
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Stazione, 37 - 10060 AIRASCA 

 

 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE N. 6 

 

Il giorno 30 del mese di novembre dell’anno  2016 alle ore 17.00, previa regolare convocazione scritta, si 

è riunito nella sala insegnanti dell’I.C. di Airasca, via Stazione 27, il Consiglio di Istituto. 

Sono presenti: 

 
COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

GAMBELLINI Luca Dirigente X  

BASSIGNANI Stefania Docente X  

BERTERO Maria Teresa Docente X  

CISOTTO Alessandra Docente X  

GRANERO Nadia Docente X  

PERASSI Bruna Docente X  

RAVETTO Silvia Docente X  

REBOLA Rosella Docente X  

VAGLIENTI Renata Docente X  

CULASSO Giulia Genitore X  

DI BRITA Francesca Genitore X  

MAINERO Mariella Genitore  x 

MORESCHI Ines Genitore X  

PECCHIO Monica Genitore X  

PILOTTO Flavio Genitore  x 

TOSCO Enrico Genitore X  

ZIGNONE Paola Genitore  x 

BIANCONI Marisa A.T.A. X (esce h.18.13)  

DINO Anna A.T.A.  x 

 

 

 

 

Presidente: Monica Pecchio 

Segretario: Ines Moreschi 

Il presidente, considerato che sono presenti 15 su 19 membri, dichiara valida l’adunanza ed invita a 

deliberare sui punti all’ordine del giorno: 

 

1. Variazione di bilancio 

2. Programma annuale es. 2017 

3. Situazione acquisti LIM e fornitura scuole 

4. Modalità fruizione mensa 

5. Ratifica criteri di accoglienza iscrizioni a.s. 2016/2017 

6. Piano gite a.s. 2016/2017 

7. Deroga costo orario esperti esterni 

8. Varie-chiusura viabilità 



 

1. Variazione di bilancio 

Il Dirigente scolastico comunica ai membri del Consiglio che è necessario procedere ad una  variazione 

di bilancio in quanto sono pervenuti ulteriori contributi da parte dei genitori  

 

     IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

- SENTITA la relazione del Dirigente; 

- VISTO il bilancio di previsione per l’es.fin. 2016; 

- Con n. 15  voti favorevoli e n. /  astenuti 

 

Delibera 

 

- di apportare la seguente modifica al bilancio di previsione es. 2016: 

 

ENTRATA 

 

05/02  Privati vincolati     + € 18.000,00 

 

      

SPESA 

 

A02  Funzionamento didattico    +  €  12.000,00 

P05  Valorizzazione dei talenti    +  €  6.000,00 

 

2. Programma annuale es. 2017 

Il Dirigente scolastico comunica che, con nota prot.n. 14207 il MIUR ha provveduto ad assegnare i 

contributi relativi all’anno 2017. e pertanto possono essere rispettati i termini stabiliti dal DI 44/2001. 

Non sono invece pervenute le comunicazioni di finanziamento da parte degli Enti Locali. Gli eventuali 

finanziamenti saranno quindi oggetto di variazione di bilancio. 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001; 

 

Vista La Circolare MIUR prot.n. 14207 

 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/17 

 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed 

amministrativi; 

 

CON n. 13   voti favorevoli e n.  2  astenuti 

 



Approva 

Il Programma Annuale 2017 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato 

nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001. 

3. Situazione acquisti LIM e fornitura scuole 

La Dirigente amministrativa illustra al consiglio la situazione attuale delle LIM: 

Sono state comprate e distribuite 5 nuove lavagne interattive, delle quali rimangono prive una classe 

della primaria e una della secondaria di Scalenghe. Le vecchie lavagne interattive cominciano a diventare 

obsolete e in caso di bisogno di ricambi si incontrano difficoltà a reperire i pezzi necessari poiché la ditta 

fornitrice è fallita. Alla secondaria di Scalenghe un pezzo di ricambio verrà ordinato privatamente su 

Internet visto che la ditta non può più intervenire e che la scuola, per problemi 

burocratici/amministrativi, non è in grado di effettuare l’acquisto. Viene evidenziata l’obsolescenza dei 

computer in possesso dei plessi scolastici e la necessità di aumentarne il numero, per cui l’anno prossimo 

bisognerà decidere se acquistare LIM o computer.  

La Dirigente amministrativa risponde al consiglio in merito alla fornitura del materiale che dichiara 

essere stato comprato e suddiviso sulla base delle necessità dei vari plessi e ordini e che lo stesso deve 

solo essere richiesto e ritirato. 

 

4. Modalità fruizione mensa 

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio la situazione relativa alla fruizione del servizio mensa in 

conseguenza alla questione “panino”. 

La Corte d’Appello di Torino ha emesso una sentenza che stabilisce il diritto di consumare un pasto 

portato da casa nel tempo mensa a scuola. L’ufficio scolastico regionale dopo una fase iniziale di 

resistenza si è adeguato inviando circolari che invitavano le scuole ad ottemperare alla sentenza. Il MIUR 

si è espresso validando il diritto al pasto portato da casa occupandosi dei problemi che questo comporta, 

individuando nel personale ATA  coloro che devono pulire gli spazi occupati e accordando la possibilità 

di chiedere risorse aggiuntive di personale qualora il numero non risulti sufficiente. L’ASL TO3 ha, 

dietro richiesta della scuola, espresso un parere dal punto di vista igienico-sanitario indicando nei 

genitori i responsabili del cibo portato a scuola dai propri figli, che lo stesso non è sottoposto ai vincoli 

di refrigerazione , ponendo come requisito la protezione dello stesso per evitare problemi di 

contaminazione e che gli alunni consumino il pasto in un tavolo/locale a parte rispetto a quelli che 

usufruiscono della mensa. 

