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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA  DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

p.za Battaglione Alpini - DRONERO  (CN) 

====================================== 

Verbale del Consiglio d’Istituto n° 22 

         Il giorno  25 del mese di marzo 2013, alle ore 18,00,  nella Sala docenti  della Scuola Media 

Statale “G. Giolitti” di Dronero, in seguito a regolare convocazione, si é  riunito  il Consiglio d’Istituto 

dell’ Istituto Comprensivo Statale di Dronero. 

In apertura di seduta si procede ai preliminari d’appello. Sono presenti: 

                                                                                                                               

- PEIRONA  Nadia - Presidente 

- ROMEO Paolo - Dirigente scolastico 

- FAZIO  Floriana - Rappres. Docenti 

- OLIVERO  Clelia - Rappres. Docenti  

- RAZE’  Emiliana - Rappres.  Docenti 

- BELLIARDO Luisanna - Rappres.  Genitori 

- GATTI Vittorio - Rappres. Genitori 

 

E’ assente giustificata la sig.ra Castellino Marisa. 

Assume le funzioni di segretario la prof.ssa Razè Emiliana. 

Partecipa alla riunione la d.s.g.a. Migliano Guglielmina. 

La sig.ra Peirona Nadia,  nella funzione di Presidente, constatata la regolarità della riunione quanto a 

numero di componenti e data di convocazione, dichiara aperta la seduta e dà lettura del seguente odg : 

 

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

2. Comunicazione variazioni al Programma annuale 2012 e delibera variazioni e/o storni al 

Programma annuale  2013 

3. Incarico a un tecnico professionista per adempimento D.L.  9 aprile 2008  n. 81 

4. Verifica e aggiornamento Documento sulla Privacy 

5. Adesione a  Reti con altre Istituzioni scolastiche e nuove progettazioni 

6. Viaggi istruzione 

7. Dati iscrizioni 2013-14 e relative considerazioni 

8. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

I presenti si dichiarano edotti sul contenuto dei verbali n° 20 del 21 novembre 2012 e n° 21 del 156 

febbraio 2013,  che dichiarano di aver letto e che  approvano all’ unanimità. 

 

2. Comunicazione variazioni al Programma annuale 2012 e delibera variazioni e/o storni al 

Programma annuale  2013 

La d.s.g.a.  illustra brevemente le modifiche al programma annuale 2012 operate dopo il 29 novembre 

2012 e conseguenti a maggiori     entrate  finalizzate,  disposte con decreto del  Dirigente n° 2705/C14c 

del 29.11.2012 e n° 2918/C14c del 18/12/2012, da sottoporre al visto per conoscenza del Consiglio 

d’istituto.  

 

Il Consiglio d’Istituto 

-     sentito la relazione della d.s.g.a.;   

- Visti i decreti del Dirigente di cui in premessa; 
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d e l i b e r a  

 

di prendere atto delle seguenti variazioni per entrate finalizzate al Programma Annuale 2012: 

Decreto Dirigente prot. 2705/C14c 

- per supplenze brevi e saltuarie: 

 

A03 Spese di personale Entrata Uscita 
02/01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria + 8.896,87  

01/01/01 Personale – Supplenze brevi – compensi netti e ritenute  + 6.358,11 

01/11/01 personale – Contributi e oneri carico amm.ne – su supplenze brevi  + 2.538,76 

 

Decreto Dirigente prot. 2918/C14c 

- per maggior spesa supplenze brevi e saltuarie: 

 

A03 Spese di personale Entrata Uscita 

02/01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria + 996,64  

01/01/01 Personale – Supplenze brevi – compensi lordo dipendente   + 684,56 

01/11/01 Personale – Contributi e oneri carico stato – contributi su supplenze  + 312,08 

 

- per l’avvio del processo di dematerializzazione nei procedimenti amm.vi: 

 

A01 Funzionamento amm.vo generale Entrata Uscita 

02/01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria + 2.564,00  

03/02/07 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi – Prestaz. Prof.li non consulenze 

– Altre prestazioni prof.li e specialistiche 

 + 2.564,00 

 

- per l’accredito del finanziamento B.I.M.: 

 

 Entrata Uscita 

05/03 Contributi da privati – Altri non vincolati + 4.000,00  

Z01 Disponibilità da programmare  + 4.000,00 

 

Il Dirigente scolastico  illustra le modifiche disposte con proprio decreto prot. 669/C14c in data 

