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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

N. 4 / 2019 

 

OGGETTO:  ApprovazioneRegolamento d'Istituto scuola Primaria e revisione Regolamenti scuola 

secondaria 1° grado e Liceo 

 

Il giorno 10/12/2019 alle ore 17.30 presso il salone dell'Istituto, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio d'Istituto nelle persone dei Sigg. 

  presenti assenti 

Presidente    

ROSSETTO Monica Genitore (sec.1°grado) X  

Vice-presidente    

GILLI Monica Genitore (liceo)  X 

    

BALLARI Simone Coordinatore didattico X  

FRENCIA Suor Claudia Rappresentante Suore di S.Giuseppe X  

BORRA Mauro Docente (sec. 1°grado) X  

CANALE Emanuele Docente (liceo) X  

DARO' Lorella Docente (sec.1°grado) X  

DESTEFANIS Bruna Docente (primaria) X  

GIAI Elisabetta Docente (primaria)  X 

MANTOVANI Laura Docente (liceo) X  

BAUDRACCO Tiziana Rappresentante lavoratori non docenti X  

IORIO Massimo Genitore (sec.1°grado) X  

LOCANA Elisabetta Genitore (liceo) X  

MORSIANI Simona Genitore (primaria) X  

VERRA Davide Genitore (primaria)  X 

BONIFACINO Carola Studente (liceo) X  

MASCHERANO Chiara Studente (liceo) X  

 TOT 14 3 

 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Mascherano Chiara 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

CONSIDERATI 

- I principi e le norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 

giugno 1998 n. 249 ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n.235; 

- L’art. 7 della L.92/2019 che estende alla scuola primaria il Patto    educativo    di corresponsabilità di 

cui all'articolo 5-bis del regolamento  dicuialD.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 

 
VISTE 

- la bozza di Regolamento d’Istituto della scuola primaria, redatta ai sensi dello "Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti" (emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 ed integrato dal D.P.R. 

21 novembre 2007 n.235) proposta da apposita commissione di lavoro ed approvata dal Collegio 

Docenti in data 22/10/2019; 
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- la proposta di revisione/integrazione al Regolamento d'Istituto avanzata dai collegi docenti della 

scuola secondaria di 1°grado (in data 25/10/2019) e del Liceo (in data 22/10/2019); 

 

UDITI 

- la relazione del coordinatore didattico che illustra le varie sezioni dei tre regolamenti ed in particolare 

quelle oggetto di significative modifiche rispetto ai precedenti anni scolastici, sulla base delle indicazioni e 

richieste emerse nei Collegi Docenti ed evidenzia i contributi suggeriti dalla rappresentanza dei genitori 

della scuola primaria; 

- gli interventi dei Sigg. Baudracco, Borra e Rossetto in merito al divieto di fumo in tutti i locali e le 

pertinenze degli edifici scolastici; 

- gli interventi dei Sigg. Morsiani e Destefanis in merito alle modalità di ingresso ed uscita dalla scuola per i 

bambini della primaria ed alle perduranti problematiche legate al traffico automobilistico nell'area antistante 

la scuola negli orari di ingresso e uscita, dovute a cattive abitudini da parte di numerose famiglie. 

 

DELIBERA 

 

diapprovare il Regolamento d'Istituto della scuola primaria (composto da 22 articoli) e le modifiche ai 

Regolamenti della scuola secondaria di 1°grado (ora composto da 25 articoli) e del Liceo (ora composto da 

27 articoli). 
 

Pinerolo, lì 10/12/2019 

 

Il Segretario verbalizzante                         Il Presidente                          Il coordinatore didattico 

Chiara Mascherano                                  Monica Rossetto                         Simone Ballari 

 


