
INCONTRO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

Il giorno 21 OTTOBRE 2019, presso la scuola Tallone di Alpignano, si è tenuta la riunione tra la dottoressa Silvana 

Andretta ed i rappresentanti di classe dell’I.C Alpignano. Presenti anche una parte dei genitori eletti in Consiglio di 

Istituto. 

Dato seguito ai saluti di rito, il DS apre la riunione con i seguenti argomenti: 

 

1. NOMINA INSEGNANTI                                                                                                          

Molti insegnanti quest’anno sono andati in pensione avendo aderito al DL 4/2019 Quota 100. La lentezza del sistema, 

purtroppo ha allungato i tempi di reclutamento degli insegnanti, ma a partire da questa settimana l’organico può 

considerarsi completo per i tutti e tre gli ordini di scuola.  

2. PROGETTO CONTINUITA’ E OPEN DAY                                                                                                           

Prosegue anche per a. S. 2019/2020 il progetto continuità tra scuola primaria e secondaria di I grado: alcuni ragazzi 

della scuola Tallone dedicheranno delle giornate agli alunni delle scuole primarie Gramsci, Matteotti e Turati per 

illustrare gli argomenti trattati nella scuola media. Proseguirà anche il progetto continuità tra scuola dell’infanzia e 

scuola primaria. Sono previsti prima di Natale gli Open Day presso la scuola Tallone, mentre gli Open Day per la scuola 

dell’infanzia e primaria sono previsti nel mese di gennaio.  

3. TALLONE “SCUOLA COLLEGE” 

Un rappresentante di classe di prima ha evidenziato che nella classe che rappresenta i ragazzi fanno ancora fatica ad 

organizzarsi con gli spostamenti di classe durante i cambi dell’ora e spesso non riescono a consumare la merenda o a 

recarsi in bagno. Tra l’altro hanno spesso gli zaini molto pesanti. Anche gli altri rappresentanti di prima confermano le 

problematiche. Il DS risponde che rientra tutto nella normalità e che piano piano riusciranno ad organizzarsi meglio. 

Per la quantità eccessiva del peso degli zaini, la Ds chiede la collaborazione dei genitori nel spiegare ai ragazzi di portare 

a scuola solo il materiale di cui necessitano nella giornata e chiederà ai professori di organizzarsi con i ragazzi affinché 

possano portare meno materiale possibile. 

 

4. REGISTRO ELLETTRONICO 

A partire da quest’anno per poter accedere al registro elettronico occorrerà accedere al portale 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp   Per la scuola Secondaria Tallone entro metà 

novembre verranno inviate le credenziale ai genitori. Per la scuola Primaria invece si potrà accedere nel secondo 

quadrimestre, non è stato specificato come verranno comunicate le credenziali.  

5. ASSISTENZA ALUNNI DURANTE INCONTRI GENITORI/DOCENTI 

Una rappresentante di classe ha chiesto la possibilità di organizzare, anche a pagamento, l’assistenza di uno o più 

educatori per gli alunni durante gli incontri (ritiro pagelle – assemblee) tra genitori e docenti. Il DS prenderà in 

considerazione la proposta. 

6. CALENDARIO INCONTRI DOCENTI/GENITORI/RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Nei prossimi giorni il corpo docente dei tre ordini di scuola approveranno il calendario degli incontri tra docenti, 

genitori e docenti, docenti e rappresentanti di classe. Il calendario, una volta approvato sarà pubblicato sul sito dell’I.C. 

Alpignano nella sezione Regolamenti di Istituto – Allegato – piano annuale infanzia, piano annuale primaria e piano 

annuale secondaria. 

 

7. PROGETTI 

INFANZIA: progetto orto, uscite didattiche, laboratori. 

PRIMARIE: progetto affettività per le classi quinte, progetto Cittadinanza con la Consulta Giovanile Alpignano. Incontri, 

gioco ed educazione alimentare con la squadra di pallavolo A2 del CUS Torino. Per le classi prime progetto pronti.. 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp


partenza.. e sport pensato dal Tavolo 0-6 di Alpignano (composto associazioni, associazioni sportive e cooperative del 

territorio) in collaborazione con L’amministrazione Comunale e L’Istituto Comprensivo. Incontri con esperti. 

SECONDARIA: progetto Cittadinanza con la Consulta Giovanile Alpignano. Incontri, gioco, educazione alimentare e 

conciliazione sport e studio con la squadra di pallavolo A2 del CUS Torino. Proseguono i progetti di recupero e 

potenziamento di matematica, progetto Tallone News, incontri mattutini dedicati ai ragazzi con un ragazzo affetto da 

dislessia e nel pomeriggio con i genitori. Corso sicurezza Informatica. Attività e partecipazioni ad eventi sul territorio 

organizzati in collaborazione con L’amministrazione Comunale. Il IV novembre, le classi 2E e 3F parteciperanno con un 

Flash Mob alla Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate organizzata dal Comitato Comunale Resistenza 

e Costituzione in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

8. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO/VOLONTARIO 

Interviene il Presidente del Consiglio di Istituto, Stefano Suppo, comunica che ad oggi è stato versato circa il 60% del 

contributo obbligatorio/volontario, pari ad € 25,00. Invita i rappresentanti a ricordare alle classi l’importanza del 

versamento per permettere la realizzazione di progetti. Nei prossimi giorni, le famiglie che non avranno versato 

almeno il contributo obbligatorio (pari ad € 13,00), verranno contattate dalla segreteria dell’I.C di Alpignano. Suppo, 

ricorda inoltre che gli alunni, in caso di mancato versamento del contributo da parte dei genitori, non potranno 

partecipare a gite scolastiche ed uscite didattiche. 

