Verbale del Consiglio d’Istituto 24 novembre 2014

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. CURIE”
Corso Allamano, 120 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
ESTRATTI DI VERBALE
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 24 NOVEMBRE 2014

Verbale N. 6
Il giorno 24 novembre 2014, alle ore 17.00, nell’aula “Laboratorio di Arte” sotto la presidenza dell’ing.
Paolo Cinus si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’IIS “Marie Curie” di Grugliasco (TO) per discutere il
seguente Ordine del Giorno, integrato preventivamente rispetto alla comunicazione di convocazione su
richieste di singoli consiglieri:
1. Insediamento dei nuovi consiglieri
2. Elezione del membro di Giunta esecutiva per la componente studenti
3. Approvazione viaggio di istruzione a Lisbona e soggiorno linguistico a Canterbury, integrato con
viaggio di istruzione a Malta
4. Verifica progetti: rettifiche, chiarimenti e finanziamento
5. Proposta di adesione all’Associazione Dschola
6. Progetto Wi-fi studenti e libri di testo digitali
7. Progetto “Giornalino di Istituto”
8. Richiesta acquisto impianto audio
9. Acquisto nuove skill cards per esami ECDL, definizione costi a carico studenti
10. Partecipazione bando ministeriale per sistema Wi-fi
11. Richieste di acquisto
12. Varie ed eventuali
Sono presenti il Dirigente Scolastico prof. Gian Michele Cavallo; i docenti proff. G.Armentaro,
G.Amerio, A.M.Bellet, C. Cavallini, E. Scardicci e G. Sidro; la sig.ra G. Fera per la componente ATA; i
sigg.ri P.Cinus, P. Luetto e le sig.re M.R.Roccati e E.Trovò per la componente genitori: i sigg.ri M.
Ciamberlano, E. Forzese e D. Bottero, per la componente studenti. Il sig. G.L.Fiore entra alle ore 17.20.
Preside il Presidente ing. P. Cinus.
Funge da segretario: prof.ssa Giuseppina Amerio
Sono assenti i Consiglieri: prof.sse P.Bracco, M. Gianotti
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta con il punto 1 all’O.d.G.
Punto 1. Insediamento nuovi consiglieri
Verificati gli esiti delle elezioni svolte lo scorso 27 ottobre (ordinarie per la componente studenti,
suppletive per le componenti genitori ed ATA), il Presidente dà il benvenuto ai nuovi consiglieri neoeletti che sono le signore Maria Rita Roccati ed Elisa Trovò per la componente genitori e i signori
Daniele Bottero – neo eletto, Ciamberlano Marco, Fiore Gianluca e Forzese Enrico – riconfermati, per la
componente studenti. Per la componente ATA non è stata presentata alcuna candidatura per l’elezione
suppletiva e, di conseguenza, permane un unico rappresentante. Dalla data odierna tutti entrano a far parte
del Consiglio di Istituto.
Punto 2. Elezione del membro di giunta per la componente studenti
Dovendo procedere a rendere operativa e numericamente perfetta la Giunta esecutiva, il Consiglio
procede all’elezione del rappresentante della componente studenti. Si prendono in considerazione le
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diverse candidature e le specifiche esigenze; dopo attento esame il Consiglio all’unanimità elegge il
sig. Enrico Forzese quale componente della Giunta esecutiva.

