
 
VERBALE N° 2 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 26-11-2015 

 

 

In data 26/11/2015, presso i locali della Scuola Primaria “don Paolo Albera” alle ore 17.00 si è riunito in 

seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto.  

 

Sono presenti i seguenti componenti: Gambellini L., Franco M., Di Fino P., Cusimano N., Grieco G., 

Audicio C., Beninati C., Beisone B., Rovelli V., Minola M., Dominietto L., Felletti A., Minchillo I., 

Forniglia, Di Martino S. 

Assenti:. Pucci D., Melega F., Eliseo M., Zanni T. 

 

Il Presidente, verificata la regolarità della seduta, dichiara aperta l’assemblea. L’incarico di segretario 

viene affidato al prof. Minola.  
 
Si affrontano i seguenti punti all’ordine del giorno:  

 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Adesione al Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave; 

3) Accordi di rete, convenzioni e protocolli di intesa a.s. 2015/2016; 

4) Concessione delle strutture scolastiche agli Enti Locali o ad Associazioni che operano sul territorio: 

autorizzazione al Dirigente Scolastico; 

5) Chiusure prefestive a.s. 2015/2016; 

6) Chiusura pomeridiana (uscita 12,30) plesso Rodari il giorno 4/12/2015 per lavori; 

7) Nomina dei membri in seno all’Organo di Garanzia in applicazione del paragrafo “ Impugnazioni “ del 

regolamento di istituto; 

8) Varie ed eventuali. 

 

In apertura di seduta, su proposta del presidente Franco Massimiliano, viene inserito un ulteriore punto 

all’Ordine del Giorno “Nomina rappresentante del Consiglio d’Istituto nella Commissione mensa”. Su 

proposta del Dirigente Scolastico viene inserito un ulteriore punto all’ordine del Giorno: “Costituzione 

Centro Sportivo scolastico 2015-2016”. Il Consiglio approva all’unanimità (15/15 voti, assenti 4 consiglieri).  

 
 

PUNTO 1 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

 

Il verbale della prima seduta è già stato letto e approvato al termine della seduta.  

 

 
PUNTO 2  

Adesione al Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave; 

 

 

DELIBERA N° 1 

 

 



Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  

 

- Visto l’avviso Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti digitali prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave; 

- Visto il verbale del Collegio dei docenti del 24/11/2015;  

- Esaminato il progetto per la realizzazione di ambienti digitali elaborato dal Dirigente Scolastico e dal 

Collegio Docenti, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico prot.AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015, in particolare dall’Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave (allegato al presente 

verbale); 

 

 

DELIBERA 

 

l’adesione dell’Istituto Comprensivo di None al progetto per la realizzazione di ambienti digitali elaborato 

dal Collegio Docenti, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico prot.AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

 

Con voti ……15…….Su……15…….  Assenti n° ____4___ consiglieri. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque via abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso 

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

PUNTO 3 
 

Accordi di rete, convenzioni e protocolli di intesa a.s. 2015/2016; 

 
DELIBERA N° 2 

 

 

Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  

 

 Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n° 59: 

 Visto l’Art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

 Visti i verbali del Collegio dei docenti del 7/10/2015 e  del 24/11/2015;  

 Considerato che l’obiettivo di una sempre più proficua collaborazione con altri soggetti culturali ed 

educativi, presenti sul territorio consente di condividere risorse umane e finanziarie abbattendo i costi; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’adesione alle seguenti convenzioni e accordi di programma e protocolli di intesa: 

 

1. Università degli Studi di Torino, facoltà in Scienze della Formazione primaria, per l’accoglienza 

ed il tirocinio degli studenti e delle studentesse; 



2. convenzione con  il Comune di None per la destinazione delle risorse finanziarie assegnate sia 

per il funzionamento amministrativo e didattico sia per il potenziamento dell’offerta formativa; 

3. convenzione con  il Comune di None, Comando di Polizia Municipale, per l’attuazione di 

interventi afferenti ai temi della sicurezza, rivolti agli alunni e al personale docente e ATA; 

4. rete per la sicurezza di Pinerolo (medico competente); 

5. rete RES per la sicurezza con l’IC di Beinasco; 

6. convenzione con ENGIM Pinerolo e CFIQ per Scuola e Formazione; 

7. rete Avimes per l’autovalutazione di istituto; 

8. rete CISA 12 

9. rete Polo HC I.C. Nasi di Moncalieri ; 

10. rete RAS-GAI dell’IIS Amaldi di Orbassano per aggiornamento e formazione per DS, DSGA, 

collaboratori del DS; 

11. Accordo di partenariato con il Comune di None, le ACLI provinciali, l’Oratorio di None, 

l’Associazione Musica Insieme, il CoGeNo, l’Arca di Nonè e il CISA 12 finalizzato 

all’attivazione del Progetto “Stiamo tutti bene”, già approvato con delibera n. 38 del 25/5/2015. 

