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                     ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. CURIE” 

Corso Allamano, 120  - 10095  GRUGLIASCO (TO) 

ESTRATTI DI VERBALE 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 7 OTTOBRE 2014 

 

 

Verbale N. 5         
 

Il giorno 7 ottobre 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: 

1. Delibera acquisti 

2. Approvazione progetti a.s. 2014/15 

3. Contratto di assistenza educativa specialistica 

4. Modalità assegnazione contributi viaggi di istruzione, libri ed attività varie 

5. Comunicazioni, varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: Armentaro, Amerio, Bellet, Cavallini, Cavallo, Ciamberlano, Forzese, Fiore, 

Gianotti, Lombi, Luetto, Scardicci, Sidro.  

Presiede il presidente ing. Cinus. 

Assiste alla seduta il DSGA geom. Palumeri.   

Funge da segretario: prof.ssa Sidro.   

Sono assenti i Consiglieri: Bracco e Fera. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta con il punto 1 all’O.d.G. 

 

Punto 1. Delibera acquisti 

Si prendono in esame i preventivi pervenuti dalle ditte Talassi, Bruno, Zan, Labosystem per i banconi del 

laboratorio di chimica della sede di Grugliasco. Si esamina pure la relazione tecnica del Dipartimento di 

Scienze (analisi e confronto delle caratteristiche specifiche delle strutture). Il Consiglio d’Istituto, 

all’unanimità, fa propria la scelta del Dipartimento di Scienze ed approva, con delibera n. 18, l’acquisto 

dei banconi della ditta Talassi per un costo di 15.932,00€,  più IVA.  

I docenti dei laboratori di Fisica e Chimica della sede di Grugliasco richiedono l’acquisto di beni di 

consumo e beni durevoli, quali: fotocellula per rotaia, materiali di laboratorio, bilancia tecnica,  reagenti, 

dinamometro, ecc.   

La commissione individuata dal Dipartimento ha esaminato le offerte proposte dalle ditte Zan, Zetalab e 

Savatec e ha individuato, per ciascun prodotto, quella più conveniente. Il costo complessivo ammonta a 

4.835,25€, IVA inclusa. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 19.  

Sono giunte le richieste per l’acquisto di n. 3 LIM per le sedi di Collegno Villa 4, Ex mensa e Gramsci 

per la cifra complessiva di 6.722,20€, compresa IVA. La scelta della ditta è avvenuta mediante 

comparazione di tre preventivi di diverse aziende ed esaminando quanto proposto dal MEPA. L’offerta 

prescelta è quella della ditta Infosistemi tramite MEPA. Il Consiglio approva all’unanimità , con delibera 

n. 20.  

Progetto Segreteria Digitale: il Dirigente Scolastico fa presente che l’Istituto deve progressivamente 

attrezzarsi per adempiere agli obblighi connessi con le norme per la de-materializzazione della P.A. Il 

DSGA presenta il prodotto “Segreteria Digitale” proposto dal gruppo Spaggiari Infoschool, progettato 

appositamente per le Scuole, che permette alle segreterie la gestione digitale di tutto il sistema 

amministrativo e contabile; il pacchetto proposto si interfaccia direttamente con sistemi gestionali già in 

uso nella scuola. Il costo, comprensivo di IVA, è di 4.758,00€. Si approva all’unanimità con delibera n. 21. 

E’ giunta la richiesta per dotare di tre tendoni oscuranti in materiale ignifugo per l’aula 1^C con LIM a 

Collegno per un costo di 932, 32€, IVA compresa. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 22. 
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Il Dipartimento di Scienze Motorie presenta la richiesta per l’acquisto di materiale di facile consumo per 

la palestra per un costo di 1.313,42€, IVA compresa. Offerta della ditta Volley Sport. Si approva 

all’unanimità con delibera n. 23. 

