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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 2 

 

L’anno 2017  addì 16 del mese di gennaio alle ore 17.30, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1. Esame ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Piano triennale dell’offerta formativa – esame ed approvazione 

3. Autorizzazione utilizzo locali scolastici – Cooperativa G.T. 

4. Varie ed eventuali 
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Oggetto: Presenza Membri Consiglio 

L’anno 2017 addì 16 dicembre alle ore 17.30, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Circolo, 

nelle persone di: 

  assente presente 

Chiara Profumo Preside  X 

Daniela Bertolazzi Consigliere Componente Docenti  X 

Alessandro Cafarelli Consigliere Componente Docenti  X 

Franco Casalegno Consigliere Componente Docenti X X 

Sara Daniele Consigliere Componente Docenti X X 

Amalia Lucchini Consigliere Componente Docenti  X 

Silvia Manzetto Consigliere Componente Docenti  X 

Stefania Querin Consigliere Componente Docenti  X 

Mirosa Zucco Consigliere Componente Docenti  X 

Germana Anselmi Consigliere Componente ATA  X 

Catia Mora Consigliere Componente ATA  X 

Cristiano Audisio Consigliere Componente Genitori  X  

Cristina Barbero Consigliere Componente Genitori  X 

Giulio Bosso Presidente del Consiglio  X 

Monica Esposito Consigliere Componente Genitori X X 

Francesca Guerra Consigliere Componente Genitori  X 

Claudio Milano Consigliere Componente Genitori  X 

Giovanni Pelizza Consigliere Componente Genitori  X 

Maria Cristina Turinetti Consigliere Componente Genitori  X 
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Oggetto:  Esame ed approvazione verbale seduta precedente 

 

 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO n. 2 
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Oggetto:  Piano triennale dell’offerta formativa – esame ed approvazione 

La Preside presenta il PTOF, rinnovato anche nella sua veste grafica. Il disegno in prima pagina (insieme 

scuola, famiglia, alunni come parte del territorio), sintetizza la volontà di creare una forte sinergia fra le 

componenti; un’idea evidente che richiede però molto impegno. Al centro gli alunni perché quello che si 

deve dare loro è l’obiettivo primario di tutti. Alunni che, anche secondo le indicazioni nazionali, devono 

essere messi in condizione di saper prendere decisioni in modo autonomo e consapevole. 

Strumento altrettanto importante la VALUTAZIONE, non intesa meramente come voto ma anche come 

descrizione di ciò che si sta facendo e di come si valuta l’alunno in relazione alle attività svolte. 

Si sottolinea l’importanza della CONTINUITA’ – infanzia-primaria, primaria – secondaria, secondaria – post 

secondaria, che va perseguita come elemento fondamentale. 

Il PIANO DI MIGLIORAMENTO è rivolto a 4 aree specifiche: 

1. COMUNICAZIONE 

2. MATEMATICA 

3. COMPETENZE RELAZIONALI 

4. COMPETENZE MOTORIE 

Non si mira ad un addestramento tecnologico, ma a sviluppare le competenze di cittadinanza, avendo 

proprietà dei mezzi usati. 

Le RETI DI SCUOLE diventano fondamentali e sono state implementate negli ultimi anni, a volte, sono 

ancoro in fase di progetto come quella di ambito territoriale 9 (costituito nell’area est di Torino, 

comprendente le scuole da Settimo, Volpiano, Leinì, San  Mauro, Chivasso, fino a Verolengo e al nostro 

Istituto; la rete  non è ancora attiva. 

Il PIANO DELLA FORMAZIONE agisce su livelli diversi (autonomia organizzativa e didattica, inclusione, 

competenze digitali…). Si presentano quindi gli obiettivi comuni per poi entrare nello specifico; 

dal PTOF infatti si può accedere ai POF delle scuole dei diversi comuni, con collegamento diretto; le scuole 

sono divise per tipologia e poi per appartenenza ai diversi comuni. 

Nell’ORGANICO sono indicati i posti disponibili – comune e sostegno – ed i numeri disponibili nelle diverse 

scuole. 

La Preside chiude il suo intervento chiedendo il parere dei presenti. 
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Audisio si dichiara particolarmente interessato alla parte di collaborazione con le famiglie e chiede in 

merito ai progetti previsti. 

Vengono così presentati Media Education e Pedagogia dei Genitori. Questa in particolare è di prassi in 

alcuni Istituti (Casalborgone), e verrà proposta anche negli altri. 

Prosegue quindi chiedendo quale possa essere il ruolo dei genitori in Consiglio di Istituto e qual è lo stato 

dell’arte delle reti. 

