
Anno Scolastico 2015/16 
VERBALE  N° 3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DI MARTEDI’ 12 GENNAIO 2016 

 
Il giorno 12 del mese di  GENNAIO  2016 , alle ore 18.00 nei locali dell’Istituto Comprensivo di 
Brusasco , si è riunito il Consiglio d’Istituto per affrontare i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Approvazione POF  2016/17  2017/18  2018/19 
3) Varie ed eventuali 

 
 

 
Sono presenti all’incontro: 
Profumo Chiara                   Dirigente Scolastica 
Audisio Cristiano                Genitore 
Bigi Denise                         Genitore 
Bosso Giulio                        Genitore 
Bracco Stella                       Docente 
Cafarelli Alessandro            Docente 
Casorati Giulia                    Genitore 
Chiariglione Laura              Genitore 
Colonna Antonella              Docente 
Daniele Sara                        Docente 
Durando Vanda                   Collaboratore scolastico 
Lucchini Amalia                 Docente 
Lucia Giuseppina                Docente 
Manzetto Silvia                   Docente 
Savani Ivana                        Genitore 
Tarditi Sara                          Genitore 
Turinetti Mariacristina          Genitore 
 
 
Vista l’assenza dell’ins. Lazzaro, segretaria del Consiglio d’Istituto, verbalizzerà in sua vece,  
l’ins. Manzetto 
 
                                            
 
1)Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale n° 2 non è pervenuto a tutti i presenti, la Dirigente ritiene sia necessario provvedere a 
realizzare un nuovo elenco degli indirizzi di posta elettronica dei membri del Consiglio d’Istituto al 
fine di garantire una maggiore comunicazione dei documenti. Visto il disguido, il verbale verrà 
approvato  successivamente, nel corso della prossima riunione. 
 
 
2) Approvazione POF 2018/17  2017/18  2018/19 
Il piano dell’offerta formativa, approvato in giornata odierna dal Collegio dei Docenti ed in esame  
in questo incontro, avrà durata triennale  a partire da questo anno scolastico.  In realtà per il nostro 
istituto, le variabili saranno anche altre, visto l’accorpamento delle nostre scuole con le scuole di 
Casalborgone ( Infanzia,Primaria e Secondaria) e di San Sebastiano Po (Infanzia e Primaria). 
 Anche se dovrà essere rivisto,  non è stato possibile esimerci dal realizzare un documento di durata 
triennale.  



 La Dirigente, illustrando il POF in esame , comunica che la realizzazione dello stesso  ha avuto 
origine dal confronto con i POF  adottati dalle scuole di Chivasso . Il piano dell’offerta formativa 
approvato sarà visibile sul sito “Scuole in chiaro”. 
Dal momento dell’accorpamento delle diverse scuole della collina, si dovrà  realizzare un nuovo 
POF che ,entro Ottobre 2016 andrà approvato; il testo si potrà iniziare a preparare nel momento in 
cui si inizierà a lavorare in modo più definitivo  con i nuovi  istituti e soprattutto alla luce delle 
nuove iscrizioni  e del conseguente organico assegnato alle scuole.  
A partire dal giorno 22 febbraio saranno aperte le piattaforme per iscrivere i nuovi alunni nelle 
classi prime delle scuole primarie e secondarie, le iscrizioni al primo anno della scuola dell’Infanzia 
si effettueranno ancora in forma cartacea.  
Rispetto al documento in vigore lo scorso anno, quest’anno si evidenzia la disponibilità del nostro 
Istituto ad accogliere  gli studenti che dovranno  svolgere un periodo di alternanza scuola-lavoro; 
per quanto ci compete sarà possibile accogliere tirocinanti sia in segreteria per  studenti di istituti 
tecnici , tirocinanti per le pratiche di insegnamento o studenti di istituti alberghieri. 
Per quanto riguarda la formazione del personale docente in servizio nelle nostre scuole, è stato 
rinnovato l’accordo di rete tra il nostro istituto e gli istituti di Cerrina, Livorno Ferraris e 
Crescentino. L’accordo prevede di realizzare momenti formativi destinati ai docenti di tutti gli 
ordini scolastici  e per questo anno , grazie al  contributo dato agli insegnanti dal Governo, potranno 
essere  finanziati ulteriori corsi d’aggiornamento.  
Il POF triennale presentato riceve approvazione unanime da parte dei presenti. 
 