Al momento ad Airasca due alunni consumano il pasto portato da casa ma alcune famiglie avevano fatto 

richiesta di informazioni ulteriori rispetto alla possibilità di fare una scelta diversa dalla mensa. 

La possibile futura situazione che vede un aumento delle famiglie che scelgono di dare un pasto da casa 

ai loro figli, necessita di un’organizzazione che prenda in esame tutti i problemi che l’istituzione 

scolastica si troverà ad affrontare: gli spazi, la sorveglianza, le norme igienico-sanitarie. 

I membri del Consiglio provano ad ipotizzare problemi e possibili soluzioni ed affrontano, in merito alla 

mensa, la differenza che attualmente esiste tra il plesso di Airasca e Scalenghe, essendo stata data alle 

famiglie di Airasca la possibilità di scegliere di usufruire “saltuariamente” del servizio mensa. 

L’impossibilità di avere numeri certi, potendo avvalersi saltuariamente di un servizio, crea difficoltà 

esponenziali nell’affrontare un’organizzazione resa ulteriormente complessa dalla nuova normativa che 

autorizza a portarsi il pasto da casa. 



I membri del Consiglio concordano sulla necessità di produrre, entro maggio 2017, un questionario da 

somministrare ai genitori sull’argomento per avere dei dati in merito alle possibili preferenze servizio 

mensa o pasto da casa, evidenziando che non sarà più possibile offrire la scelta “saltuariamente” ma che 

la scelta, qualsiasi essa sia, sarà vincolante per tutto l’anno scolastico e che nel caso vi sia bisogno di 

sorveglianza (in caso di numeri alti richiedenti il pasto da casa) i genitori dovranno assumersi l’onere del 

pagamento della stessa. 

 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti per voto palese la  produzione entro maggio 2017  

di un questionario da somministrare ai genitori sull’argomento mensa e di definire le modalità 

d’iscrizione per l’anno scolastico 2017/18.  

 

5. Ratifica criteri d’accoglienza iscrizioni a.s. 2017/18 

Viene aggiunta, tra i criteri/punteggi per le iscrizioni del 2017/18, la residenza dell’alunno nel comune 

presso il quale avviene l’iscrizione. 

Viene inserita, come precondizione per l’iscrizione al tempo pieno, l’accettazione della presenza del 

proprio figlio a scuola per 40h settimanali (tempo mensa compreso). 

Il Consiglio approva all’unanimità per alzata di mano. 

 

6. Piano gite anno scolastico 2016/17 

Le insegnanti illustrano al Consiglio il piano gite che verrà allegato al verbale. La gita delle terze classi 

della secondaria di Airasca non ha ancora una meta definita e non si conoscono i nomi degli insegnanti 

accompagnatori; Per Scalenghe sono ancora da definire i costi per uscite e gite. 

Il viaggio-studio in Inghilterra che coinvolge gli alunni delle secondarie di Pieve di Scalenghe e Airasca 

si svolgerà nel periodo dal 27/28 Agosto al 2/3 Settembre: le adesioni sono state numerose e il 20 di 

Dicembre si terrà la riunione con Bottero (Resp. Viaggio). Gli insegnanti accompagnatori saranno 

Cavallaro, Aliberti, Laporta, Granero. 

E’ stato presentato a questo Consiglio un progetto a titolo gratuito dal Club Toro di Scalenghe che offrirà 

agli alunni la possibilità di visitare il recente museo dedicato alla squadra a Grugliasco e un incontro a 

scuola con un esperto. 

La primaria di Scalenghe ripropone un progetto con la Protezione civile con pranzo in situazione di 

emergenza. 

Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità, con voto palese, il piano gite e i progetti presentati. 

 

7. Deroga costo orario esperti esterni 

 

Per decreto la quota massima di pagamento da erogare ad esperti esterni nell’ambito di progetti proposti 

a scuola è stata fissata in € 42, una deroga del 2001 consente al dirigente di avere un’autonomia 

negoziale. In virtù della deroga citata si accetta il progetto “La fabbrica dei suoni” proposto dalla materna 

di Airasca, ritenuto valido e formativo, che prevede un costo orario di € 45. 



 

8. Varie - chiusura e viabilità 

-Viene riferita in consiglio la situazione di “pericolo” che si verifica all’uscita delle 15.55 per la 

secondaria di Airasca in quanto la strada viene chiusa alle 16.10. Viene richiesto di ricordare agli 

studenti di fare maggiore attenzione. 

-Per le successive riunioni si richiede alla componente amministrativa e al Dirigente la possibilità di 

ricevere in visione a mezzo mail, prima della riunione convocata, i documenti amministrativi che 

saranno oggetto di discussione e approvazione da parte del Consiglio. 

 

 
 

  

La riunione ha avuto termine alle ore 19.15. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

          Il Segretario                                                                                Il Presidente 

          Ines Moreschi                                       Monica Pecchio 

  

 

 


