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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28 gennaio 2021 

 

Giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 18 si attua il collegamento fra tutti componenti del consiglio 

d’istituto dell’IC Peyron sulla piattaforma Gsuite.  

 

 

Ordine del giorno: 

1.   Approvazione verbale seduta precedente; 

2.   Ratifica protocollo educazione motoria; 

3.   Delibera approvazione programma annuale 2021; 

4.   Delibera istituzione del fondo economale minute spese; 
5.   Intervento prof. Maestro, referente Covid; 

6.   Chiusura prefestivi agosto 2021;  

7.   Varie ed eventuali 

 

 
COMPOSIZIONE  Registrazione presenze 

  presente assente 

Dirigente Scolastico Brandone Giorgio x  

Presidente  Moretti Sara x  

Componente A.T.A. Di Biase Giuseppina x   

Azzoli Giuliana x  

Componente docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barale Clara x  

Benozzo Laura x  

Cristiano A. Lucia x  

Debernardi Roberta x  

Guerzoni Laura x  

Lucatello Daniela x  

Pollo Francesco  x malattia 

Sappa Laura x  

 

Componente Genitori 

Bogonus Ancuta  x 

Castellano Katia x  
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Cossu Claudio x  

Garau Ester  x 

Lo Monaco Maria Stella x  

Natalini Michele x  

Toselli Monica  x  

  

Sono presenti anche il DSGA, dott. Sergio Petriccione, e il prof. Maestro, docente di scienze 

motorie e referente Covid dell’Istituto. 

Il Presidente del CdI chiede che venga approvata la variazione dell’ordine del giorno della  

seduta con l’aggiunta di 4 nuovi punti da discutere. 

Punto 8: approvazione accordo di rete MIRè 

Punto 9: presentazione attività Agorà del Sapere 

Punto 10: situazione viabilità Via Valenza 

Punto 11: realizzazione iniziative contro il Cyberbullismo. 

Delibera all’unanimità N. 9 

Punto 1: approvazione verbale seduta precedente. 

Delibera N. 10 a maggioranza (la maestra Sappa si astiene perché era assente alla precedente 

riunione.) 

Punto 2: ratifica protocollo educazione motoria  

Il prof. Maestro, docente di scienze motorie, chiede la ratifica del protocollo di Educazione   

Motoria per la primaria e per la secondaria che, per esigenze di tempo, era  stato inviato e 

approvato via mail.  

Delibera all’unanimità N. 11 

Viene anticipato il punto 5.  

Punto 5: intervento prof. Maestro, referente Covid  

Il prof. Maestro spiega che al progetto “Scuola Sicura” (tamponi molecolari mensili, gratuiti su 

base volontaria per gli studenti di seconda e terza media) hanno aderito solo tre classi. 

La signora Lo Monaco, facente parte della commissione mensa, chiede di poter effettuare, 

insieme ad altri genitori,  un sopralluogo mensile nei refettori della scuola primaria, senza 
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preavviso. Il Dirigente autorizza l’ingresso di una sola persona alla volta per l’ispezione,  nel 

pieno rispetto delle norme di sicurezza e di igiene, previo avviso alla referente mensa, la maestra 

Gulinelli. 

Viene anticipato il punto 9. 

Punto 9:  presentazione attività Agorà del Sapere 

Le signore Canavesi e Monzeglio illustrano il progetto di ampliamento dell’offerta formativa 

tramite il digitale per tutto il nostro istituto, legato all’associazione Agorà del Sapere.  

Il progetto introduce in maniera strutturata l’utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza 

per connettere tra loro, simultaneamente ed attivamente, più classi di studenti con enti di 

formazione e realtà culturali (musei nazionali e internazionali, fondazioni, parchi tematici, 

istituzioni e associazioni) al fine di rendere la didattica più coinvolgente e al passo con i tempi. 

L’adesione ai Patti educativi di Agorà del Sapere offre queste possibilità.  

Delibera all’unanimità N. 12 

Si anticipa il punto 11. 

Punto 11: realizzazione iniziative contro il Cyberbullismo. 

Il CdI decide di sensibilizzare i genitori sui problemi legati all’uso sbagliato e incontrollato dei 

social e al cyberbullismo; la proposta è quella di organizzare incontri o altre iniziative per 

affrontare queste tematiche. la Signora Moretti, in collaborazione con le referenti di Agorà del 

Sapere, informeranno il Consiglio sulle varie proposte per i genitori e per gli alunni del nostro 

Istituto. 

Delibera all’unanimità N. 13 

 

Punto 3: delibera approvazione programma annuale 2021. 

Il DSGA, il dott. Petriccione, illustra il programma annuale 2021 (vedi allegati).  

Tutti i documenti sono stati inviati via mail per la consultazione e l’esame da parte dei membri 

del CdI. 

Si chiedono informazioni riguardo ai potenziamenti di musica e di inglese nella scuola primaria. 