8/03/2013: 

a) In seguito all’accredito dei contributi degli alunni per viaggi e visite guidate  risulta ad oggi una 

maggiore entrata di € 7.633,50 per la quale viene proposta una variazione di pari importo 

sull’Attività A02 “Funzionamento didattico generale” 

b) Per la realizzazione dei corsi di latino e fisica gli alunni hanno versato un contributo non 

previsto in bilancio pari ad € 217,00 per cui viene proposta una variazione di pari importo sul 

Progetto P04 “Attività didattiche in diversi ambiti”; 

c) Gli alunni della sezione staccata di Stroppo hanno versato € 440,00 per le spese di trasporto 

relative al corso di sci di fondo. Poiché tale introito non era previsto nel Programma annuale 

occorre effettuare la variazione di bilancio sul progetto P04 “Attività didattiche in diversi 

ambiti”. 

Il Consiglio d’Istituto 

 

-     sentita la relazione  del Dirigente Scolastico e le proposte della Giunta Esecutiva; 

- Visto il programma Annuale relativo all’esercizio finanziario  2013; 

- Visto il Decreto n° 44/2001, con particolare riferimento all’ art. 6; 

-     visto il provvedimento del dirigente scolastico prot. 669/C14c in data 08/03/2013; 

-     all’unanimità 

d e l i b e r a 
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di prendere atto delle seguenti variazioni per entrate finalizzate al Programma Annuale 2013: 

- per viaggi d’istruzione e visite guidate: 

 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/02/02 Contributi da privati – Famiglie vincolati – Contributi viaggi istruz. +7.633,50  

03/13/01 Acquisto servizi e utilizzo beni – Visite e viaggi – spese viaggi istr.  +7.633,50 

 

- per corsi di latino e fisica/chimica: 

 

P04 Attività didattiche in diversi ambiti Entrata Uscita 

05/02/04 Contributi da privati – Famiglie vincolati – Contributo altri corsi + 217,00  

01/05/05 Personale – Compensi accessori non carico FIS – Altri compensi  + 217,00 

 

- per corso sci di fondo: 

 

P04 Attività didattiche in diversi ambiti Entrata Uscita 

05/02/04 Contributi da privati – Famiglie vincolati – Contributo altri corsi +440,00  

03/13/04 Acquisto servizi e utilizzo beni – Visite e viaggi – spese per altri corsi  + 440,00 

 

Il dirigente riferisce che: 

-  il MIUR con nota prot. 1032 del 18/02/2013 ha comunicato l’assegnazione al sistema SICOGE 

della somma necessaria per il pagamento delle supplenze brevi relative a dicembre 2012 

tramite il service NoiPA invitando la scuola a ridurre gli impegni di spesa iscritti in bilancio, 

sia per la parte lordo dipendente che per il lordo stato. 

  E’ pertanto necessario procedere alla radiazione dei residui passivi accertati al 31/12/2012   

per le spese per supplenze brevi relative al mese di dicembre 2012 ed alla radiazione dei   

corrispondenti residui attivi.  

-  Il MIUR con nota prot. 1567 del 12/03/2013 ha comunicato l’assegnazione di € 651,82 per 

accertamenti medico legali relativi all’anno 2012 

-  Il Comune di Dronero ha accreditato alla scuola € 1.200,00 il rimborso assicurativo del danno 

al server  in seguito a temporale. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

-     sentita la relazione  del Dirigente Scolastico e le proposte della Giunta Esecutiva; 

- Visto il programma Annuale relativo all’esercizio finanziario  2013; 

- Visto il Decreto n° 44/2001, con particolare riferimento all’ art. 6; 

-     Viste le note del MIUR prot. 1032 del 18/02/2013 e prot. 1567 del 12/03/2013; 

-     all’unanimità 

d e l i b e r a 

 

a) di effettuare la seguente radiazione del residuo attivo per finanziamento supplenze brevi e 

saltuarie del mese di dicembre 2012, il cui pagamento  è stato effettuato tramite il service 

NoiPA,  e la radiazione dei corrispondenti residui passivi per gli importi lordo dipendente e 

lordo stato come sotto specificato: 
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 Beneficiario - Oggetto Residuo 

attivo 

Residuo 

passivo 

02/01 Finanziamenti dello  

          Stato –  Dotazione  

          ordinaria 

M.I.U.R. – Finanziamento per supplenze 

brevi e saltuarie a saldo 2012 

- 983,06  

A03 Spese di personale Creditori diversi – Retribuzione supplenze 

dicembre 2012 

 - 534,83 

A03 Spese di personale Regione Piemonte – Versamento addiz. 

