Verbale del consiglio d’Istituto del 19 maggio 2015

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. CURIE”
Corso Allamano, 120 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
ESTRATTI DI DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO 19 MAGIO 2015
Verbale N. 3
Il giorno 19 maggio 2015 alle ore 17.00, nell’aula arte, sotto la presidenza dell’ing. Paolo Cinus si riunisce il
Consiglio d’Istituto dell’IIS “Marie Curie” di Grugliasco (TO) convocato in seduta ordinaria per discutere il
seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni e aggiornamento situazione edifici
Proposta soggiorno studi a Malta
Concessione palestre a.s. 2015/16
Patto di corresponsabilità
Partecipazione a GruLab
Varie ed eventuali

Sono presenti il Dirigente Scolastico prof. Gian Michele Cavallo, i docenti Cavallini, Scardicci, Bracco, Amerio,
Sidro; i signori Cinus, Luetto, Roccati e Trovò per la componente genitori, la signora Fera per la componente
ATA, i signori Forzese, e Bottero, per la componente studenti.
Presiede il Presidente ing. P. Cinus.
Funge da segretario la prof.ssa Bracco .
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta .
Sono assenti: Bellet, Gianotti, Armentaro, Fiore, Ciamberlano.
Punto 1: Comunicazioni ed aggiornamento situazione edifici
Il DS relaziona in merito a quanto intercorso tra l’ultima seduta del Consiglio e la data odierna ed in particolare
sugli esiti dei monitoraggi strumentali e a vista, sui passaggi amministrativi svolti dall’Ente proprietario, su quanto
deliberato dalla Regione Piemonte e sulle prospettive per i mesi futuri, riferendo che la prossima settimana ci sarà
un incontro con il Sindaco e Consigliere Metropolitano sig. Montà e l’ing Petruzzi che informeranno il Consiglio
sulle decisioni assunte dagli Organi competenti.
………………………OMISSIS……………………
Punto 2: proposta di soggiorno studi a Malta, il Collegio dei Docenti in data 18 maggio 2015 ha approvato la
proposta di soggiorno linguistico a Malta per le classi del triennio dello Scientifico e delle Scienze Umane, nella
seconda settimana di settembre 2015 (dal 20 al 27 Effettuata la verifica della documentazione e compilata la griglia
di valutazione si è riscontrato che l’offerta più vantaggiosa è quella della ditta Comunicazione e Marketing per un
soggiorno di 8 giorni al costo di € 497 . L’attività è prevista per un massimo di 40 studenti e un minimo di 25, con
gratuità per gli insegnanti accompagnatori. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 6.

Punto 3: concessione palestre a.s. 2015-16. La città Metropolitana ha sollecitato la scuola affinché venga deliberata
dal Consiglio di Istituto la concessione delle palestre dell’Istituto alle Associazioni esterne. Il Dirigente invita il
consiglio a dare parere favorevole alle attività che hanno una programmazione annuale, escludendo le
manifestazioni estemporanee. Sotto queste condizioni il Consiglio, all’unanimità, approva fermo restando per le
Associazioni che utilizzeranno le nostre palestre gli obblighi di sorveglianza, pulizia e risarcimento dei danni
eventuali e piena assunzione di responsabilità per quanto riguarda gli oneri per la sicurezza ex Dlgs 81/08 –
delibera n. 7.
……………………….OMISSIS…………………….

Punto 5: partecipazione a GruLab, il consiglio approva la partecipazione dei ragazzi della Scuola alla
manifestazione che si terrà il 23 maggio nella piazza del comune di Grugliasco dalle 15 alle 19 – delibera n. 8.
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……………………….OMISSIS……………………..
Letto, approvato, sottoscritto la seduta è tolta alle ore 19.30.

Il Segretario
Prof.ssa Paola Bracco

Il Presidente
Ing. Paolo Cinus

5

