
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 14/06/2019 

 

Il giorno 14 del mese di Giugno 2019 alle ore 14,00 nella sala di Presidenza sita al primo piano del Liceo 

D. Berti di Torino, si riunisce il Consiglio d’Istituto su convocazione del Presidente per esaminare il 

seguente OdG: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 

2) Modifica al PA 2019 

3) Verifica attuazione PA 2019 

4) Calendario scolastico a.s. 2019/2020 

5) Chiusura giorni prefestivi a.s. 2019/2020 

6) Utilizzo palestre a.s. 2019/2020 

7) Utilizzo fondi affitto locali 

8) Proposte per giornate dello studente a.s. 2019/2020 

9) Viaggi d’istruzione e colloqui pomeridiani: proposte 

10) Costituzione commissioni paritetiche per PCTO (ex Alternanza scuola e lavoro) 

11) Revoca adesione rete scuole per DPO 

12) Varie ed eventuali. 

Sono presenti il DS, Prof. Arnod, i rappresentanti della componente Docenti, Baccaglini, Baracco, 

Bonandin, Degrandi, Nejrotti, Scansetti, Sechi, Vignale; i rappresentanti della componente genitori, Sigg. 

Botta, Nacci e Peyron; i rappresentanti della componente studenti, Borgese, Kouassan, Possamai e 

Vallone. Risulta assente il sig.  Boasso, rappresentante componente genitori. 

Presiede la seduta il Sig. Nacci, funge da segretaria la Prof.ssa Vignale.  

 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 

Si chiede solamente di correggere l’errore sulla presenza/assenza di due rappresentanti della componente 

genitori, quindi il Consiglio approva all’unanimità quanto scritto nel verbale. (Delibera n. 10/2019) 

 
2) Modifica al PA 2019 

Il professor Baccaglini illustra le variazioni del PA, dovute a maggiori entrate e ad alcuni rimborsi; il 
Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto la modifica del PA. (Delibera n. 11/2019) 

 
3) Verifica attuazione PA 2019 

Il professor Baccaglini dichiara che la DSGA sta procedendo con l’attuazione del PA e che si è 
attualmente in linea con le previsioni. 
 
 

4) Calendario scolastico a.s. 2019/2020 
Il DS riferisce la proposta del Collegio docenti relativa al calendario regionale a.s. 2019/2020: mantenere 
il mercoledì delle ceneri (26/02/2020) come giorno festivo e aggiungere un giorno alle vacanze di Pasqua 
(mercoledì 15/04/2020). Il Consiglio, dopo aver appurato che nonostante tale aggiunta il numero di ore 
dell’a.s. 2019/2020 non subisce variazioni rilevanti, approva all’unanimità la richiesta. (Delibera 
12/2029). 
 

5) Chiusura giorni prefestivi a.s. 2019/2020 



Si analizza il calendario proposto dalla DSGA. Il DS propone invece alcune variazioni, ossia la chiusura 
nei giorni 23, 24 e 27 Dicembre 2019 (mantenendo invece aperta la scuola nei giorni del 30 e 31 Dicembre 
2019) e la chiusura nei giorni 12, 13, 14 Agosto 2020 (aggiungendo due giorni alla proposta della DSGA). 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del DS. (Delibera 13/2019). 
 

6) Utilizzo palestre a.s. 2019/2020 
Il DS informa il Consiglio che all’Istituto continuano a pervenire numerose richieste di utilizzo dei locali 
della Scuola; propone di mantenere quanto già stabilito in un precedente Consiglio con delibera 39/2017, 
ossia di privilegiare tutte le Associazioni in linea con le finalità educative dell’Istituto e di destinare le 
risorse in attrezzature per la didattica o per il decoro degli ambienti dell’Istituto. Il Consiglio all’unanimità 
approva. Delibera 14/2019) 
 

7) Utilizzo fondi affitto locali. 
Si discute relativamente all’utilizzo della somma di 480 euro, derivante dall’affitto locali della scuola. Il 
DS propone di destinare tale cifra al progetto della raccolta differenziata. La prof.ssa Sechi, invece, chiede 
di destinare tale somma al potenziamento dell’attività didattica relativa agli studenti con BES, attività che 
prevede la possibilità dello Zaino digitale (licenze per pacchetti programmi per computer per le mappe) 
e un progetto in collaborazione con il Cottolengo per l’autismo, per cui sono ovviamente necessari fondi. 
Si chiede intervento della DSGA sulla finalità di tale somma e viene chiarito che i fondi affitto locali 
devono avere “finalità didattiche e/o acquisto attrezzatura didattica”. 
Il Consiglio all’unanimità degli aventi diritto decide di destinare tale somma all’inclusione, ossia ai progetti 
della prof.ssa Sechi. (Delibera 15/2019). 
 
Il professor Baccaglini alle ore 15.10 lascia la riunione. 
 