Regionale Irpef su supplenze dicembre 2012 

 - 8,17 

A03 Spese di personale Comuni diversi – Versamento addiz. 

comunale Irpef su supplenze dicembre 2012 

 - 3,18 

A03 Spese di personale Sez. Tesoreria – Versamento  Irpef su 

supplenze dicembre 2012 

 - 67,28 

A03 Spese di personale Inpdap – Versamento  Fondo credito su 

supplenze dicembre 2012 

 - 2,72 

A03 Spese di personale Inpdap – Versamento  Inpdap carico 

personale su supplenze dicembre 2012 

 - 68,38 

A03 Spese di personale Inpdap – Versamento  Inpdap carico stato su 

supplenze dicembre 2012 

 - 188,06 

A03 Spese di personale Regione Piemonte – Versamento  Irap  su 

supplenze dicembre 2012 

 -59,37 

A03 Spese di personale Inps – Versamento  Inps su supplenze 

dicembre 2012 

 - 11,00 

A03 Spese di personale Inpdap – Versamento  O.P. 9,60%  su 

supplenze dicembre 2012 

 - 53,65 

 

b) di accantonare il finanziamento MIUR per accertamenti medico legali 2012 su Z01 

“Disponibilità da programmare”: 

 Entrata Uscita 

02/01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria + 651,82  

Z01 Disponibilità da programmare  + 651,82 

 

c) di accantonare il rimborso del Comune per il danno subito dal server in seguito a temporale su 

Z01 “Disponibilità da programmare”: 

 Entrata Uscita 

04/04 Finanziamento da enti locali – Comune non vincolati + 1.272,00  

Z01 Disponibilità da programmare  + 1.272,00 

  

3. Incarico a un tecnico professionista per adempimento D.L.  9 aprile 2008  n. 81 

Il  Dirigente Scolastico 

Riferisce che: 

- ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico  D.Lgs 9 aprile 2008  n. 81 il datore di lavoro è tenuto ad 

organizzare il servizio di protezione e prevenzione con la nomina del  responsabile. Poiché il dirigente 

non è in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento della funzione di responsabile ed all’interno 

dell’Istituzione Scolastica non è presente personale con le capacità ed i requisiti professionale di cui 

all’art. 8-bis del suddetto D.Lgs propone al Consiglio la nomina di un responsabile esterno con i 

requisiti richiesti. 

- l’Ing Meineri Ezio, che ha svolto con competenza e professionalità l’incarico di  Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione nell’anno 2011/12 e negli anni precedenti, ha presentato un 

preventivo di spesa pari a 1.258,40 euro/anno per l’assunzione del suddetto incarico anche per l’anno 

2013/14.  
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L’incarico di cui all’art. 31 del D.Lgs 81/08 prevede un programma di lavoro articolato nelle seguenti 

fasi: 

 Accettazione incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dall’art. 

31 del D.Lgs 81/08 con lo svolgimento dei compiti previsti dal successivo art. 33  

 Partecipazione alla riunione annuale sulla sicurezza 

 Effettuazione di riunioni informative / formative sui rischi e/o sulle procedure di sicurezza da 

adottare e/o da migliorare 

 Effettuazione di sopralluoghi su richiesta del dirigente ai fabbricati scolastici 

 Predisposizione dei Registri dei controlli periodi (previsti dal D.M. 26.08.92) e modulistica 

varia prescritta dal Decreto 

 Consulenza  tecnica in merito ad acquisto materiale antinfortunistico e attrezzature di lavoro, 

comunicazione enti, rapporti con i dipendenti. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- sentita la relazione del Dirigente e constatata la necessità di procedere alla nomina del R.S.P.P. 

dell’Istituto 

- considerata l’indisponibilità di personale interno con i requisiti per l’espletamento della 

funzione; 

- visto il preventivo di spesa presentato dall’Ing Meineri Ezio 

- valutati positivamente i suoi precedenti interventi  e le capacità professionali e attitudini in 

materia di sicurezza anche testimoniati dai numerosi incarichi sino ad ora ricoperti in ambito 

scolastico; 

- vista la disponibilità economica sul progetto P03 “Sicurezza nella scuola”, es. 2013; 

