
 

 

 Scuola dell’Infanzia Umberto I - Sede legale: Via Real Collegio, 10 | Codice Fiscale 84500070010 
Scuola materna -  via Matteotti, 9 | 10024 Moncalieri (TO) | TEL/FAX 011.642451  | umberto.primo@gmail.com 

  

 
 

Verbale n° 1 dell’anno scolastico 2013/2014 

Consiglio d’Istituto del 30/09/13 

 

La riunione prende  il via alle ore 16,08.  Sono presenti: la Direttrice scolastica suor Maria Letizia, il 

personale docente, la maestra Suor Ruby, la maestra Alessia, la maestra Maria Grazia e i 

rappresentanti dei Genitori (la signora Claudia Vittone per la sezione verde, la signora Sola Raffaella e 

il signor Marco Cavallari per la sezione gialla, la signora Serena Fasano e la signora Sara Liumbruno per 

la sezione rossa).  E’ presente, anche, il consigliere Fabrizio Fasano e la segretaria signora Lorenza 

Piani. 

 

All'ordine del giorno i seguenti argomenti: 

1) Elezione del Presidente del Consiglio scolastico. 

2) Approvazione calendario scolastico 2013/2014.   
3) Organizzazione festa dei nonni. 
4) Varie ed eventuali.           

 

                                            

1) Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto 
Il Consiglio all’unanimità ha eletto il signor Marco Cavallari a Presidente del Consiglio d’Istituto. 

 

2) Approvazione del calendario scolastico 2013/2014 : 
Il Consigliere Fabrizio Fasano ha sottoposto al Consiglio d’istituto l’approvazione della variazione effettuata 

dalla Regione sul calendario scolastico 2013/2014. La variazione riguarda il giorno 17 aprile; in calendario era 

inizialmente segnato come giorno effettivo di scuola ma in quanto” giovedì Santo” e da sempre giorno d’inizio 

delle festività pasquali, molte scuole hanno protestato e la Regione ha deciso di includerlo nei giorni di 

sospensione. Secondo il calendario scolastico della Regione, quindi, le vacanze pasquali inizieranno anziché 

venerdì 18, giovedì 17 aprile. 

Il Consiglio ha approvato la variazione e si adegua al calendario scolastico così com’è stato presentato dalla 

Regione. 

 

3) Organizzazione della festa dei nonni. 

La coordinatrice didattica Suor Maria Letizia ha informato il Consiglio che mercoledì 2 ottobre alle ore 18, 

presso la Collegiata Santa Maria della Scala, verrà celebrata la messa per i nonni e i loro nipotini. 

La festa, presso la scuola dell’infanzia si terrà il venerdì 18 ottobre a partire dalle 14,30; i nonni saranno 

festeggiati con castagne e vin brulè. 
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4) Varie ed eventuali 

Suor Maria Letizia, ha accennato alla festa dell’Immacolata, del Natale e di fine anno. 

 Per quanto riguarda la festa dell’Immacolata, il Consiglio ha deciso che non sarà festeggiata in asilo in 
quanto la festività, quest’anno, cadrà di domenica. 

 Per la festa di Natale, Suor Maria Letizia ha prenotato il teatro Matteotti per venerdì 20 dicembre ore 
16,00. Babbo Natale, come tutti gli anni, farà visita ai bambini mercoledì 18 dicembre. 

 La festa di fine anno è stata programmata per venerdì 30 maggio, presso il teatro Matteotti, a partire 
dalle ore 16,00. 

 I nonni che lo vorranno, sia per la recita di Natale che per la recita di fine anno, potranno assistere alle prove 

dello spettacolo, presso il teatro Matteotti, che si effettueranno la mattina del giorno della recita. 

 

 Il tema di questo nuovo anno scolastico sarà l’ACQUA e l’AMBIENTE.  

A tal proposito Suor Maria Letizia ha proposto, attingendo al piano del diritto allo studio, sovvenzionato dal 

comune, la visita al museo “A come ambiente”, ma ha anche chiesto al Consiglio di vagliare altre opzioni. La 

Signora Claudia Vittone, in tal senso, suggeriva di informarsi presso la Smat di eventuali laboratori e/o attività 

sul ciclo dell’acqua e di rivolgersi alla GTT per il percorso “in giro con il battello” lungo il fiume Po’. 

 

Il Consigliere Fabrizio Fasano ha dato al Consiglio due comunicazioni. 

La prima riguarda la costruzione del sito internet dell’asilo, veicolo importante per la comunicazione con le 

famiglie. L’obiettivo è quello di scrivere articoli che informino e raccontino le novità e la vita nella scuola. E’ 

attivo il servizio newsletter che servirà per attingere informazioni e come scambio di opinioni. 

La seconda riguarda il progetto Umberto I. Nonostante una modifica recente al progetto relativa al cambio 

della disposizione dello spazio dell’asilo nido, il progetto procede, anche se non si può dare una data precisa 

d’inizio lavori. 

 

Terminata la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno l’assemblea si conclude alle ore 17,25. 

 

 

 La segretaria         Il Presidente del Consiglio Scolastico 

Raffaella Sola        Marco Cavallari 

 

                                                                        

                                                                                      

 

 


