I comuni hanno preso in esame la problematica relativa alla sorveglianza degli alunni che non 
fruiscono del servizio mensa della scuola secondaria e che restano dalle ore 13 alle ore 14 senza 
una vigilanza di personale adulto. Questa problematica dovrà essere affrontata nel corso del 
prossimo mandato e sarà necessario indire  in tempi brevi, una riunione per presentare 
l’importanza  del servizio offerto, con  un eventuale intervento dei responsabili del servizio 
mensa per esplicitare la validità della pausa pranzo. 

*L’accordo di rete, in vigore tra gli istituti di Crescentino, Livorno F.is , Brusasco e Cerrina, è in 
scadenza. Si era pensato ad una chiusura dell’accordo, che serve soprattutto per la formazione 
dei docenti,  recentemente ha però avuto nuovo vigore e pertanto sarebbe auspicabile rinnovare 
l’accordo tra le scuole. I presenti si dicono favorevoli alla stipula del nuovo accordo che la 
Dirigente invierà via mail, prima di procedere al rinnovo. 

*Il giorno 27 settembre  a Brusasco è prevista una giornata di incontro e raduno di tutte le 
associazioni presenti nei nostri comuni. Verrà organizzata anche una tavola rotonda e si 
inaugurerà ufficialmente la sede della Croce Rossa di Brusasco. 

Il Consiglio d’Istituto termina alle ore 19.40

IL PRESIDENTE                                                                        LA SEGRETARIA
(Bosso Giulio)                                                                             (Manzetto Silvia) 