- all’unanimità 

d e l i b e r a  

1. l’attribuzione  all’Ing. Meineri Ezio dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione all’interno dell’Istituto Comprensivo di Dronero per il periodo 1° aprile 2013 – 31 

marzo 2014 con lo svolgimento delle attività di cui in premessa; 

2. L’importo complessivo corrisposto per le sopraccitate prestazioni professionali sarà di € 1.000,00 

euro/annuo al netto di IVA  (21%) e contributo integrativo CNPAIA  pari al 4%; detto importo 

corrisponde ad  un impegno lordo di spesa  al max di € 1.258,40 euro/annuo e sarà liquidato allo 

scadere del mandato su presentazione di regolare fattura.   

 

4. Verifica e aggiornamento Documento sulla Privacy 

Il  Dirigente riferisce in merito al Documento Programmatico per la Sicurezza predisposto e aggiornato 

da questo Istituto Comprensivo e contenente le misure minime di sicurezza in materia di privacy. 

Riferisce poi che il Ministero della Pubblica Istruzione con Decreto 7 dicembre 2006, n. 305 pubblicato 

sulla G.U. n. 11 del 15.01.2007  ha predisposto il Regolamento per l’identificazione dei dati sensibili e 

giudiziari trattati e che lo stesso è stato adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23 marzo 2007.  

Il Dirigente propone quindi l’adozione  del Documento sulla Privacy aggiornato. 

Il Consiglio d’Istituto  

 

-  sentito il Dirigente e presa visione del Documento della Privacy; 

-  all’unanimità 

d e l i b e r a 

l’approvazione del Documento sulla Privacy aggiornato e contenente anche il  Regolamento dei dati 

sensibili e giudiziari adottato dal M.P.I. con decreto n. 305 del 7 dicembre 2006. 

 

 

5. Adesione a  Reti con altre Istituzioni scolastiche e nuove progettazioni 

Rete per sicurezza scuole 
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Il Dirigente riferisce di aver aderito alla rete per la sicurezza,costituita quindi dai seguenti istituti: IC 

Chiusapesio, IC Bernezzo, IC Cervasca, IC Demonte; IC Caraglio,IC Dronero, DD Dronero 

Le scuole aderenti intendono condividere risorse, confrontare esperienze, al  fine di ridurre i costi, 

gestire insieme  acquisti, corsi di formazione e eventuali figure professionali (ad esempio la figura del 

medico competente, in relazione alla nuova normativa sull’uso del alcool)  migliorare il servizio 

all’utenza, riguardo  alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Del presente accordo sarà fatta menzione nel P.O.F. 

Il Consiglio approva l’iniziativa e ratifica l’adesione alla Rete. 

 

Rete Bando Innovazione Didattica della  Fondazione C.R.C. 

Il Dirigente riferisce al Consiglio la proposta di partecipazione al Bando della Fondazione C.R.C. per la 

realizzazione del Progetto “Tra le nuvole…ma non troppo” in collaborazione con la Direzione 

Didattica di Dronero e gli Istituti Comprensivi di Caraglio, Cervasca, Chiusa Pesio e Demonte. Il 

Progetto, che  si propone  di migliorare le competenze digitali dei docenti e di guidare gli alunni 

nell’utilizzo consapevole  e critico delle nuove tecnologie, prevede tre fasi : formazione dei docenti, 

progettazione in rete, attività fra docenti e con le classi da effettuarsi nel corso degli anni scolastici 

2013/14 e 2014/15. 

La partecipazione al Bando prevede l’istituzione formale di una Rete tra i sei Istituti scolastici con la 

nostra scuola nel ruolo di capofila. 

Il Consiglio d’istituto, all’unanimità,  approva l’iniziativa ed autorizza la creazione della Rete. 

  

6. Viaggi istruzione 

Il Dirigente Scolastico riferisce circa le visite guidate ed i viaggi d’istruzione svolti e/o da effettuarsi 

in base alle proposte  emerse nei consigli di classe e nelle riunioni di programmazione: 

 

Data/e Classe/i Destinazione/ Attività n° 

alun  

Spesa 

pro 

capite 

Docenti accompagnatori 

07/12/2012 2^ B Cuneo “Teatro Don Bosco” 23 13,80 Razè E., Rinaudo L. 

