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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. CURIE” 

Corso Allamano, 120  - 10095  GRUGLIASCO (TO) 

 

 
Verbale N. 6    ESTRATTI DI DELIBERA 

 

Oggi 22 ottobre  2013 alle ore 17,00 si riunisce il Consiglio d’Istituto nel Laboratorio di Arte dell’IIS Marie CURIE di 

Grugliasco (TO) per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Progetti e attività 2013-14. 

3. Chiusure prefestive. 

4. Proroga contratto fotocopiatrici. 

5. Comunicazioni.  

6. Varie ed eventuali. 

 

……………. Omissis…………. 

 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale il presidente Sig. Cinus  dichiara aperta la seduta. 

La verbalizzazione è affidata al prof. G. Armentaro secondo  la consueta turnazione.  

Si passa quindi ai Punti dell’Ordine del Giorno. 

 

Punto 1 : Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Viene approvato il verbale della seduta precedente del 01 luglio 2013, con l’astensione dei consiglieri assenti alla seduta 

precedente. 

 

Punto 2 :Progetti e attività 2013-14.    

Il Ds procede ad illustrare i progetti presentati dai Dipartimenti e dai singoli progetti che hanno già attenuto l’approvazione del 

Collegio Docenti. 

 

 

……. Omissis…….. 

 

 

I progetti n. 1-3-4-5-6-7-26-10-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 e 25 vengono subito approvati all’unanimità (vedi scheda 

allegata) e non si procede ad ulteriore discussione. 

Per quanto riguarda i progetti n.2-8-27-9-11-12 e 23, dopo ampia discussione si è giunti alle seguenti conclusioni: 

- Progetto n. 2: ECDL- patente europea di informatica. La prof.ssa Bracco rileva che il numero di iscritti quest’anno risulta 

molto basso. Dopo ampia discussione si decide di attivare i corsi ECDL anche se il numero degli iscritti non è sufficiente 

per la copertura dei costi. In ogni caso, per effettuare i corsi, il numero dei partecipanti non potrà essere inferiore a dieci 

per singolo “Modulo”.  

- Progetto n. 8  Sportello di ascolto psicologico. Il Ds rileva che il dipartimento di Scienze umane ha evidenziato la 

necessità di garantire la continuità del lavoro iniziato lo scorso anno dalla Dr.ssa Bellacicco, l’eventuale sostituzione della 

quale farebbe venir meno la continuità del rapporto di fiducia instaurato con gli allievi che si sono rivolti a lei e che 

continuano ad aver bisogno di consulenza. Per tali motivazioni si decide all’unanimità di riconfermare l’incarico alla 

dr.ssa Bellacicco. 

- Progetto n. 27 Psicodramma. Il Ds riferisce che le attività di psicodramma sono dirette ad un’unica classe che, a detta dei 

docenti, presenta evidenti difficoltà nei rapporti interpersonali, e che, per questa ragione, ha richiesto un 

ridimensionamento del progetto al fine di contenerne i costi con una riduzione del 40% degli interventi e dei costi 

(€1028)Il prof. Armentaro suggerisce di verificare la possibilità di appoggiarsi per tale iniziativa al Centro Diurno di 

Collegno che già da due anni, nell’ambito delle attività collegate al tirocinio,attua gratuitamente degli interventi di 

sociodramma nelle classi che hanno aderito al progetto “Lotta allo Stigma”. Il Consiglio delega il prof. Armentaro a 

sentire i responsabili del Centro Diurno ed a metterli in contatto con il prof. Bonomo. 

- Progetto n. 9 Corso di spagnolo. Si decide di attivare il corso se si iscriveranno almeno 15 allievi.  

- Progetto n. 11 Potenziamento lingua inglese: certificazioni. Il consiglio, dopo aver approvato all’unanimità il progetto, 

decide di garantire la partecipazione gratuita ai corsi, qualora vi siano già almeno 15 iscritti paganti, ai docenti della 
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scuola. Dopo ampia discussione ed aver valutato approfonditamente le motivazioni, si decide all’unanimità di confermare 

tutte le docenti di madrelingua straniera che hanno svolto la loro attività nello scorso a.s., al fine di garantire la continuità 

didattica e per l’ampio apprezzamento riscontrato tra allievi e docenti curricolari.   

- Progetto n. 12 Theatre for eu. Il Consiglio decide di finanziare il progetto con la cifra di mille euro. La differenza 

necessaria per coprire tutto il costo previsto (3.500 €), dovrà essere reperita con il contributo dei partecipanti (50 € a testa) 

e con lo “storno” di parte del finanziamento destinato al progetto CLIL. 

- Progetto n. 23 Nuoto anch’io. Dopo le perplessità espresse da più consiglieri sui costi e sulle modalità di effettuazione del 

corso, il Consiglio decide di rimandare l’approvazione ad una seduta successiva, previo l’ottenimento di maggiori dettagli 

e chiarimenti sullo stesso. 

- Progetto “Corso di difesa personale”  (proposto dalla prof.ssa Averna e non presente nel prospetto allegato presentato al 

Consiglio). Il corso non ha costi per la scuola in quanto autofinanziato dai partecipanti delle classi 2E, 2G e 2N. Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

- Progetto “Corso di primo soccorso diretto ai docenti e personale Ata”, proposto dal Referente per la Promozione alla 

Salute prof. Armentaro  (non presente nel prospetto allegato). Il corso tenuto dagli Istruttori della CRI ha un costo di € 

124 + 1,50 € a partecipante (con un massimo di 20 partecipanti per corso). Il Consiglio approva all’unanimità. 

Dopo aver passato in rassegna e deciso su ogni progetto, il Consiglio decide di delegare il DS ad autorizzare eventuali progetti 

di minima entità che non comportano oneri economici per la scuola, che verranno presentati nel corso del corrente anno 

scolastico. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità,  con delibera n.17, i progetti indicati nell’allegato con i numeri: 1-3-4-5-6-7-8-26-10-11-

13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25, Corso di difesa personale, Corso di Primo soccorso per docenti e personale Ata, e 

approva con le precisazioni sopra riportate i progetti n. 2-27-9-12. 

 

 

Punto 3. Chiusure prefestive 

 

………………omissis…………………. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità, con delibera n. 18, le seguenti chiusure prefestive: 2 nov, 24 dic, 28 dic, 31 dic, 4 gen, 1 

feb, 19 apr, 26 apr, 26 lug, 2 ago, 9 ago, 14 ago, 16 ago, 23 ago. 

 

…………….. omissis ………………… 

 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno  la seduta è quindi tolta alle ore  19.45. 

 

 

             f.to in originale             f.to in originale 

           IL  SEGRETARIO                                                                 IL  PRESIDENTE 

        (prof. G. ARMENTARO)                                                                                                 (Ing.  P. CINUS ) 

 

         _______________________                           _____________________ 

 

 

 

PER COPIA CONFORME: IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Gian Michele Cavallo 