La Preside risponde che è fondamentale andare nella stessa direzione e anche il Presidente è convinto che il 

percorso si possa portare a termine. 

POLICY: nella seconda settimana del mese di gennaio si è svolta una riunione fra nove docenti; necessità di 

coinvolgere i genitori e di stabilire delle regole. Si è riletto quanto fatto lo scorso anno e si sono stabiliti 

argomenti sui quali trattare. Sono stati letti due regolamenti tipo, uno per la primaria e uno per la 

secondaria; la prossima riunione si discuterà se possano andare bene o meno. 

Per quanto riguarda l’uso dei dispositivi digitali, il professor Rodolfo Marchisio ha dato disponibilità a venire 

nelle scuole per incontri a tema; è un esperto che potrebbe dare un grande valore aggiunto al tema. 

Tutto questo sarà spiegato nella riunione del 18 gennaio, indetta proprio per presentare i progetti in 

itinere. Particolare attenzione sarà rivolta ai DSA, anche per spiegare dinamiche non sempre forse 

comprensibili alle famiglie. 

Audisio chiede delucidazioni in merito alla matematica finanziaria. La Preside racconta quindi sia del 

progetto in questione che di Clean Money, e dell’importanza di fornire agli alunni gli strumenti per 

affrontare la questione Euro, la funzione della moneta nell’economia europea, le problematiche in atto, e 

per accennare al pericolo che la mafia si insinui negli ambiti di vita quotidiana, anche scolastica. Il Progetto 

Clean Money, di cui Casalborgone è capofila, è a livello europeo e prevede anche lo scambio ed il confronto 

con classi di paesi stranieri. Al bando hanno aderito,  oltre a Casalborgone, Lauriano e Brusasco, ma tutti gli 

studenti delle scuole saranno coinvolti. Saranno infatti organizzati seminari, visite, confronti sul valore della 

moneta “pulita”. 

 

Proposta infine l’aggiunta di una parte sugli organi collegiali e sulle funzioni che svolgono, anche non subito. 

La proposta è accolta favorevolmente. 

 

 

Alle ore 17.35 il PTOF viene approvato all’unanimità. 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO n. 2 

Punto:  n. 3 

 

Oggetto:  Autorizzazione utilizzo locali scolastici – Cooperativa G.T. 

Si autorizza la Cooperativa G.T. ad utilizzare i locali scolastici per i corsi di prima alfabetizzazione per i 

richiedenti asilo ospitati sul nostro territorio che non conoscono affatto la nostra lingua (chi ha già qualche 

nozione frequenterà corsi ad hoc in Chivasso). 

Si pensava di destinare l’aula di arte, più accogliente. 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO n. 2 

Punto:  n. 4 

 

Oggetto:  Varie ed eventuali 

 

 La scuola primaria di Casalborgone – classi II e IV – chiede, raccolto il parere favorevole di tutti i 

genitori, di poter attivare il laboratorio Scuola di Sorrisi , tenuto dalla maestra Barbara Gambarotto, 

già organizzato negli anni passati. Si dà parere favorevole ma si attende lettera di richiesta dalle 

insegnanti e non dai rappresentanti di classe. 

 PROGETTO SVTA – è un progetto che pone la visione come pre-requisito dell’attività motoria, molto 

utile ed interrante secondo il parere di alcuni insegnanti che sono stati formati.  

home.svta.it/formazione 

Si pensava di attivarlo per tre classi per plesso. 

 A Caluso la scuola media propone un corso di grammatica Valenziale, tenuto da Francesco Sabatini, 

linguista, filologo e lessicografo attualmente Presidente Onorario dell’Accademia della Crusca . Per 

partecipare si deve aderire ad una rete di cui la scuola media di Caluso è capofila, adesione che non 

comporta alcun onere. Si propone quindi di aderire e poi riservarsi di decidere. 

 Riceviamo e diamo cenno di due belle iniziative di famiglie private che, in commemorazione dei 

loro cari, hanno deciso di offrire rispettivamente: 

- 4 borse di studio, due per la primaria di 100€ cad. e due per la secondaria di 200€ cad. ad alunni 

meritevoli del plesso di Brusasco. 

- Una giornata a teatro per le scuole per assistere allo spettacolo del Faber Teater Si sta come 

d’autunno, con modalità di trasporto da definire. 

   Viene infine riproposta da Maria Cristina Turinetti l’attivazione del progetto Smart Drugs, in 

collaborazione con l’ordine dei farmacisti.  

 

Alle ore 18.45 il Consiglio viene sciolto. 

 

Il Presidente          La segretaria 
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