06/12/2012 2^ A-C-D-E Cuneo “Teatro Don Bosco” 83 12,00 Demaria B., Tassone G., Demaria A., 

Poggio M., Olivero C., Bonfanti S. 

22/10/2012 1^ B-D Stroppo 45 6,00  

25/10/2012 2^ D-E Cuneo Mostra Moya 44 =  

14/11/2012 1^ B-C Manta 47 14,50  

22/01/2013 3^ A-B-C-D-

Stroppo 

Cuneo “Teatro Don Bosco” 92 11,80 Demaria B.,Porato A, Rinaudo P., 

Ambrosino N., Fazio F., Arneodo M., 

Raqzè E., Rovera L. 

26/01/2013 3^ A-B-D-C “Viaggio ad Auschwitz” Iris 

Dronero 

92 4,00  

28/02/2013 3^ A-B-C-D-

Stroppo 

Cuneo “Teatro Toselli” 91 2,90 Armando G., Bongiovanni P., 

Rinaudo P., Fazio F., Demaria B., 

Gosso E., Fazio F. 

4-5/03/2013 1^-2^3^ Stroppo Firenze 32 106,00 Arneodo M., Abrosino N., Villeneuve 

V. 

7-8/05/2013 3^ A-B-C-D Rovereto 77 95,00 Raze’ E., Fazio F., Rinaudo P., 

Armando G., Olivero C., Romeo P. 

26/03/2013 

27/03/2013 

1^B-C 

1^ A-D 

Dronero – laboratorio scrittura 

medioevale 

93 2,00 Rinaudo P., Armando L., Musso F., 

Fazio F. 

23/04/2013 2^ A-B-D 

1 alunna disabile 

   2^ E 

Milano 68 30,40 

circa 

Armando L., Rinaudo L., Razè E., 

Demaria B., Olivero C., Poggio M. 

10/05/2013 2^ C-E Nizza 41 17,30 Demaria A., Rinaudo L., Villeneuve 

V., Tassone G. 

17/05/2013 1^ A-D Manta 45  Fazio F., Rinaudo P., Musso F. 
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Il Dirigente comunica che è depositata in segreteria la scheda tecnica sottoscritta e presentata dai 

Docenti organizzatori delle singole iniziative ove vengono illustrate le finalità didattiche ed educative. 

Da un’analisi delle spese per classe risulta che la spesa per le uscite in orario scolastico non supera, per 

nessuna classe i € 30,00 stabiliti nella delibera del 24 settembre 2012 e che la spesa per  i viaggi 

d’istruzione  di una giornata intera per le classi 1^ e 2^ non supera i 30,00 € e quella per le classi 3^ 

non supera la somma di € 150,00 così come deliberato in data  21 novembre 2012. 

 

Al momento sono state presentate n° 3 richieste di contributo da parte delle famiglie degli alunni delle 

classi 3^. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- sentita la relazione del Dirigente scolastico; 

- considerato che le  iniziative di cui in premessa sono  approvate dai   consigli di classe o nelle 

specifiche riunioni di progettazione; 

- ritenuti validi i motivi culturali e formativi delle sopracitate iniziative; 

- preso atto delle modalità organizzative illustrate e delle disponibilità dei Docenti accompagnatori; 

- vista la normativa vigente; 

- esaminati i preventivi di spesa pervenuti dalle ditte di cui in premessa; 

- considerato la possibilità che pervengano   richieste da parte di famiglie in situazione di disagio; 

- vista la disponibilità di fondi sul Progetto P1 “Assistenza scolastica” per l’eventuale necessità di un 

intervento economico della scuola a favore degli alunni in situazione di disagio; 

- all’unanimità 

d e l i b e r a 

 

1) di approvare le iniziative di cui alla premessa; 

2) di incaricare il dirigente scolastico della richiesta dei preventivi di spesa e dell’affidamento dei 

viaggi alla ditta che presenta l’offerta migliore dal punto di vista economico e dell’affidabilità 

già sperimentata in precedenti  servizi.  

3) di delegare il Dirigente scolastico  ad intervenire con un contributo finanziario della scuola, 

 come da delibera del consiglio in data 21 novembre 2012 (per la fascia ISEE   da 4.000,00  a 

 10.000,00 il contributo sarà dell’80%; da 0 a 3.999,00  sarà del 100%) nel caso di alunni in   

       disagiate condizioni economiche le cui famiglie ne facciano richiesta documentando con la 

 dichiarazione ISEE il proprio reddito. 

