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CONSIGLIO DI CIRCOLO “ROBERTO D’AZEGLIO”
SINTESI SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 MARZO 2017
Il Consiglio di Circolo si è interessato di una serie di temi legati a nuovi progetti cui le nostre scuole
parteciperanno certamente, poiché già approvati, o in caso di approvazione dei bandi, e in particolare:
- Già approvato
Bando Atelier Creativi progetto "CREARE PROGETTANDO”, la rete che ne fa parte è costituita da:
- Direzione Didattica "Roberto D'Azeglio" di Torino - Capofila
- IIS "Amedeo Avogadro" di Torino
- Direzione Didattica "Pellico" di Torino
- Città di Torino - ITER Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile - Centro di
cultura per l'immagine e il cinema di animazione.
A questo si aggiunge anche la partecipazione nella rete della DD Pellico in modo da offrire più
opportunità ai nostri bambini.
- Da approvare
Si è poi discussa e approvata la partecipazione a:
Progetti PON parte delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e in
particolare:
- Progetto PON sulle competenze di base: http://www.istruzione.it/pon/avviso_competenzebase.html;
- Progetto PON sul pensiero computazionale e cittadinanza digitale:
- http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs040317;
- http://www.istruzione.it/pon/avviso_cittadinanza-creativita.html;
Il nostro sistema di scuole è molto attivo anche sul fronte della progettazione europea, ed ecco
perché, terminato il progetto “Io Ascolto” - http://www.fondazionecrt.it/news/2016-io-ascolto.html siamo entrati nella rete del progetto PREvention of dysLEXIa through Acoustics 4 Mental health in the
YouNg Development PRE-LEXIA 4 MYND – , di cui, la componente legata alla rete di scuole è costituita
da:
- Direzione Didattica "Roberto D'Azeglio" di Torino – scuola Capofila;
- IC Ricasoli;
- IC Regio Parco;
- IC Pertini;
- IC via Sidoli;
- IC Gozzi Olivetti;
- DD Salgari;

- IC Marconi Antonelli;
- DD Pellico.
Il Consiglio ha poi deliberato anche su:
- Il regolamento acquisti: è stato aumentato il limite per gli affidamenti diretti. Un provvedimento
necessario per facilitare il lavoro quotidiano e accelerare i piccoli interventi di gestione e
funzionamento.
- La Giornata Lega Ambiente NonTiScordarDiMe http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/nontiscordardim%C3%A9-operazionescuole-pulite-0 -: le date per la partecipazione all’iniziativa pensata per favorire la partecipazione e
cura dei beni pubblici, in particolare le scuole, è stata fissata nel 25 Marzo per Villa Genero e 20
Maggio per tutte le altre scuole della Direzione Didattica.
- Il carpooling CSI Piemonte http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/845-car-pooling-hub : per favorire
la rete di relazione tra i genitori, abbattere l’inquinamento e facilitare il trasporto dei bambini, verrà
testato in via sperimentale un sistema personalizzato per le nostre scuole.
- La chiusura segreteria nei giorni prefestivi, in particolare il 14 Agosto.
- L’informativa RAV – Piano Miglioramento - Comitato valutazione docenti.
- Varie ed eventuali tra cui la situazione degli edifici, estate ragazzi/bimbi estate, sicurezza e
controllo delle aule in D’Azeglio, refezione scolastica della Città di Torino garantita in data 24 aprile.
Presenti:
Dirigente Scolastico

Veronica T.R. Sole

Genitori

Maria Costanza Candi
Federica Gardino Mignanego
Elena Poggio Ariagno
Emanuela Lama
Micol Carlone
Gambardella Raffaella
Barbara Posa

Docenti

Roberta Passoni
Stefania Vercelli
Paola Marforio
Angela Ierardi

Il prossimo Consiglio è previsto per il 6 Aprile alle 17.
Il Presidente
Maria Costanza Candi

Il Segretario
Elena Poggio Ariagno

