
 

 

VERBALE N° 12 del CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 

Il giorno 08 settembre 2022 alle ore 18:00, attraverso piattaforma MEET, si riunisce, il Consiglio d’Istituto 

dell’Istituto Comprensivo di Druento.  

Presenti:  

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO SALETTI Barbara X  

DOCENTE CREMA Antonella X  

DOCENTE DURIGHELLO Sergio X  

DOCENTE GAMMA Edi X  

DOCENTE GUIDONI Agnese X  

DOCENTE LEOCATA Roberta X  

DOCENTE MARIN Maria Teresa X  

DOCENTE MORABITO Manuela X  

DOCENTE SERAFINI Sonia X  

PERSONALE ATA BARDUCHI Paola X  

PERSONALE ATA BOVA Maurizio  X 

 

GENITORE BALDUCCI Simona X  

GENITORE BERTAZZO Valentina X  

GENITORE BONO Gaia X  

GENITORE LEO Massimo X  

GENITORE MARASEA Giovanna  X 

GENITORE ORDAZZO Oscar X  

GENITORE ROSSI Mauro X  

GENITORE RUBINO Anna X  

 

Il Presidente dichiara valida l’Assemblea e dà lettura del Primo Punto all’O.D.G. 

Ordine del Giorno:  

1. Organizzazione tempo scuola a.s. 2022-2023 (orari lezioni e tempi scuola); 

2. Calendario scolastico (Chiusure prefestive e Festa del Santo Patrono); 

3. Piano triennale Arti 2022-23; 



 

 

4. Comunicazioni relative ai finanziamenti PNRR; 

5. Rendicontazione contributo volontario a.s.2021/2022; 

6. Condivisione Linee Guida Protocollo sicurezza a.s. 2022-2023; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Preliminarmente all’esame dei punti all’Odg il presidente del consiglio richiede che, a partire dalla prossima 

seduta, si ricominci a convocare la Giunta esecutiva e che questa si riunisca qualche giorno prima del 

consiglio stesso, in modo da dare la possibilità, in particolare alla componente genitori, di avere conoscenza 

degli argomenti in esame nel dettaglio e di poter dare un contributo più fattivo ai lavori del consiglio stesso. 

La dirigente assicura che la Giunta sarà convocata nei termini richiesti. 

1. Organizzazione tempo scuola a.s. 2022-2023 (orari lezioni e tempi scuola) 

Per quanto riguarda l’organizzazione dei tempi scuola la situazione è sostanzialmente tornata alla 

situazione pre-covid, con gli ingressi di entrata ed uscita non scaglionati. Alla scuola primaria e secondaria 

di Druento sono stati previsti gli ingressi separati ( tra via Manzoni e via Pertini). L’unica eccezione riguarda 

la scuola dell’infanzia di Druento dove, almeno fino a Natale, saranno mantenuti gli orari scaglionati. 

Il consiglio delibera 

Verbale 42 

2. Calendario scolastico (Chiusure prefestive e Festa del Santo Patrono) 

La dirigente chiede al consiglio d’istituto di poter spostare, solo per quest’anno, la festività del Santo 

Patrono (con conseguente chiusura delle scuole dell’intero Ic) dal primo lunedì di ottobre (quest’anno il 

3/10) al venerdì precedente (30/9). Il nostro istituto fa parte della rete didattica della Shoah; lunedì 3 

ottobre è stata organizzata da questa rete, proprio su impulso del nostro istituto, un’iniziativa denominata 

“Marcia Laras”, in commemorazione del tragitto, dalla casa dei genitori a quella dei nonni, che un bambino 

aveva percorso da solo per sfuggire ad un rastrellamento da parte dei nazisti. A questa marcia 

parteciperanno numerose classi del nostro istituto, sia della scuola primaria sia della scuola secondaria. I tre 

comuni sono stati informati del possibile spostamento e non hanno posto obiezioni. 

Riguardo il resto del calendario scolastico si propone, oltre a quanto prefissato dalla Regione Piemonte, di 

inserire come festività lunedì 31 ottobre, senza eliminare altri giorni di festa ( per cui a carnevale vi saranno 

due giorni di vacanza). Si propone infine come chiusure estive della segreteria le giornate del 5 gennaio, del 

14 agosto e dei sabati di luglio e agosto. 

Il consiglio delibera 

Verbale 43 

 

 



 

 

3. Piano triennale Arti 2022-23 

Viene chiesto al Consiglio di deliberare la partecipazione al progetto “ Piano triennale Arti 2022-23”, che ha 

lo scopo di promuovere lo studio  e la conoscenza delle arti e del patrimonio culturale ed artistico. Il progetto 

sarà elaborato dai docenti incaricati nelle prossime settimane. 

