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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 16 
 

SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 2012 
 
Il giorno 13 febbraio 2012 alle ore 17.29 nell’aula della classe III A della S.S.1° grado di 
Fiano si è riunito il Consiglio di Istituto. 
Presenti (11): La presidente Susanna Borgia, i consiglieri Colombatto Margherita, 
Colombatto Alberto, Guerra Franco, Gino Giorgio, Lucthmeijer Mariehe, Brero Flavia, 
Caudera Mara, Munari Anna Maria, Massa Anna, Sforza Rosaria Rita.  
La Dirigente e la cons. Casaletto, impegnate in una riunione, arriveranno più tardi, così 
come la cons. Nadulli. 
Assenti giustificati (3) : Casciolo, Tempo e Barretta.  
Altri assenti (2): Arisi, Bove. 
Redige il verbale della seduta la consigliera Rosaria Rita Sforza. 
In qualità di spettatrice Maria Pia Villavecchia (rappresentante di classe primaria). 
Sono presenti 11 consiglieri su 19 e pertanto il presidente dichiara validamente costituita 
la riunione. 
 
Argomenti all’O.d.G. : 

1. Approvazione verbale precedente; 
2. situazione sicurezza locali scolastici; 
3. approvazione definitiva gite e viaggi d'istruzione; 
4. monitoraggio iscrizioni per l'a.s. 2012/2013 e riscontro dei Comuni alle richieste 

della scuola; 
5. approvazione del programma annuale e.f. 2012 e problematiche finanziarie 

connesse; 
6. concessione locali per Estate Ragazzi ed English Camp a Fiano; 
7. Progetto MIUR “scuola in chiaro”; 
8. varie ed eventuali e programmazione della successiva seduta. 

 
1. Si approva il verbale precedente all'unanimità. 

1. 1 bis. Il consigliere  Gino Giorgio chiede che venga modificato l'o.d.g. per inserire 

l'approvazione del progetto “Uno scontrino per...” (all.1) con il quale si 
stipulerebbe una convenzione con alcuni esercizi commerciali di La Cassa che  
devolverebbero il 2% del valore degli scontrini depositati presso le urne poste 
all'interno delle scuole di La Cassa e della frazione Truc di Miola. 

La variazione all'o.d.g. è approvata. 
La Cons. Munari fa presente che sarà necessario formalizzare un accordo in presenza del 
DSGA. Il progetto, preso atto che è omologo a quello in vigore nel Comune di Fiano, con 

riserva di formalizzazione, è approvato all'unanimità degli 11 cons. presenti. (Del. 65) 
Alle 17.40 si uniscono all'assemblea la Dirigente Scolastica reggente dott.sa Veiluva, la 
Cons. Casaletto, la Cons. Nardulli e il Sindaco di Fiano Guglielmo Filippini. 
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2. La D.S. Spiega di essere reduce da una riunione con i docenti referenti di plesso 

/sicurezza scuole primaria e secondaria di Fiano proprio in ambito di sicurezza dei 

locali scolastici. Il Sindaco di Fiano illustra lo stato dei lavori rappresentando che, 
per la scuola primaria, si sta partendo con la progettazione per i lavori definitivi. 
Sono in atto consultazioni con alcuni esperti - professori del Politecnico - che 
daranno i loro pareri. Di certo saranno applicati ai soffitti dei pannelli REI e saranno 
cambiati anche i pavimenti che non rispondono più ai requisiti di sicurezza. 