 
 
 
 
3)Varie ed eventuali 
* Lo scorso 28 dicembre. Un gruppo di genitori si è riunito per affrontare alcuni temi legati alla 
scuola. Il Presidente riferisce che ha già comunicato alla Dirigente l’esito dell’incontro che ha 
avuto come interesse particolare, l’utilizzo del registro elettronico per una maggiore trasparenza 
dei voti e la richiesta di uniformare il costo dei buoni pasto per gli studenti che frequentano la 
scuola secondaria , anche se provenienti da comuni differenti. In merito alla mensa è stato 
chiesto dai genitori di poter evitare sprechi, destinando a canili o gattili convenzionati, i pasti 
non consumati. La Dirigente ritiene possa essere utile portare queste proposte in esame al 
prossimo incontro del Consiglio d’Istituto, pur essendo argomenti di competenza delle 
amministrazioni comunali.   
* Il sig. Audisio chiede quale utilizzo venga fatto del libro digitale  allegato ai testi in adozione 
nelle scuole, nel prossimo incontro si  potrà affrontare  anche questo argomento.  
* Il  sig. Audisio   espone qualche perplessità in merito alla chiarezza del  nostro POF , 
sostenendo che la versione   pubblicata dalle scuole di Casalborgone e San Sebastiano risulti più 
chiara e maggiormente condivisibile da parte delle famiglie. A suo parere il nostro POF non  
dettaglia bene i progetti ed i referenti delle attività proposte; risulta a suo dire, poco 
multimediale  con scarsi rimandi ad altri enti come il MIUR.  
Forse, sempre secondo l’opinione del Sig. Audisio, nel rapporto scuola/famiglia sarebbe più 
inclusivo e maggiormente utile, aggiornare costantemente il sito con i verbali delle riunioni e le 
convocazioni dei rappresentanti di classe o degli incontri del consiglio d’istituto  in modo da 
permettere a chiunque di rivolgersi a chi è incaricato  per portare richieste o chiarimenti da 
rivolgere ai docenti nelle opportune sedi.  Sarebbe inoltre utile avere i nominativi dei 
rappresentanti di classe e dei docenti referenti di progetto con un chiaro indirizzo mail per poter 
comunicare direttamente con  gli insegnanti. In conclusione, si ritiene utile essere maggiormente 
“visibili” da parte delle famiglie. 



 La Dirigente sottolinea che da sempre la linea espressa dalle nostre scuole sia quella di  far 
emergere  eventuali problematiche ed esprimere perplessità o suggerimenti. 
 Infine, sempre da parte del Sig, Audisio,  viene richiesta la possibilità di aggiungere momenti 
formativi destinati ai genitori,  rendendo pubblico anche un calendario degli incontri. La 
Dirigente sottolinea che in passato sono stati realizzati incontri destinati ai genitori,  ma le 
famiglie non hanno preso parte alle serate formative, in un numero elevato di presenze. 
 
*Al POF approvato, verranno aggiunte  le proposte rispetto agli incontri formativi e i riferimenti 
al sito, suggeriti dal Sig. Audisio. 
 
*In merito all’organico , la Dirigente comunica che al momento sono possibili solo previsioni 
molto ipotetiche. Sarà necessario attendere le iscrizioni ed eventualmente prendere in esame le 
proiezioni per i futuri anni scolastici, date dai Comuni. L’organico richiesto ,prevede di 
aumentare le  classi di tempo pieno nei plessi di Lauriano, Cavagnolo e Brusasco e mantenere il 
tempo scuola già in funzione nel plesso di Verrua. La Dirigente esporrà chiaramente  le 
possibilità suddette alle famiglie e agli enti locali che saranno coinvolti nelle eventuali 
modifiche  rispetto ai trasporti scuolabus ed alle mense scolastiche.  
Per quanto riguarda la scuola secondaria , verrà nuovamente richiesta la possibilità di istituire 
una sezione a tempo prolungato, auspicando un potenziamento rispetto alla matematica, a 
italiano e allo studio di una materia in lingua inglese. 
Con l’organico potenziato è stato richiesto un posto di inglese  che non si esclude possa essere 
un supporto anche per l’eventuale insegnamento di questa lingua nelle scuole dell’infanzia. Un 
altro ambito che si potrebbe eventualmente potenziare , è legato al contesto artistico e musicale, 
si ritiene possa anche essere utile avere un  aiuto per il personale amministrativo e ausiliario  
ottenendo un responsabile come assistente tecnico e per la parte digitale. 
 
Si ritiene  possibile che il prossimo incontro del Consiglio d’Istituto possa  tenersi in data 22 
febbraio. 

 
 
Il Consiglio termina alle ore 19.45 
 
 
 
IL PRESIDENTE                                                                        LA SEGRETARIA 
(Bosso Giulio)                                                                             (Manzetto Silvia)  
 