 

Viene avanzata dalla prof. Fazio la proposta di intervenire, data la criticità del momento, con il 

contributo finanziario della scuola anche nel caso  di situazioni economiche di famiglie, di cui i docenti  

siano venuti a conoscenza, che si potrebbero essere aggravate nel corso del 2012 e 2013, rispetto alle 

certificazioni ISEE riferite ai redditi 2011, con cui chiediamo di documentare la richiesta di contributo. 

La questione viene discussa ma al momento non viene presa una decisione. Tuttavia gli insegnanti 

monitoreranno la situazione e segnaleranno eventuali casi da prendere in considerazione. 

 

7. Dati iscrizioni 2013-14 e relative considerazioni 

 

Presso la Scuola Media d Dronero risultano iscritti 89 alunni, quindi si potranno formare 4 classi prime. 

La sezione staccata di Stroppo al momento  ha ricevuto 9 iscrizioni (10 è il numero minimo per non 

avere la pluriclasse). 

La sezione musicale ha 30 iscritti, di cui 3 dalla sezione staccata di Stroppo, quindi può essere attivata, 

essendo il numero minimo richiesto 24 e il massimo 32. 

Le domande di iscrizione alla settimana breve sono 22, dunque permettono la formazione di una classe 

abbastanza equilibrata rispetto alle altre. 

Alla scuola primaria di Roccabruna sono arrivate 22 iscrizioni.  
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Il Dirigente fa presente che sarebbe auspicabile unificare i rientri pomeridiani, spostandoli dal venerdì 

al giovedì, sia a Dronero che a Roccabruna, per avere più pomeriggi a disposizione degli incontri dei 

docenti. 

 

8. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Utilizzo dei locali scolastici da parte del A.S.D. Sport Rally Team 

E’ pervenuta richiesta di utilizzo di 6 locali al primo piano della scuola, più i bagni, per collocarvi la 

Direzione Gara e la Sala Stampa, necessari allo svolgimento del 19° Rally Internazionale delle Valli 

Cuneesi, per i giorni 5-6-7-8 settembre 2013. 

Il Consiglio autorizza l’uso, richiedendo ai responsabili dell’iniziativa di assegnare alla scuola un 

contributo di  600,00 euro o di acquistare materiale scolastico per una cifra corrispondente. 

 

Consiglio comunale aperto 19/04/2013 

Il Dirigente riferisce riguardo all’iniziativa di convocare un Consiglio Comunale  presso la Direzione 

Didattica in forma di incontro pubblico aperto anche agli amministratori della Valle, alle associazioni 

di volontariato presenti sul territorio, ai cittadini 

Obiettivi dell’iniziativa sarebbero creare un’occasione di rendicontazione sociale da parte della scuola, 

stabilire le basi di collaborazioni organiche nel territorio, individuare coordinate comuni qualificanti su 

cui muoversi: 

-dimensione relazionale, interculturale,mettere insieme in modo positivo e costruttivo 

-ecosostenibilità (attività sportive,educazione alla raccolta differenziata, ecc.) 

-sviluppo dell’utilizzo di nuove tecnologie 

-approfondimenti di storia locale (la storia del mondo attraverso la storia locale) 

Il Dirigente propone una partecipazione della Scuola Media attraverso testimonianze degli stessi alunni, 

che potrebbero mettere in luce, in modo più informale e spontaneo, aspetti differenti che caratterizzano 

la nostra scuola. Il tempo disponibile è però piuttosto limitato. 

In questa occasione sarebbe opportuno anche evidenziare il lavoro svolto nella scuola, nell’ambito sia 

del recupero che della valorizzazione delle eccellenze, anche rispetto ai contenuti e anche alle modalità 

con cui viene portato avanti (forme di volontariato di studenti delle superiori ecc.) 

E’ previsto un saluto iniziale in musica, offerto dalla sezione musicale. 

 

Il Dirigente riferisce di aver coinvolto i genitori rappresentanti delle classi prime nell’assistenza al 

doposcuola del mercoledì pomeriggio in affiancamento ai giovani volontari. L’adesione dei genitori è 

stata ampia ed entusiasta. 

 

 

Alle ore 19,55, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

Si redige il presente verbale che viene  sottoscritto. 

 

        IL SEGRETARIO                                                                  LA PRESIDENTE 

           Razè Emiliana                                                                           Peirona Nadia 

 