 

Punto 2. Approvazione progetti a.s. 2014/15 

Il D.S., dopo una breve premessa sulle modalità di progettazione e presentazione dell’offerta formativa da 

parte dei docenti e dei macro-dipartimenti dell’Istituto per l’anno scolastico 2014-15, e dopo aver 

precisato che sui fondi F.I.S., che il Ministero assegna a tal riguardo per il compenso dei servizi del 

personale, alla data odierna non è possibile fare previsioni non essendo ancora definita la contrattazione 

interna che deve stabilirne la ripartizione, invita i Consiglieri ad analizzare le singole schede di progetto 

che vengono proiettate a video ed illustrate singolarmente. Per alcuni di essi non si fanno osservazioni 

specifiche, per altri dalla discussione emergono riflessioni e condizioni specifiche di seguito precisate:  

1) Potenziamento lingue straniere – nessuna osservazione; 

2) Armonia segreta del cosmo - idem; 

3) Counselling;  

4) Incontri interdisciplinari;  

5) Liberamente in scena CURIE;  

6) CLIL-DNL liceo linguistico; 

7) Corso di Spagnolo;  

8) Scambio culturale Italia-Germania (dopo un breve confronto sulla parte finanziaria del progetto si 

vota per decidere le quote di contribuzione degli studenti a parziale copertura delle spese, 

sostenute dalla scuola e dai docenti accompagnatori, per lo svolgimento dell’attività didattica 

(rimborsi vitto e alloggio). Sono messe ai voti le seguenti percentuali di partecipazione: 70% 

(pagate dalla scuola) e 30% (pagate dagli studenti): favorevoli n. 6; 60% (scuola) e 40% 

(studenti): favorevoli n. 7.  …OMISSIS 

9) Viaggio linguistico nel Regno Unito (con riferimento a quanto discusso nel precedente progetto, i 

presenti decidono di far includere, nel costo complessivo del viaggio e come proposto dal prof. 

Armentaro, il volo aereo, oltre al rimborso pasti e il pernottamento dei docenti accompagnatori, di 

solito già compresi nel pacchetto offerto dagli operatori).   

10) Cineforum in lingua straniera (inglese, francese, tedesco); 

11) Le donne e la scienza. …OMISSIS….  I consiglieri, dopo un breve confronto,  approvano il 

progetto e decidono che gli studenti coinvolti paghino una quota di partecipazione di 20€. 

12) Festa dei diplomi a Grugliasco; 

13) Filosofia in movimento; 

14) Olimpiadi della danza. 

15) Pet therapy. …OMISSIS…. Dopo una breve discussione, i consiglieri approvano, ma concordano 

di pagare l’esperto solo per il monte ore che sarà effettivamente svolto. 

16) Progetto rifiuti; 

17) ) Scambio culturale Italia-Francia (referente prof. De Gennaro). Valgono le stesse indicazioni 

stabilite dal Consiglio per lo scambio con la Germania. …OMISSIS… 

        18) Progetto Shiatsu. …OMISSIS…. 

Sono contrari al progetto n. 6 consiglieri ( …OMISSIS….), favorevoli n. 7, con la premessa che, in caso 

di carenza di risorse, …OMISSIS…, il progetto sarà inserito in coda agli altri progetti per la liquidazione 

finanziaria, vista la modalità di presentazione al di fuori dei Dipartimenti. Rimane ancora da definire 

come sarà pagato l’esperto esterno (504,00€). ….OMISSIS….Si decide di utilizzare lo stesso criterio del 

progetto di teatro “Le donne e la scienza”, cioè: gli studenti pagheranno un contributo del 40%. 

….OMISSIS 

   19) Teatro in Germania (Theatre for EU). …..OMISSIS…. Si approva e si decide di concedere 

1.000,00€ di finanziamento.  