Punto 3. Approvazione viaggi di istruzione a Lisbona e soggiorni studio a Canterbury e Malta
Il DS riferisce in merito alle procedure attuate nella scelta dei fornitori ed in particolare riferisce che sono
stati elaborati singoli bandi di gara in vista dell’assegnazione secondo il principio dell’offerta più
vantaggiosa, valutata sulla scorta di apposite griglie nelle quali sono stati inseriti indicatori ritenuti
significativi ai fini della scelta dell’offerta; in tali griglie si è ritenuto di dare più peso alla qualità con 60
punti su 100 totali e meno al costo, con 40 punti su 100, al fine di garantire servizi idonei per gli studenti.
Per ciascuna attività sono state inviate lettere di invito a cinque diverse ditte ed è stato stabilito un costo
massimo, calcolato sul numero dei partecipanti, con riferimento ad un costo pro-capite che la
Commissione viaggi ha ritenuto praticabile sulla scorta delle offerte esaminate lo scorso anno.
…omissis….
Si analizza, per primo, il viaggio a Lisbona, rivolto alle classi 5^ L, 5^ H, 5^ G e 4^ G, sono esposti
tutti i dati relativi alle diverse ADV [Città Vicine (punteggio 68,01/100), Camber (punteggio 78.82/100),
Kairos (offerta non valida), CTS Capitali (punteggio 82/100), Linea Azzurra (non pervenuta), Dakini
(punteggio 68,93/100)]. Si osserva che l’offerta della ditta Kairos non risulta conforme alle richiesta
pertanto risulta esclusa. Il punteggio totale massimo (82/100) è quello assegnato alla ditta CTS Capitali
che risulta la ditta assegnataria.
(Allegato n.3 tabella di valutazione viaggio a Lisbona)
Delibera n. 28 all’unanimità.
Si prendono in esami i documenti relativi al soggiorno studio per le classi (classi terze e quarte) del liceo
linguistico a Canterbury.
Sono stare interpellate le seguenti ditte: Trinity (non pervenuto), New English (non pervenuto), Viva
(offerta non conforme perché superiore al tetto stabilito), New Beetle (punteggio 82,25/100), Wep
(punteggio 81,50/100). Dopo attenta analisi e presa in considerazione di tutti gli elementi, il punteggio
totale massimo (82,25/100) è quello della ditta New Beetle che risulta ditta assegnataria.
(Allegato n. 3 tabella di valutazione soggiorno studio “Canterbury”)
Delibera n. 29 all’unanimità.
Si passa al viaggio soggiorno linguistico a Malta per le classi 3°C e 3°Q.
Le ditte Wep, Viva, New English interpellate non hanno risposto. Sono pervenute le offerte di C&M e
New Beetle. L’offerta della ditta New Beetle risulta superiore al tetto di spesa previsto e pertanto non può
essere considerata.
A seguito dell’analisi dei preventivi e della tabella con i relativi punteggi risulta assegnataria la ditta
C&M. (punteggio 93/100).
(Allegato n. 3 tabella di valutazione soggiorno “Malta”)
Delibera n. 30 all’unanimità.
Punto 4. Verifica progetti: rettifiche, chiarimenti e finanziamento
Si prende in esame il documento inviato (prot. N. 3949/C 27 del 23-10-2014) dalla prof.ssa C.
Filippone per una rettifica per quanto riguarda il progetto “Scambio Italo – tedesco”, precisando che
alla voce “destinatari” del progetto stesso, per mero errore di trascrizione, sono state indicate due
classi sbagliate. Le classi effettivamente coinvolte nello scambio 2014/2015 sono: 3^L, 4^L 4^M.
Si approva all’unanimità la variazione.
Si analizza il documento (prot. n.4060/C. 27 del 29-10-2014) pervenuto dalla prof.ssa S. Carnisio
riguardante il progetto “Shiatsu, emozioni che vengono alla mani” rivolto alla classe 3°N, già
approvato dal Consiglio d’Istituto, con richieste di chiarimenti. Si discute sul punto relativo alla
percentuale del pagamento del 40% a carico del singolo alunno per la partecipazione alle attività del
progetto proposto comprendendo i ragazzi Hc. Intervengono i diversi consiglieri per quanto riguarda
la modalità del finanziamento del progetto e, dopo ampia discussione, si delibera con votazione (a
maggioranza: 7 favorevoli, 5 contrari e due astenuti e uno non votante perché minorenne) che il
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progetto è finanziato e che il contributo del 40% è a carico di tutti i partecipanti al progetto. Il
progetto a suo tempo era stato inserito in coda perché non allora erano chiare le modalità
organizzative.
Il Dirigente Scolastico richiama l’attenzione sul fatto che, come lo scorso anno, il fondo d’Istituto