Il consiglio delibera 

Verbale 44 

 

4. Comunicazioni relative ai finanziamenti PNRR 

Il PNRR ha previsto due ordini di finanziamenti: il primo capitolo di spesa riguardava le realtà con alto indice 

di dispersione scolastica e risultati INVALSI non soddisfacenti, in cui il nostro istituto non è rientrato. Con il 

secondo intervento invece è arrivato un finanziamento di eur 208.645,65. Questi fondi dovranno essere 

utilizzati per la creazione di spazi di apprendimento e laboratori, mentre non saranno utilizzabili per la 

realizzazione di progetti. Si attendono tuttavia indicazioni dettagliate da parte della Regione Piemonte.  

 

5.  Rendicontazione contributo volontario a.s.2021/2022 

Il contributo volontario versato dalle famiglie lo scorso anno è stato di eur 11125 eur ( di molto inferiore agli 

anni scorsi) ed è stato utilizzato per finanziare i progetti di filosofia e soprattutto lo sportello d’ascolto 

psicologico della D.ssa D’Ambrosio e quello tecnico scolastico DSA della d.ssa Rogina. 

Il contributo di solidarietà, anche questo finanziato dalle famiglie e destinato a sostenere le famigle in 

difficoltà per il pagamento di progetti e uscite è stato invece utilizzato per eur 1482 rispetto ai 3270 eur totali 

(perché i progetti e soprattutto le gite non sono state molto numerose): vi è quindi un avanzo di eur 2238 da 

destinare. Tra i possibili utilizzi vi è la sostituzione di un monitor touch alla primaria di Sangillio o l’acquisto 

di alcuni Chromebook per i bambini della scuola primaria di Givoletto. Il consiglio delibera di destinare tale 

somma per la seconda opzione. 

Il presidente del consiglio chiede indicazioni alla dirigente e al consiglio circa la possibile destinazione della 

cifra ( circa 700 eur) derivante da una donazione ricevuta dall’Unitre di Druento e da impegnare a favore delle 

scuole di Druento: la dirigente si prende qualche giorno per dare una risposta, dopo aver consultato gli 

insegnanti.  

6. Condivisione Linee Guida Protocollo sicurezza a.s. 2022-2023 

Al consiglio è stato preventivamente inviato il protocollo di sicurezza ed il vademecum per il rientro a scuola: 

nei limitati casi in cui i bambini dovranno portare la mascherina FPP2 ( soggetti fragili, bambini a contatto 

con soggeti positivi, bambini con sintomi lievi) sarà la scuola a doverla fornire. 

Inoltre, in caso di positività, la normativa non prevde più la possibilità di attivare la didattica a distanza. 

Con il nuovo anno è previsto che i genitori possano entrare a scuola: i colloqui con gli insegnati potranno 

essere svolti in presenza, a meno che siano gli stessi genitori, per proprie difficoltà logistiche, a chiederne lo 

svolgimento a distanza. Si propone inoltre che tutte le riunioni per la presentazione o rendicontazione dei 



 

 

vari progetti siano svolti online, perché questo, come si è visto negli scorsi anni, incentiva notevolmente la 

partecipazione da parte dei genitori. Per lo stesso motivo anche le riunioni di classe al momento si 

svolgeranno online, con l’eccezione di quelle per l’elezione dei rappresentanti di classe che saranno in 

presenza. Per quanto riguarda le riunioni del Consiglio di Istituto ( che è un organo deliberante) occorrerà 

stabilire a breve le modalità dello svolgimento delle sedute. 

Verbale 45 

7. Varie ed eventuali 

La dirigente comunica che si stanno acquistando le attrezzature relative al PON Edugreen ( compostiere, 

fioriere, serre idroponiche, sistemi per la raccolta dell’acqua ecc..) il tutto grazie alla supervisione di un 

agronomo. Più in generale quest’anno si cercherà di dare importanza alla “outdoor education”, cioè la 

possibilità di svolgere attività educative e didattiche all’esterno: per questo motivo, grazie anche alla 

collaborazione dei comuni, si stanno cercando di allestire spazi idonei nei giardini delle scuole. 

L’insegnante Guidoni chiede l’autorizzazione al Consiglio per lo svolgimento di un soggiorno di 2 giorni che è 

stato programmato per il mese di ottobre ( cioè anteriormente alla presentazione del piano gite) presso 

l’agriturismo “Equinozio” di Castellamonte. 

Il consiglio autorizza. 

Il presidente del consiglio richiede aggiornamenti a proposito della questione, di cui si era già accennato nel 

cdi di giugno, dei casi di mancato pagamento di progetti e uscite didattiche da parte di un certo numero di 

famiglie. Questo fenomeno costituisce sia un problema contabile, sia un aggravio di lavoro per gli uffici che 

devono sollecitare, non sempre con successo, i pagamenti. Peraltro si tratta di un malcostume non collegato 

alle reali situazioni di bisogno delle famiglie, proprio perché per quelle in difficoltà esistono strumenti come 

il fondo di soldarietà. 

Dopo una breve discussione si decide di approfondire la questione e rinviare la decisione ad un confronto 

successivo con la componente genitori. 

 

Il consiglio termina alle ore 19:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto in Druento il 08/09/2022  
 
 

     Il Segretario        Il Presidente                         
Giovanna Marasea          Mauro Rossi 