8) Proposte per giornate dello studente a.s. 2019/2020 
Gli studenti, nonostante abbiano riconosciuto l’esito fallimentare delle giornate studentesche 
a.s.2018/2019, propongono (sentiti i pareri della componente studentesca che rappresentano) 
nuovamente tre giorni consecutivi per a.s. 2019/2020. 
I docenti si dichiarano contrari riportando eguale parere del Collegio dei Docenti.  
Il DS interviene innanzitutto facendo notare che avendo accettato di concedere un’assemblea di istituto 
nel mese di maggio di fatto le giornate dello studente nell’a.s. 18/19 sono state 4 e non 3. Inoltre esprime 
la sua forte contrarietà alla proposta degli studenti dal momento che durante le giornate dell’a.s. 18/19 
diversi laboratori sono risultati vuoti e, cosa assai più grave e preoccupante, ci sono stati molti atti di 
vandalismo (allagamento di locali, rottura di estintori) con conseguenti spese economiche non 
indifferenti. Propone di suddividere tali giornate in tre periodi distinti da destinare a finalità diverse, per 
esempio una giornata di autogestione con laboratori didattici non ludici, una giornata per partecipare a 
manifestazioni come “Fridays for future”, una giornata di assemblea di istituto vera e propria. 
Il sig. Peyron esprime la perplessità, la contrarietà e le preoccupazioni della componente genitori nel 
venire a conoscenza di quanto accaduto. 
Si ricorda ai rappresentanti degli alunni che le tre giornate derivano dalla somma delle 2 ore mensili di 
assemblea di istituto a cui la componente studentesca ha diritto e che non devono necessariamente essere 
consecutive; assemblea in cui si dovrebbe dibattere di problemi inerenti la scuola; si invitano i 
rappresentanti per il futuro a chiedere eventualmente consiglio ai docenti per l’organizzazione delle 
attività; si spiega che la scelta di separare le giornate può essere utile e costruttiva per monitorare l’esito 
positivo o negativo di quanto proposto e per migliorare. 
Sentiti tutti i pareri, il Consiglio all’unanimità vota la proposta di svolgere le giornate dello studente a.s. 
2019/2020 in tre momenti distinti. (Delibera 16/2019). 
 

9) Viaggi d’istruzione e colloqui pomeridiani: proposte 

Il DS riferisce quanto da lui stesso proposto al collegio dei docenti, ossia viaggio d’istruzione di 1 giorno 

per le classi prime (possibilmente a inizio anno scolastico per favorire la conoscenza fra gli alunni), 2/3 



giorni in Italia in classe terza e il classico viaggio di cinque giorni all’estero in classe quinta. La sua proposta 

deriva dalla difficoltà affrontata dalla segreteria amministrativa nella gestione dell’organizzazione e anche 

dal fatto che alcuni docenti hanno partecipato a più viaggi anche su classi non proprie (per permetterne 

lo svolgimento mancando i docenti accompagnatori di tali classi). 

Vi sono vari interventi della componente docente sulla possibilità di valutare se limitare alle classi prime, 

terze e quinte i viaggi (penalizzando in un certo senso le classi seconde e quarte). Si fa presente che 

quest’anno scolastico le difficoltà della segreteria sono state dovute probabilmente alla lunga assenza della 

segretaria che si occupa dei viaggi; si chiede inoltre che la segreteria amministrativa sia più collaborativa 

con i docenti. 

Il professor Degrandi ricorda che esiste un regolamento di istituto sulle uscite didattiche e sui viaggi di 

istruzione, per cui se il consiglio di classe decide per un’uscita e/o un viaggio devono essere trovati i due 

docenti accompagnatori più un docente riserva e tali nomi devono essere messi a verbale. Solo in questo 

modo si può procedere all’organizzazione. 

Il Consiglio decide di non limitare la partecipazione ai viaggi alle sole classi prime, terze e quinte. 

(Delibera 17/2019). 

Per quanto riguarda i colloqui pomeridiani, si ratifica la proposta già fatta in precedenza di limitare tali 

incontri a due solo pomeriggi dalle ore 16 alle ore 19. Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera 

18/2019). 

 

Alle 16 la professoressa Baracco (per accogliere i genitori per il riorientamento) e il sig. Peyron lasciano 

la riunione. 

 

10) Costituzione commissioni paritetiche per PCTO (ex Alternanza scuola e lavoro) 

L’alunna Kouassan riferisce quanto emerso nell’assemblea di istituto e spiega il significato della 

commissione paritetica per PCTO che dovrebbe “scremare” le proposte di alternanza da offrire alle classi 

ed esercitare anche il diritto di veto; i rappresentanti degli studenti lamentano il fatto che alcune attività 

di PCTO proposte nell’a.s. 18/19 hanno impegnato gli alunni anche di sabato e di domenica. Il professor 

Degrandi interviene spiegando che alcune proposte interessanti offerte dall’esterno riguardano eventi che 

possono anche riguardare un fine settimana e che gli allievi a cui vengono proposte vengono debitamente 

informati sugli orari e i giorni impegnati. Inoltre precisa che una commissione dovrebbe lavorare per 

proporre e non per “vietare”. 

 

11) Revoca adesione rete scuole per DPO 

Il DS riferisce semplicemente della revoca adesione rete scuole per DPO.  Il Consiglio approva 

all’unanimità. (Delibera 19/2019) 

 

Alle ore 16.30, dovendo i docenti rimasti accogliere i genitori degli alunni non ammessi alla classe 

successiva, il Presidente chiude la seduta rimandando alla prossima riunione l’ultimo punto dell’o.d.g., 

ossia le Varie ed eventuali. 

 

 

    Il Presidente                                                                              La Segretaria 

 

Sig. Franco Nacci      Prof.ssa Silvia Vignale 

 

 

 