Nella scuola secondaria non sono stati organizzati laboratori extracurriculari in presenza, per non 

formare gruppi di alunni di classi diverse e rischiare  possibili contagi. 
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Il DSGA spiega anche che il bilancio è particolarmente complicato perché alcuni progetti, causa 

pandemia, non sono stati portati a termine, ma hanno voci di spesa ancora aperte.  

Delibera all’unanimità N. 14  

 

Punto 4: delibera istituzione del fondo economale minute spese. 

Si definisce l’importo di 500€ come fondo fisso da utilizzare per le piccole spese, con un 

massimale di 80€ per singola spesa. Tutte queste spese saranno trascritte in un registro. 

Delibera all’unanimità N. 15 

 

Punto 6: chiusura prefestivi agosto 2021. 

Una parte del personale ATA ha richiesto la chiusura della scuola nei giorni 12-13 agosto.  La 

maggior parte del personale non ha aderito, ma la sig.ra Di Biase afferma che c’è stata un po’ di 

confusione e forse non tutti hanno capito. La prof.ssa Cristiano suggerisce di non decidere in 

questa seduta, ma di rimandare la questione al prossimo consiglio. Tutti i presenti concordano. 

 

Punto 8: approvazione accordo di rete “MIRè – Musica in Rete” 

La prof.ssa Cristiano chiede di aderire all’accordo di rete MIRè – Musica in Rete (una scuola per 

la musica e una rete per le scuole), valevole per il triennio 2020-2023, per tutte le Scuole 

Secondarie di Primo grado ad Indirizzo Musicale della Città Metropolitana di Torino, dal 

momento che il nostro Istituto ha una sezione ad indirizzo musicale.  

Delibera all’unanimità N. 16 

Il Dirigente proporrà anche di inserire il nostro Istituto in Torino Rete Libri, una rete che permette 

la collaborazione fra le biblioteche, di cui la scuola capofila è il liceo classico Massimo 

D’Azeglio. 

La prof.ssa Guerzoni chiede se sia necessaria anche la riconferma per l’adesione alla Rete UTS-

NES per l’inclusione, per l’utilizzo di strumenti in comodato d’uso per gli alunni con disabilità  

e per la formazione gratuita per i docenti. 

La prof.ssa Cristiano, invece, informa che l’istituto San Giuseppe offre due borse di studio per 

gli alunni più meritevoli. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Amedeo PEYRON" 

Scuola Primaria “Re Umberto I” – Scuola Secondaria di 1° grado “A. Peyron” 
 e sez. Ospedaliera c/o O.I.R.M. 

Via Valenza, 71 - 10127 Torino Tel. 011/6961008 - 011/6636570  
e-mail: toic8a200n@istruzione.it - pec: toic8a200n@pec.istruzione.it 

cod. mecc.: TOIC8A200N  -  cod. fiscale: 97771210016 

 

  

 

 

Anche il presidente di una sezione del Rotary si è impegnato ad offrire dei devices per i ragazzi 

più bisognosi dell’Istituto. 

Tutte queste informazioni saranno inserite sul sito della scuola. 

Delibera all’unanimità N. 17 

Punto 10: situazione viabilità Via Valenza: ingresso e uscita degli alunni. 

La signora Moretti informa che in via Valenza le operazioni di entrata e uscita degli alunni sono 

molto caotiche e assai pericolose a causa delle numerose auto parcheggiate e del movimento di 

quest’ultime. La situazione è nota e si protrae già da alcuni anni. La prof. Cristiano e la Preside 

Catenazzo hanno comunicato più volte la pericolosità, richiedendo interventi più strutturali, in 

quanto i vigili non intervengono per questi motivi davanti alle scuole medie, ma solo davanti alle 

scuole elementari. Dal momento che la sig.ra Moretti è stata convocata dall’Assessore alla 

viabilità del comune di Torino, chiede dei suggerimenti per tentare di regolamentare le 

operazioni. 

Si decide di aspettare, valutando le proposte e deliberando nel prossimo consiglio. 

Varie ed eventuali.  

La signora Moretti chiede al DSGA delucidazioni in merito agli interventi su finestre e veneziane 

del plesso di via Valenza.  I lavori sulle finestre possono essere svolti direttamente. Un fabbro ha 

presentato un preventivo  superiore al nostro budget, si vedrà cosa fare. La riparazione delle 

veneziane, invece, è di competenza diretta del Comune, quindi bisogna attendere. La maestra 

Benozzo chiede informazioni sui lavori effettuati nel bagno di via Ventimiglia. Il DSGA informa 

che i lavori sono terminati, si sta procedendo con le pulizie; il Comune farà la verifica di fine 

lavori e il bagno sarà di nuovo agibile.  

La signora Di Biase chiede informazioni per i lavori sui cancelli di via Ventimiglia e le prese 

della corrente. Il DSGA informa che sono stati chiesti i preventivi.  

Si discute sulle mascherine: per i bambini delle classi quinte risultano troppo piccole e per gli 

alunni delle medie sono fastidiose.  

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, alle ore 20,40 la seduta viene sciolta. 
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La Segretaria                                                                                                Il Presidente 

Prof.ssa Roberta Debernardi                                                                        Dott.ssa Sara Moretti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