Il Sindaco precisa che negli ultimi 2 giorni è stata messa in sicurezza una classe del piano 
terra per rendere più confortevole la situazione delle seconde. Da mercoledì 22 febbraio, 
cioè dopo le vacanze di carnevale, tornerà in sede una quarta che attualmente si trova 
nell'aula di musica della scuola secondaria, inadeguata per motivi di temperatura. 
Per  quanto riguarda la scuola secondaria sono stati effettuati lavori di riparazione nei 
solai di due aule e un corridoio. Per precauzione sono state collocate anche le reti di 
sicurezza. 
Ci sono problemi sul cornicione che ha una conformazione di per sé critica. Non è mai 
caduto alcun materiale, ma sono stati fatti staccare pezzi che minacciavano rovina e una 
parte delle scale e del fronte è stato transennato in attesa che le condizioni climatiche 
consentano di provvedere alla ristrutturazione del cornicione. Il Sindaco invita chiunque si 
accorga di anomalie a farlo presente. 
La Cons. Lucthmeijer chiede come sia potuto accadere. Il Sindaco risponde che non è 
ancora chiaro il motivo di questo incidente. I pareri sono contrastanti. 
Il Sindaco lascia quindi la seduta del Consiglio di Istituto. 
La Presidente informa il Consiglio in merito ad una lettera scritta dai docenti della scuola 
secondaria, in merito a cui la D.S. segnala che è stato richiesto l'allestimento di una nuova 
aula nella scuola secondaria per la terza classe prima che si formerà il prossimo a.s. 
spostando se possibile il laboratorio di informatica nel seminterrato; si sta cercando una 
soluzione adeguata in proposito. 
In tema di sicurezza scolastica, si dà atto della presenza di una lettera inviata da un 
genitore che lamenta una problematica rilevata alla scuola materna di La Cassa – Truc di 
Miola ove la temperatura sarebbe stata per lungo tempo intorno ai 14°. La problematica, 
ormai superata, sarebbe nata per un problema di comunicazione con il Comune di La 
Cassa e risolta solo dopo l'intervento di un rappresentante di classe. La DS si incarica di 
rispondere direttamente al mittente della lettera, dichiarando che le insegnanti si sono 
comportate correttamente nella circostanza. 
La Consigliera Sforza chiede chiarimenti in merito al diniego di accesso agli atti inerenti il 
procedimento con cui si pervenne a rassicurare i genitori della scuola primaria con un 
avviso affisso sulla porta della scuola stessa nel mese di novembre. La DS ribadisce di 
non ritenere di fornire quei documenti a chicchessia, trattandosi di documenti tecnici 
inviatele dal Comune. 
 

3. Si richiede di autorizzare una variazione all'uscita didattica della scuola 
dell’infanzia di Fiano, uscita offerta tradizionalmente dal Sig. Nepote, che 
quest'anno ha affittato una porzione di Parco a Racconigi. 

La Cons. Massa fa presente che una delle gite di Robassomero è slittata di qualche 
giorno. 
Si pone all'attenzione del C.I. una richiesta della c. 4^ di La Cassa per l’autorizzazione di 
un soggiorno di tre giorni a Pietra Ligure che graverebbe per 750 € sul fondo d'Istituto. Il 

C.I. Delibera che la gita non rientra nei criteri stabiliti per le gite scolastiche e che la 
somma destinata a La Cassa, dal fondo per il diritto allo studio, è notevolmente inferiore a 
quella richiesta, pertanto respinge la proposta dell'uscita in argomento. 



Per quanto riguarda  le altre due modifiche (Fiano materna e Robassomero primaria) sono 
autorizzate. Si ribadisce la necessità che il Regolamento di Istituto in materia di gite 
scolastiche e relativi criteri venga rispettato. Tutto condiviso all'unanimità dei 14 cons. 

presenti. (Del. 66). 
 

4. La DS riassume il contenuto della riunione tenutasi il 28 dicembre 2011 tra i sindaci 
dei comuni dell'I.C. e tutti i soggetti interessati alla questione.  

