Verbale del consiglio d’Istituto del 15 settembre 2015

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. CURIE”
Corso Allamano, 120 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
Ù
Estratti di delibera seduta del Consiglio di Istituto del 15 settembre 2015
Verbale N. 6
Il giorno 15 settembre 2015 alle ore 17.30, nell’aula della classe 3A, 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.

Comunicazioni e aggiornamento situazione edifici
Servizio bar sede corso Allamano
Integrazione urgente LIM, sedi corso Allamano 126 e Gramsci
Varie ed eventuali.

Sono presenti il Dirigente Scolastico prof. Gian Michele Cavallo, i docenti proff.ri Scardicci, Bracco, Amerio,
Sidro, Bellet, Armentaro, Cavallini; i signori Cinus, Roccati e Trovò per la componente genitori, la sig.ra Fera per
la componente ATA, il sig. Ciamberlano per la componente studenti.
Risultano assenti la prof Gianotti,
.
I Consiglieri Luetto, Bottero, Fiore e Forzese risultano decaduti per cessata frequenza.
Presenzia alla seduta il Dsga, geom. G.Palumeri
Presiede il Presidente ing. P. Cinus.
Funge da segretario
.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
Punto 1: Comunicazioni e aggiornamento situazione edifici
…omissis….
Punto 2: Servizio bar sede corso Allamano.
Il DS apre la discussione e, alla luce della situazione edilizia sopra descritta e considerato che il contratto in
esame risulta scaduto, pone all’attenzione del Consiglio i seguenti fattori: a) le esigenze degli studenti della
sede di corso Allamano, collocati in due edifici vicini ma non adiacenti, b) le difficoltà oggettive di prevedere
tempi certi circa permanenza e/o trasferimento di classi nella nuova sede, c) la sicura variabilità dei numeri dei
ragazzi presenti nella sede attuale, d) l’incertezza generale del contesto, e) l’eventualità, non auspicata ma
possibile che, a fronte di dimensionamento, si realizzi una fusione con l’IIS Vittorini.
Per tali ragioni, considerata la disponibilità della ditta GI.VA a continuare il servizio nonostante le difficoltà
sopra descritte, il DS propone al Consiglio di valutare l’ipotesi di concedere una proroga fino al 31 agosto
2016 all’attuale servizio ( bar e macchinette distributrici) al fine di superare questi mesi di generali incertezza
garantendo all’utenza un servizio che si ritiene indispensabile nella vita della scuola; lo stesso propone altresì
di chiedere allo stesso gestore l’estensione del servizio attuale con la collocazione di due macchine
distributrici di bevande calde e snack nei locali di corso Allamano 120 a beneficio degli studenti del Liceo
linguistico che, per ragioni di sicurezza, non sono più autorizzati a recarsi nell’atrio dell’Istituto adiacente per
rifornirsi.
Il Consiglio, valutata la proposta, fa proprie le motivazioni descritte – da inserire nel contratto – ed approva
all’unanimità, delibera n. 13, la proroga del servizio di bar e macchinette distributrici per la sede di corso
Allamano 120 – con estensione ai locali di corso Allamano 126, fino al 31 agosto 2016.

Punto 3: Integrazione urgente LIM, sedi corso Allamano 126 e Gramsci.
…omissis…
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Al termine della discussione il Consiglio approva all’unanimità, con delibera n. 14, l’acquisto di n. 13 LIM di
cui 5 per le sedi di Collegno per una spesa complessiva di circa € 24.000,00.
Punto 5: varie ed eventuali.
…omissis…
Letto, approvato, sottoscritto la seduta è tolta alle ore 19,30.

Il Segretario
Prof. Bellet Anna Maria

Il Presidente
Ing. Paolo Cinus
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