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1. Piano triennale per la trasparenza 2016/2018
I Consiglieri hanno ricevuto via mail dalla Dirigente il Piano per la trasparenza da visionare ed
eventualmente integrare con proposte la settimana precedente la convocazione di questo Consiglio.
La Dott.ssa Martino illustra il documento e i partecipanti al Consiglio approvano il Piano dopo aver
brevemente discusso sulla difficoltà di fruizione del sito della scuola, da parte di molti genitori e sul
registro informatico, non attivo in merito alla parte della pubblicazione dei voti e delle pagelle ma che
dovrebbe essere in funzione dal prossimo anno.
Si procede al voto per alzata di mano.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, SENTITA LA RELAZIONE DEL DIRIGENTE, RITENUTO
VALIDO IL DOCUMENTO PRESENTATO, ALL’UNANIMITÀ DEI PRESENTI, DELIBERA
L’APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2016/2018.
2. Calendario scolastico 2016/2017
Il Consiglio prende visione del calendario scolastico definito dalla Giunta Regionale su proposta
dell’assessore all’Istruzione. Le lezioni inizieranno il 12 Settembre e termineranno il 9 di giugno ad
eccezione delle materne che proseguiranno fino al 30 di Giugno.
Le lezioni saranno sospese: il 31 ottobre per il ponte di Ognissanti, dal 24 dicembre al 7 gennaio per le
vacanze di Natale, dal 13 al 18 aprile per le vacanze pasquali, il 3 giugno (Sabato) per il ponte della
Festa della Repubblica e dal 25/02 al 01/03 per le vacanze di Carnevale.
La novità nel calendario scolastico di quest’anno è l’introduzione di una settimana dedicata allo sport e
al benessere, dal 25/02 al 04/03/2017, nella quale la scuola si proporrà come parte attiva nel promuovere
attività formative ed integrative in collaborazione con gli enti di promozione sportiva sul territorio.
Il calendario non è modificabile salvo l’inserimento di un giorno, in genere dedicato al Santo patrono del
paese.
Dopo aver guardato il calendario e discusso sul giorno di chiusura si decide per il 9 Dicembre.
Viene portata in Consiglio la discrepanza, in merito all’ultimo giorno di scuola che vede le scuole
secondarie e le materne con lectio brevis mentre la scuola primaria termina le lezioni regolarmente nel
pomeriggio. Le insegnanti esprimono la difficoltà ad organizzare l’orario in modo da permettere a tutti
di partecipare agli scrutini in collegio docenti e i membri del Consiglio convengono che l’orario ridotto
debba essere concesso anche alle primarie.
Si discute in Consiglio del problema della mensa che non riesce ad essere operativa quando inizia la
scuola per problemi relativi sia al rinnovo dell’appalto ad Airasca che di organico ridotto per l’attesa di
assegnazione delle cattedre annuali. Si decide quindi di far partire il tempo pieno dal 19 di settembre.
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Viene richiesto alla Dirigente di ricordare ai genitori il nuovo orario scolastico delle scuole secondarie di
Airasca prima della fine dell’anno scolastico in corso.
Si vota per alzata di mano la scelta del giorno facoltativo di chiusura.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÀ DEI PRESENTI LA
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI IL GIORNO 9 DICEMBRE 2016 PER I PLESSI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI AIRASCA.
Si vota per alzata di mano la lectio brevis per l’ultimo giorno di lezione dell’a.s. 2016/2017.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÀ DEI PRESENTI LA LECTIO
BREVIS PER IL GIORNO 9 GIUGNO 2017 PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, LE
SCUOLE PRIMARIE E LE SCUOLE SECONDARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI
AIRASCA
Si vota per alzata di mano l’inizio del tempo pieno per le scuole dell’Istituto comprensivo di Airasca
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA CON 18 VOTI FAVOREVOLI E 1 CONTRARIO
L’INIZIO DEL TEMPO PIENO IL GIORNO 19 SETTEMBRE PER LE SCUOLE MATERNE,
LE SCUOLE PRIMARIE E LE SCUOLE SECONDARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI AIRASCA
3. Progetti anno scolastico 2016/2017
Alcuni membri del Consiglio illustrano progetti che, dopo breve discussione e alcune domande di
approfondimento, si decide di prendere in considerazione per il prossimo anno scolastico:
a- Progetto “Donare”: una parola, molti modi! - Presentato dalle associazioni di volontariato operanti in
Airasca per le classi II-III° media allo scopo di stimolare il senso civico dei ragazzi presentando i
diversi modi di donare, a seconda delle associazioni coinvolte. Il progetto verrà definito e trasmesso
nel dettaglio per i tempi e i modi di attuazione nella prima decade di settembre. Progetto a titolo
gratuito.