per i docenti e per il personale ATA è molto ridotto, insufficiente a coprire tutte le spese relative alla
realizzazione dei progetti, sottolineando che questi sono già stati approvati per quanto riguarda la
parte didattica. Risulta quindi necessario attingere, per una quota, dal contributo volontario delle
famiglie per sostenere le attività di ampliamento dell’offerta formativa.
….omissis….
Per quanto riguarda i docenti, dopo ampia e articolata discussione, si approva il finanziamento per
un massimo di € 10.395 (lordo dipendente) per sovvenzionare le attività svolte dagli insegnanti (a
maggioranza, due astenuti, un contrario) da attingere al bilancio (contributo volontario delle
famiglie) d’Istituto.
Per il compenso destinato al personale Ata, dopo approfondita discussione, si decide di finanziare
per un importo massimo, pari a € 2.500 (lordo dipendente), le attività che il suddetto personale
svolgerà a sostegno delle attività scolastiche di ampliamento dell’offerta formativa. Si approva,
pertanto, il finanziamento delle ore svolte in appoggio alle attività didattiche con un tetto fissato di €
2.500 (lordo dipendente) (a maggioranza: 13 a favore, due astenuti, uno non votante perché non
maggiorenne) da attingere sempre dal bilancio con il contributo volontario delle famiglie.
Punto 5. Proposta di adesione all’Associazione Dschola
Si analizza la proposta del professore T. Ragazzi per l’adesione all’Associazione Dschola per partecipare
alle attività di consulenza, collaborazioni, informazioni/aggiornamento di carattere informatico e
innovazione tecnologica. Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 31
Punto 6. Progetto Wi-fi studenti e libri di testo digitali
Si analizza la proposta di E. Forzese per la creazione del una rete wi-fi accessibile agli studenti per
potenziare l’attività su internet e uso del testo digitale. Il Consiglio prende in considerazione la proposta e
approva il potenziamento delle nuove tecnologie e la formazione di una commissione tecnica con docenti
esperti anche esterni e studenti per definire le priorità e i progetti operativi senza oneri per la scuola.
Punto 7. Progetto “Giornalino di Istituto”
Si prende in esame la proposta di E. Forzese per la creazione di un giornalino interno d’Istituto a seguito
di una proposta più ampia da parte del Comitato Studentesco. La componente studenti propone di formare
una redazione composta da studenti con la collaborazione e supervisione di docenti (a titolo gratuito) per
la realizzazione del documento in oggetto da pubblicare in formato digitale e relativa diffusione on-line.
Il consiglio approva all’unanimità.
Punto 8. Richiesta acquisto impianto audio
E. Forzese espone la proposta per l’acquisto di un nuovo impianto audio per la sede di Grugliasco. Il
Consiglio approva l’acquisto di materiali di amplificazione audio sul modello dell’impianto acquistato
per la sede di Collegno (2 casse amplificate da 12” , 300 Watt, mixer 12 canali, set di microfoni con aste e
cavi). Si approva all’unanimità.
Punto 9. Acquisto nuove skill cards per esami ECDL, definizione costi a carico studenti
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Su proposta della prof.ssa P. Bracco il Consiglio approva l’acquisto per la formazione e esami ECDL:
skill card: 60 euro
1 esame: 20 euro
percorso completo skill+ 7 esami (senza ripetizioni) 186.
Il consiglio approva i costi sopra indicati all’unanimità.
Punto 10. Partecipazione bando ministeriale per sistema Wi-fi
Il professore Armentaro propone al Consiglio la partecipazione al Bando Ministeriale con scadenza 12
dicembre per l’assegnazione dei fondi destinati all’implementazione delle strutture Wi-Fi.
Il consiglio approva all’unanimità.
Punto 11. Richieste di acquisto
Si sottopone al Consiglio le richieste di acquisto dei seguenti beni:
- Lim con carrello n. 2 e n. 2 fisse per sede di Collegno (Villa 4)
- n. 6 Lim fisse per la sede di Grugliasco (una per piano e per le tre ali della struttura scolastica)
secondo i modelli già esistente nelle due sedi
Il Consiglio approva all’unanimità gli acquisti.
Punto 12. Varie ed eventuali
…omissis…..
La seduta termina alle ore 21.15, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

Il segretario
prof.ssa Giuseppina Amerio

Il presidente
ing. Paolo Cinus
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