
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN DAMIANO D’ASTI
VIA CISTERNA N. 13

14015 SAN DAMIANO D’ASTI
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c.f. 92061890056

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 15 DEL 28/09/2015

Nella sede dell’Istituto comprensivo di San Damiano D’asti, addì 28 del mese di Settembre 2015 alle ore
17.30 regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME RAPPRESENTANTE PRES. ASS.
POGGI FABIO DIRIGENTE SCOLASTICO x
FRANCO  Laura Docente Scuola Infanzia sost.

Baracco Maria Luisa)
Infanzia Cisterna x

BRACCI Franca Docente Scuola Primaria Primaria S.Giulio x
CAMISOLA Maria
Margherita

Docente Scuola Infanzia Infanzia
S.Damiano

x

FRANCO Giuliana Docente Scuola Primaria Primaria
S.Damiano

x

MO Laura Docente Scuola Primaria Primaria di
Cisterna

x

PEROSINO Stefania Docente Scuola Primaria Primaria
S.Damiano

x

SANTACROCE ROSINA Docente Scuola Primaria Primaria Antignano x
TORCHIO Ornella Docente Scuola Sec. I grado San Damiano x
BARACCO Luisella A.T.A San Giulio x
BIGLINO Franca A.T.A UFFICIO SEGR. x
BORELLO Barbara Genitore Inf./Prim.Antignano x
DEMARIE Ivana Genitore Inf./prim. Cisterna x
FRANCO Paolo Genitore (eletto Presidente) Prim. Gardini

S.Dam.
x

IARIA Vincenza Genitore Sc. Sec. I Grado x
LAURO Caterina Genitore  (sost.Pastor Rodrigez) Sc. Sec. I Grado x
PEROSINO Laura Genitore Primaria Tigliole x
RABINO Simona Genitore Inf. San Damiano x
SANFILIPPO Calogero Genitore Prim. San

Damiano
x

I componenti della seduta del Consiglio di Istituto risultano presenti. Gli assenti sono giustificati.
Svolge le funzioni di Presidente Sig. FRANCO PAOLO in assenza della Sig.ra PASTOR RODRIGUEZ Josè.
Riconosciuta legale l’adunanza, il Dirigente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sul seguente
ordine del giorno:

1- Surroga componente Consiglio d’Istituto;
2- Orario scolastico;
3- Elezioni classe, interclasse ed intersezione;
4- Indizione elezioni rinnovo Consiglio d’Istituto;
5- Costituzione centro sportivo;
6- Concessione locali scolastici;
7- Assicurazione;
8- Contributi scolastici;
9- Uscite didattiche;
10- Progetti
11- Varie ed eventuali;



Funge da segretaria verbalizzante l’assistente amministrativa Sig.ra BIGLINO Franca

Punto 1 – Surroga componente Consiglio d’Istituto;
Si informa che alcuni membri del Consiglio d’Istituto sono decaduti e sono sostuiti da:
Docente Baracco Maria Luisa docente Sc.Sec. I Grado sostituita da Franco Laura docente Infanzia Cisterna;
Sig.ra PASTOR RODRIGUEZ Josè genitore sostituita da Lauro Caterina
Svolge le funzioni di Presidente il Sig. Franco Paolo

Punto 2 - Orario scolastico;?????Dirigente
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che la Legge 107 del 13 luglio 2015
prevede al comma 129 quanto segue: il comitato per la valutazione dei docenti  ha la durata di tre anni
scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è  costituito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio d’istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione;  un
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal
Consiglio di Istituto;
c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e
dirigenti tecnici.
Pertanto il Consiglio di Istituto dovrà riunirsi prima della fine del mese di ottobre per l’elezione del
componente il comitato per la valutazione dei docenti di competenza.

Punto 3 – Elezioni classe, interclasse ed intersezione
Il dirigente scolastico comunica che nel mese di ottobre si effettueranno le votazioni per i Consigli,
interclasse ed intersezione.Le votazioni dei consigli di classe per scuola media sono previste per il giorno 12
ottbre 2015.

Punto 4 - Indizione elezioni rinnovo Consiglio d’Istituto;
Il Dirigente Scolastico comunica che il Consiglio di Istituto è in scadenza e verranno indette nuove elezioni
nel mese di Novembre (15-16 novembre 2015)

Punto 5 - Costituzione centro sportivo;
Il Dirigente Scolastico comunica che,se il Consiglio di Istituto è d’accordo, si costituirà anche per l’a.s.
2015/2016 il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO; referente il Prof. CIRILLO LORENZO.
Il Consiglio all’unanimità approva.

Punto 6 - Concessione locali scolastici;
Si esaminano le richieste del’utilizzo locali scolastici:

- richiesta locale palestra plesso Primaria San Giulio
- richiesta locali plesso Primaria Tigliole
- richiesta locali Plesso primaria Antignano per attività musicali
- UTEA per locali scuola media (aula LIM già occupata dal pianoforte) e palestra della scuola primaria

.Nosengo
Il Consiglio approva le seguenti richieste.

Punto 7 - Assicurazione
Resta valido l’appalto alla BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA essendo triennale con scadenza al
03/10/2016.

Punto 8 – Contributi scolastici
Si discute in merito al contributo liberale e alla detrazione del medesimo contributo ai fini fiscali.
Il Consiglio d'Istituto delibera la quota del contributo liberale nella misura di € 15 per le scuole primarie e
medie ed € 10 per le scuole dell'infanzia, con tale somma si provvederà anche al pagamento
dell’assicurazione e del diario per tutti gli studenti.



Punto 9 – Viaggi d’istruzione.
Il Dirigente scolastico con i membri del Consiglio di Istituto discutono il Regolamento delle visite/viaggi di
istruzione già letto nei precedenti Consigli.
Il Dirigente ribadisce di considerare l’opportunità di effettuare i viaggi di istruzione considerando il numero di
partecipanti per classe, il costo dei viaggi che non sia troppo elevato, la distanza e valutare la sicurezza dei
ragazzi.
Il Dirigente scolastico su comunicazione degli insegnanti elenca i viaggi di istruzione da effettuarsi a breve:

- visita EXPO classe 3^ scuola media il 09/10/2015
- visita EXPO classe 2^ scuola media il 16/10/2015
- visita EXPO classe 1^ scuola media il 23/10/2015
VEDERE CON CATERINA ???

Punto 10 – Progetti. Sentire il Dirigente PON ? informatico?????

Punto 11 – Varie ed eventuali.
- Si discute in merito alle Minute Spese in dotazione al DSGA che sono prossime ad esaurirsi, della quota di
euro 350,00 in data 31/08/2015 rimangono euro 31,26, essendo la rimanenza troppo esigua si delibera
una integrazione delle medesima pari ad euro 150,00.
- Si discute in merito alla richiesta di un genitore di far parte del Comitato di valutazione della mensa .
Il Consiglio approva.

Alle ore 19.30 la seduta è tolta

IL SEGRETARIO DEL C.I. IL PRESIDENTE DEL C.I.
Sig.ra Franca BIGLINO SIG. Paolo FRANCO