  20) e 27) Tirocinio e stage Grugliasco e Collegno;  

  21) Teatro in classe, si approva con gli stessi criteri di ripartizione dei costi per cui sarà richiesto un 

contributo di € 5 a ciascun allievo;  
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  22) Sportello d’ascolto psicologico Curie. Tenuto presente la valenza positiva per tutti gli studenti e 

quanto detto per il progetto “Counselling” il Consiglio approva e stabilisce che, per equità, le ore 

dell’esperto esterno siano le stesse (cioè 100 ore invece delle 80 indicate) con un proporzionale aumento 

della cifra stanziata (€ 2.400,00 anziché 2.000,00);  

  23) La scienza in gioco – viene considerata l’articolazione del progetto su più attività che vengono 

approvate;  

  24) Orientamento in uscita Collegno. …OMISSIS….  

  25) Scambio culturale Italia-Francia (referente Prof. Mongiovì). Valgono le stesse indicazioni stabilite 

dal Consiglio per lo scambio con la Germania e la Francia (Prof. De Gennaro - ESABAC).  

  26) Massimo 5 parole – certificazione DELF.  

  28) Volontariato. 

Tutti i progetti sono approvati, con delibera n. 24, con le indicazioni-prescrizioni sopra riportate; in 

allegato sono disponibili le schede finanziarie. 

….OMISSIS…. 

Punto 3. Contratto di assistenza educativa specialistica 

Il DS riferisce in merito alla necessità di provvedere con urgenza alla formalizzazione del contratto per 

assistenza specialistica, per il quale la Provincia di Torino ha comunicato l’ammontare definitivo del 

finanziamento propone, in base all’art. 125 del DL 163 del 2008, la stipula in via temporanea ( con le 

condizioni economiche dello scorso anno) con la Cooperativa “Il margine” per l’assistenza educativa 

speciale per la sede di Collegno. La proposta è avvalorata dall’esigenza imprescindibile, rilevata anche 

dal prof. Armentaro, di fornire una continuità di assistenza da parte delle persone che hanno seguito i 

ragazzi disabili negli anni precedenti, soprattutto in questi mesi a causa del totale e imprevisto 

avvicendamento dei docenti di sostegno). Successivamente, come spiega il Presidente, è allo studio la 

ricerca di una modalità contrattuale praticabile, che sarà definita nelle settimane prossime, conveniente 

per l’Istituto e idonea per gli allievi e che si appoggi alle gare d’appalto già esperite dai Comuni di 

Grugliasco e Collegno. 

Il Consiglio approva all’unanimità, con delibera n. 25, il contratto temporaneo con la Cooperativa “Il 

Margine” di Torino. 

 

Punto 4. Modalità assegnazione contributi viaggi di istruzione, libri ed attività varie 

Il DS riferisce che stanno giungendo le prime richieste di contributo da parte di famiglie con 

difficoltà economiche per quanto riguarda l’assegnazione dei contributi per viaggi d’istruzione, libri 

e attività varie. Il Consiglio decide d’investire 1.500,00€ per l’acquisto di libri scolastici adottati 

nell’Istituto e il prof. Armentaro propone che siano dati ai ragazzi in comodato d’uso. Il Consiglio 

condivide questa proposta ed approva all’unanimità con delibera n. 26. 

Per quanto riguarda i viaggi d’istruzione, il Consiglio all’unanimità, con delibera n. 27, stanzia un 

budget di € 3.000,00 da assegnare agli studenti che presentino domanda, allegando il modello ISEE 

aggiornato, (il Consiglio stabilisce il tetto per l’ISEE di 12.000,00€ al di sopra del quale non si 

assegnano contributi) proporzionando percentualmente i contributi da erogare secondo fasce di 

reddito. Per quanto riguarda i criteri di ripartizione e assegnazione, la Giunta è delegata a decidere 

mentre si demanda ai Consigli di classe e soprattutto ai Docenti coordinatori e accompagnatori il 

compito di individuare i casi realmente bisognosi di aiuto e dare loro indicazioni in merito alle 

modalità di richiesta. 

 

Punto 5. Comunicazioni, varie ed eventuali        

Non ci sono comunicazioni aggiuntive. 

 

La seduta termina alle ore 21.10, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 

 

Il segretario    Il presidente 

prof. Gabriella Sidro    ing. Paolo Cinus 