E' emersa la volontà dei piccoli comuni di non patire la penalizzazione nell'Offerta 

Formativa (O.F.) per la diminuzione dell'organico. La scuola non era in grado di garantire 
il 5° pomeriggio, per il prossimo anno scolastico, per carenza di personale ATA.  
I Comuni si sono impegnati ad uno sforzo solidale che mette a disposizione della scuola 
una certa somma (per ora imprecisata) per garantire lo stesso servizio scolastico in tutti i 
plessi dell’Istituto Comprensivo, in condizioni paritarie. 
Alle 18.40 la Cons Brero lascia l'assemblea. 
Le Conss. Massa e Caudera chiedono di verificare se sia possibile applicare un accordo 
di questo genere anche all'uso dello scuolabus, di cui Robassomero non è munito. Tale 
carenza penalizza i ragazzi di Robassomero che devono rinunciare ad alcune uscite 
didattiche per l'alto costo del trasporto. 
Si illustra il resoconto delle iscrizioni come da allegati, dai quali si evince la possibilità di 
mantenere lo stesso numero di classi e sezioni di quest’anno scolastico, con l’incremento 
di una classe prima nella scuola secondaria “Rosselli” di Fiano. 
La cons. Casaletto sottopone la richiesta di deroga per l'iscrizione di un bambino alla 
scuola dell’infanzia di Varisella in deroga ai criteri relativi all’accoglienza degli anticipatari 
(rif. data di nascita). La D.S. in proposito ritiene che sia superfluo sottoporre il caso al C.I. 
e si incarica di rispondere direttamente, valutando il caso specifico. 
 

5. La Cons. Lucthemjer chiede se sono stati assegnati all'IC i fondi per gli alunni 
stranieri e le fasce deboli. La Cons. Casaletto risponde che, nel primo caso, non 
siamo rientrati a causa della scarsa presenza di alunni stranieri e nel secondo si 
attende tuttora riscontro dall’USR.  

La DS  rappresenta che, visto lo sforzo degli Enti Locali per finanziare l'equiparazione 
dell'O.F. fra i vari plessi dell'I.C., il prossimo a.s. i progetti didattici probabilmente non 
saranno finanziati e quindi se si vorrà proseguire in alcuni progetti essi saranno a carico 
delle famiglie.  
La Cons. Luchtmeijer chiede chiarimenti sull'evidente contrazione delle spese per la 
didattica e la DS risponde che non sono pervenute informazioni di entrate in grado di 
coprire  le necessità, come illustrato nella Relazione di accompagnamento del Programma 

Annuale. Il Programma Annuale e.f. 2012 viene approvato all'unanimità dei 14 cons. 

presenti. (Del. 67) 
 

6. Si esprime parere favorevole alla concessione dei  locali scolastici di cui al 
punto 6 dell'ODG, all'unanimità dei 14 cons. presenti, alle solite condizioni di 

garanzia. (Del. 68). 
 

7. La Cons. Casaletto spiega il progetto “Scuola in Chiaro” mediante delle slides. 
Precisa che nel sito del MIUR si trova una sezione specifica in cui i dati vengono 
implementati in parte dal MIUR in parte dalla scuola e le famiglie potranno vedere 
on line una serie di caratteristiche sia logistiche che qualitative degli istituti 
scolastici. In prospettiva si potranno consultare anche le valutazioni degli alunni e 
dei docenti.  



Le Conss. Sforza e Luchtmeijer chiedono che, per il futuro, i consiglieri siano informati 
tempestivamente di questi progetti – anche in assenza di una riunione del C.I. – per poter 
dare indicazioni e risposte ai genitori.  
 

8. Si illustra il progetto “Cerca un uovo amico”,  
iniziativa benefica per raccogliere fondi per la ricerca sul “neuroblastoma”. Anche 
quest'anno si richiede l'adesione dell'IC al progetto che sarà dedicato alla memoria di 
un alunno dell'IC, Matteo Carena, purtroppo morto il 2 aprile 2011. Il C.I. approva 

all'unanimità dei 14 cons. presenti. (Del. 69). 
 
I Conss. Colombatto Margherita e Colombatto Alberto si allontanano alle ore 19.25. 
 
Il prossimo Consiglio è programmato per mercoledì 28 marzo 2012 ore 17.00. 
 
 
La seduta termina alle 19.35. 
 
Fiano, 13 febbraio 2012. 
 
 

Il Segretario del C.I.    Il Presidente della seduta del C.I. 
           Rosaria Rita Sforza Susanna Borgia 
                                                             

La Dirigente Scolastica reggente 
    dott.sa Adriana Rita Veiluva 