b- Progetto “Nelson” I Giovani della Croce Rossa contro il bullismo nelle scuole - Presentato dai
giovani della Croce Rossa di Vigone. Il progetto ha come destinatari i ragazzi che frequentano la
classe I della scuola secondaria di primo grado ma il responsabile, contattato da un genitore, ha
dichiarato di poter offrire lo stesso progetto anche ai bambini delle classi quinte delle primarie.
Progetto a titolo gratuito.
c- Progetto sul Cyberbullismo del MIUR - Rivolto alle secondarie, prevede un percorso di tre anni ed è
gestito da educatori. La scuola deve accreditarsi per poter accedere al percorso (gratuito).
d- Transparency International Italia (associazione contro la corruzione): percorso di approfondimento e
riflessione sui temi della legalità e della corruzione che va dai due ai cinque incontri a seconda del
percorso scelto. Indicato per le classi delle scuole secondarie. Lo staff del T.I.I. e il materiale
informativo sono messi a disposizione a titolo gratuito; la scuola deve prendere contatti per poter
accedere ad uno o più percorsi.
e- C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) propone tutti gli anni un progetto per sensibilizzare il mondo
scolastico sui temi della disabilità, per favorire l’integrazione e la conoscenza delle attività sportive
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per alunni disabili ed è presente nell’elenco delle associazioni e progetti del MIUR. Il progetto
coinvolge docenti, genitori e alunni. E’ prevista, in genere, anche una giornata formativa per i
docenti e i genitori in una struttura attrezzata. Gli alunni vengono in contatto con atleti paraolimpici
che si recano nelle sedi scolastiche per proporre un video, la trasmissione di esperienze significative
e attività pratiche su diverse discipline paraolimpiche. Il progetto può essere presentato alle scuole
materne, primarie e secondarie ed è a titolo gratuito.
f- Viene proposta in questa sede la possibilità di usufruire di un esperto informatico della Polizia
Postale che potrebbe parlare dei “pericoli” del web con gli alunni della scuola secondaria ma che
l’Istituto Comprensivo potrebbe proporre anche ai genitori per un’ incontro sul tema (gratuito).
g- Progetto 3 step: progetto di primo soccorso promosso dalla Croce Rossa a titolo gratuito da
presentare agli alunni dell’ultimo anno di ogni grado.
h- Progetto sportivo proposto dal Golf Club di Riva di Pinerolo all’Istituto rivolto a tutte le scuole
(materna, primaria, secondaria) per una giornata di conoscenza di questo sport con dimostrazione
gratuita in loco. A Settembre verrà presentato il progetto con definizione di tempi e modi.
i- Proposta di giornata sugli sci: accogliendo l’incentivo alla promozione degli sport invernali, per gli
alunni dalla quarta della scuola primaria fino alla terza media della scuola secondaria si propone una
giornata presso la stazione sciistica Rucas, situata nel comune di Bagnolo Piemonte. Previsti costi di
trasporto e affitto attrezzature.
j- Progetto sul riconoscimento e la gestione delle emozioni. Prevede incontri di preparazione, verifica e
restituzione con gli insegnanti e incontri con la classe; può essere rivolto alla scuola dell’infanzia,
alle scuole primarie e secondarie. Il percorso può continuare lungo tutto il cammino scolastico
dell’alunno come può essere pensato per un solo anno scolastico e gli interventi dell’esperto con la
classe si inseriscono nel percorso didattico concordando con l’insegnante/i i modi e i tempi.