 

Con voti ……15…….Su……15…….  Assenti n° ____4___consiglieri. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque via abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso 

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

 

PUNTO 4  
 

Concessione delle strutture scolastiche agli Enti Locali o ad Associazioni che operano sul territorio: 

autorizzazione al Dirigente Scolastico; 

 
DELIBERA N° 3 

 

 

Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  

 

  Vista la normativa vigente; 

 Viste le note scritte pervenute da parte  del Comune o delle Associazioni; 

 Visto il calendario delle attività didattiche previste dall’orario delle lezioni; 

 Considerato che gli orari di utilizzazione delle strutture per le attività didattiche non interferiscono con le 

attività aggiuntive richieste; 

 

 

DELIBERA 

 

 di concedere alla cooperativa “COESA onlus” l’uso di n.1 aula della scuola primaria Rodari dalle 

ore 7,30 alle 8,30 per svolgimento del servizio prescuola;  

 di concedere alla cooperativa “COESA onlus” l’uso di n.1 aula della scuola primaria Don Albera 

dalle ore 14,30 alle 16 di ogni lunedì per svolgimento del servizio doposcuola; 

 di concedere alla “CROCE VERDE NONE” l’uso della sala teatro della scuola media per effettuare 

lezioni relative al corso di formazione dei volontari del 118. L’attuazione delle attività prevede la 

seguente scansione temporale:  - il martedì e giovedì da ottobre 2015 a fine febbraio 2016 dalle ore 

20.30 alle ore 23.00 - Un sabato a fine corso dalle ore 8.00 alle ore 15.00 per gli esami (date da 

stabilire); 

 di concedere al “MONDO DI NONE” l’uso della sala teatro della scuola media per corso per gli 

alunni della Scuola dell’Infanzia, il giovedì dalle 17 alle 18,30. In caso di svolgimento di attività 



didattiche, di formazione o riunione degli organi collegiali che richiedano l’uso della sala, il locale 

non potrà essere usato per le attività della predetta associazione.  

 di concedere le palestre della scuola secondaria “Gobetti” e primaria  “Don Albera” alle 

Associazioni che ne hanno fatto richiesta  con nota prot. 10682 del 5 ottobre 2015 trasmessa dal 

Comune di None; 
 

PALESTRA SCUOLA SECONDARIA “GOBETTI” 

 

ARCA DI NONE’   

CHISOLA VOLLEY 

PARROCCHIA DI NONE   

     

 
PALESTRA SCUOLA PRIMARIA “DON ALBERA” 

 
   

IL MONDO DI NONE 

FONDAZIONE AGAPE DELLO SPIRITO SANTO    

 

 

Si declina, sin d’ora, ogni responsabilità per eventuali incidenti dovuti all’uso improprio delle strutture. 

Il riordino e la pulizia dei locali è a carico del Comune o delle associazioni che utilizzano le strutture in 

questione. Si autorizza, altresì, il Dirigente scolastico alla concessione dei locali ad Enti ed Associazioni che 

operano sul territorio per richieste che perverranno successivamente al presente Consiglio.  

  

 

Con voti ……15…….Su……15…….  Assenti n° ___4___ consiglieri. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque via abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso 

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

In margine alla discussione della delibera, il Dirigente Scolastico fa presente che, per motivi legati alla 

sicurezza, concederà l’uso del cortile della scuola media per la festa patronale di giugno 2016, soltanto al 

termine di tutte le attività didattiche, cioè alla conclusione delle operazioni relative all’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

 
PUNTO 5   
Chiusure prefestive a.s. 2015/2016 

 

DELIBERA N° 3 

 

 

Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  

 

 Visto il Calendario scolastico per l’anno 2015/2016; 

 Viste le richieste del personale ATA; 

 Tenuto conto che il personale in questione deve recuperare le ore prestate in eccedenza all’orario di 

servizio in quanto i posti assegnati per i collaboratori scolastici sono inferiori alle necessità; 

 Tenuto conto che non ci sono le risorse finanziarie per retribuire le ore prestate in eccedenza all’orario di 

servizio; 

 Tenuto conto che il calendario scolastico prevede la sospensione delle attività didattiche; 

 Sentito il parere del D.S.G.A.; 



 

DELIBERA 

 
 La chiusura degli uffici di segreteria nei seguenti giorni in quanto giornate prefestive: 

7 dicembre 2015 - 24 dicembre 2015  - 31 dicembre 2015 – 5 gennaio 2016 – 25 marzo 2016 -  

12 agosto 2016  

 

Tutto il personale coinvolto è tenuto a presentare, regolare domanda di recupero ore, prestate in eccedenza 

l’orario di servizio, o ferie al Direttore S.G.A. per il seguito di competenza.  