Riconosciuta la validità della proposta si lascia facoltà al collegio docenti di predisporre eventuale
bando su richiesta degli insegnanti.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO APPROVA ALL’UNANIMITA’ LE PROPOSTE PRESENTATE
DEMANDANDO AGLI INSEGNANTI LA VERIFICA DI ATTUABILITA’ (TEMPI
RICHIESTI DAL PROGRAMMA DIDATTICO) PER UN EVENTUALE INSERIMENTO NEL
P.O.F 2016/2017
4. Contributo genitori a.s. 2016/2017
Viene affrontato il discorso del contributo volontario e, dopo aver riferito circa gli incontri avuti con
genitori ed insegnanti delle materne da parte dei genitori membri del Consiglio e raccolto le opinioni
favorevoli in merito al mantenimento dello stesso si procede a definire i tempi e i modi per la
riscossione.
La Dirigente emetterà una circolare indirizzata ai genitori per richiedere un contributo di € 20 suddiviso,
per le classi primarie e secondarie, in: € 3,50 per il Diario, € 5,30 per l’assicurazione e € 11,20 per la
dotazione di lavagna interattiva multimediale (LIM) per le classi ancora sprovviste e acquisto di
materiale didattico.
Il contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario e a Settembre i genitori dovranno recarsi in
Segreteria per ritirare il Diario consegnando la ricevuta del bonifico.
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Per le scuole dell’Infanzia saranno contattate le famiglie degli alunni del 1° e 2° anno direttamente dalle
docenti di sezione che ritireranno il contributo di € 20 e dovranno effettuarne il versamento entro il 22
giugno c.a.; La cifra coprirà le spese di assicurazione e servirà per l’acquisto di materiale didattico.
Si vota per alzata di mano
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO APPROVA ALL’UNANIMITÀ IL MANTENIMENTO IN
VIGORE DEL CONTRIBUTO GENITORI NELLA SOMMA DI € 20 VIA BONIFICO PER LE
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE E PER LA SCUOLA D’INFANZIA ATTRAVERSO
IL RITIRO DELLA SOMMA DA PARTE DELLE DOCENTI DI SEZIONE.

5. Comunicazioni
a- La Dirigente comunica che la classe IV° ha vinto un premio di € 500 partecipando ad un concorso
indetto dalla FIM-CISL e chiede al Consiglio l’autorizzazione all’uscita della classe il 31 maggio c.a.
per recarsi al ritiro del premio.
Si vota per alzata di mano.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO APPROVA ALL’UNANIMITÀ L’USCITA DELLA CLASSE
IV° IL GIORNO 31/05/2016
b- Il Comune di Airasca chiede all’Istituto Comprensivo il permesso di usare gli spazi del cortile delle
medie dal 13/06 al 31/07 per l’Estate Ragazzi. Le docenti delle medie chiedono che non sia concesso
l’uso del campetto di calcio durante la sessione degli esami di terza media.
Si vota per alzata di mano
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO APPROVA ALL’UNANIMITÀ LA CONCESSIONE DEGLI
SPAZI ESTERNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI AIRASCA NEL PERIODO ESTIVO
CON L’ESCLUSIONE DELL’UTILIZZO DEL CAMPETTO DURANTE GLI ESAMI DELLE
CLASSI TERZE
c- La Dirigente informa che nell’ultimo Consiglio non sono stati approvati i criteri d’iscrizione per la
Scuola d’Infanzia. Viene data lettura dei criteri e informato il Consiglio che le classi verranno
formate dal Dirigente su consiglio delle insegnanti.
Si vota per alzata di mano.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO APPROVA ALL’UNANIMITÀ I CRITERI D’ISCRIZIONE
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO.
d- La Dirigente rinnova la richiesta ,da parte delle docenti delle scuole secondarie di Airasca, di poter
usufruire durante l’anno scolastico 2016/2017 della palestra della scuola primaria un pomeriggio a
settimana. Le insegnanti delle elementari ribadiscono la difficoltà di concedere lo spazio per
problemi organizzativi. Viene proposto alle insegnanti delle primarie la possibilità di usufruire ,in
giorni concordati, della palestra delle medie in cambio del pomeriggio da loro richiesto.
Si vota per alzata di mano.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO APPROVA ALL’UNANIMITÀ LA CONCESSIONE DI UN
POMERIGGIO ALLA SETTIMANA DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI
AIRASCA ALLE SCUOLE SECONDARIE E LA CONCESSIONE DELLA PALESTRA
DELLE SECONDARIE ALLA SCUOLA PRIMARIA PER POMERIGGI DA CONCORDARE.
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