 

Con voti …15…….Su…15…….  Assenti n° ___4____ consiglieri. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque via abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso 

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

PUNTO 6 

 
Chiusura pomeridiana (uscita 12,30) plesso Rodari il giorno 4/12/2015 per lavori 

 

 

DELIBERA N° 5 

 

 

Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  

 

  Vista la normativa vigente sulla sicurezza; 

 Viste le note scritte pervenute dal Comune di None relative ai lavori edilizi al plesso Rodari; 

 Visto il verbale congiunto di sopralluogo per appalti D.U.C.C./allegato R2 del 19/11/2015; 

 Considerato che, per il pomeriggio del giorno 4 dicembre 2015, le attività di cantiere interferiscono con 

le attività didattiche non consentendone il regolare svolgimento; 

 

 

DELIBERA 

 

 di sospendere le attività didattiche al plesso Rodari per il solo pomeriggio del giorno 4 dicembre 

2015, determinando l’uscita degli alunni alle ore 12,30. 

 

 

 

Con voti ……15…….Su…15  ….  Assenti n° ___4___ consiglieri. 

 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque via abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso 

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

 

 

PUNTO 7 
Nomina dei membri in seno all’Organo di Garanzia in applicazione del paragrafo “ Impugnazioni “ 

del regolamento di istituto 



 

DELIBERA N° 6 

 

 
Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  

 

 Visto il D.P.R. 21 novembre N° 235;  

 Visto il regolamento di Istituto; 

 Visto il verbale del collegio dei docenti del 8/09/2015; 

 

DELIBERA 

 

Di  nominare, quali membri dell’organo di garanzia, presieduto dal Dirigente scolastico, le seguenti persone: 

 

1) GENITORI: Sig.ra      Grieco Gabriella                Sig.ra Beisone Barbara 

 

 

 

Con voti ……15…….Su……15…….  Assenti n° ___4___consiglieri. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque via abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso 

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

 

 

 

PUNTO 8 

Nomina rappresentante del Consiglio d’Istituto nella Commissione mensa 
 

DELIBERA N° 7 

 

 

Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  

 

 Vista la necessità di nominare un rappresentante del Consiglio d’Istituto nella Commissione mensa;  

 Visto il regolamento della Commissione mensa elaborato dal Comune di None ed approvato dal 

Consiglio Comunale; 

 

 

DELIBERA 

 

Di  nominare, quale rappresentante del Consiglio d’Istituto nella Commissione mensa, la sig.ra Grieco 

Gabriella. 

 

 

Con voti ……15…….Su……15…….  Assenti n° ___4___consiglieri. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque via abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso 

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

 



PUNTO 9 

Costituzione Centro Sportivo scolastico 2015-2016 

 
DELIBERA N. 8 

 

 

Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S. ed il dibattito che ne è seguito:  

 

 Viste le linee di indirizzo a.s. 2013/2014; 

 Visto l’ammontare del MOF relativo all’anno scolastico 2015/2016; 

 Vista la previsione di finanziamento pari ad € 677,40 lordo dipendente per l’attuazione delle attività 

sportive e l’adesione ai Campionati studenteschi; 

 Vista la disponibilità della prof.ssa Marina Susa docente a T.I. per l’insegnamento di Educazione 

motoria e sportiva nella scuola secondaria “ Gobetti “; 

 Visto che i progetti aggiuntivi finalizzati al potenziamento dell’offerta formativa richiedono l’intervento 

di esperti esterni in quanto professionalità non presenti all’interno della scuola; 

 

DELIBERA 

  

 

 Di costituire il Centro Sportivo Scolastico e di aderire ai campionati Studenteschi per l’anno 

scolastico 2015/2016; 

 Di individuare la Prof.ssa Marina Susa quale docente per l’organizzazione delle attività e la 

preparazione degli alunni previa contrattazione sindacale integrativa di istituto; 

 Di individuare le seguenti discipline: “ Corsa Campestre, Atletica, Pallamano, Rugby “; 

 

 

Con voti ……15…….Su……15…….  Assenti n° ___4___consiglieri. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque via abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso 

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

 

 

 

Varie e eventuali 

 
Seguono alcune comunicazioni del Dirigente scolastico. La Sig. Grieco chiede alcune informazioni sulle 

modalità di svolgimento in esterno delle lezioni di Scienze motorie alla scuola secondaria di I grado. 

L’insegnante Minchillo ricorda che l’argomento non è di pertinenza del Consiglio d’Istituto, in quanto rientra 

nella sfera delle scelte metodologiche di competenza dei docenti. 

 

 

 
Non essendovi più nulla da discutere e da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18,30. 

 

 

 

 

Il segretario                                                                                   Il presidente 

Mauro Minola                                                                          Massimiliano Franco 

 