9. ASSICURAZIONE 

Quest’anno l’Istituto Comprensivo di Alpignano ha stipulato la polizza assicurativa con la Chubb European Group SE - 

Rappresentanza Generale per l’Italia. Potrete trovare tutti i dettagli nel sito dell’I.C di Alpignano al seguente link: 

https://www.icalpignano.edu.it/segreteria/polizza-assicurativa. I bambini iscritti al servizio Pedibus Turati e Matteotti 

(https://www.icalpignano.edu.it/piedibus)ed i genitori accompagnatori sono coperti dall’assicurazione. Inoltre vi è la 

possibilità di richiedere una parte del rimborso della quota gita se non si partecipa, previa richiesta in segreteria, in 

quanto la nuova polizza prevede una casistica di eventuale rimborso della quota versata da valutare a secondo del 

pacchetto gita. 

10. MENSA SCOLASTICA 

Interviene L’Assessore Maria Luigia d’Abbene. Comunica che ad oggi è attivo il servizio sia sul sito che tramite app della 

disdetta del pranzo e della richiesta del pasto in bianco. La voce GITA non è abilitata, perché non occorre. I genitori di 

alunni che non pranzano a scuola per la gita scolastica devono disdire il pasto come per le altre cause. Possono disdire 

in anticipo o il giorno stesso. Come già comunicato sui siti Istituzionali del Comune e della scuola, purtroppo è emerso 

che, da controlli effettuati sulle presenze giornaliere alla mensa, alcuni genitori disdicono il pasto del proprio figlio, 

come da prassi, ma poi il bambino usufruisce, nel medesimo giorno, del servizio mensa. Pertanto, l’Ufficio Scuola 

continuerà ad effettuare i controlli e provvederà in caso di caso di anomalia a prendere provvedimenti. L’attivazione 

invece del servizio di pagamento della mensa (presso l’Ufficio Scuola con pagamento tramite bancomat o sul sito/App 

tramite generazione di un Mav) è prevista al massimo tra due settimane. Il pagamento tramite Mav non sarà 

visualizzato immediatamente sull’App o sito.  L’Assessore d’Abbene garantisce che il pagamento dell’insoluto a partire 

dal mese di settembre 2019 non verrà richiesta in un’unica soluzione. Seguiranno maggiori informazione una volta 

attivato il servizio pagamento. Per le scuole dell’infanzia e primarie, a partire dal 4 novembre 2019, non sarà più 

necessario fornire la merenda ai bambini in quanto alle ore 10:00 del mattino verrà distribuita la frutta a tutti. 

L’assessora richiede la collaborazione del Dirigente Scolastico, degli insegnanti, del personale Ata e dei genitori 

affinché i nostri bambini possano imparare a conoscere e apprezzare la frutta.  

11. AREAZIONE AULE 

Un rappresentante di classe della scuola Tallone chiede se vi è la possibilità, durante le ore di lezione, di aprire le 

finestre per arieggiare i locali soprattutto in presenza di alunni con problemi di asma. Il Dirigente, a seguito delle 

normative di sicurezza vigenti, comunica la possibilità di aprire durante le ore di lezione solo i vasistas, mentre durante 

gli intervalli gli insegnanti possono aprire le finestre. Il dirigente coglie l’occasione per comunicare che gli alunni con 

patologie di asma non devono avere nel portapenne i broncodilatatori (puff) e che in caso di crisi asmatica possono 

rivolgersi agli insegnanti o agli addetti ATA. Su questo argomento si apre un dibattito sulla somministrazione dei 

farmaci e sulle modalità di intervento. Viene domandato se nei plessi scolastici ci sono gli addetti al primo soccorso ed 

il Dirigente risponde che nel plesso Tallone c’è un addetto al primo soccorso e che nei plessi delle scuole dell’infanzia 

https://www.icalpignano.edu.it/segreteria/polizza-assicurativa
https://www.icalpignano.edu.it/piedibus


e primarie non c’è, ma ci sono insegnanti e personale Ata che hanno fatto il corso di primo soccorso. Inoltre aggiunge 

che, secondo il D.Lgs. 81/08, non vi è l’obbligo di avere personale addetto al primo soccorso. 

12. LABORATORI PLESSO MATTEOTTI 

Un rappresentante di classe della scuola Matteotti chiede se a seguitor dell’apertura della scuola Gramsci nel plesso 

Matteotti sono stati ripristinati i laboratori con il materiale che era stato messo via per creare aule per le classi Gramsci. 

Il Dirigente risponde che le aule, che potrebbero ospitare i laboratori ora sono disponibili, ma che è una scelta degli 

insegnanti in fase di progettualità di rimetterli in funzione con l’acquisto di materiale dedicato ai laboratori. Viene 

richiesto inoltre se vi è la possibilità di donare del materiale, ma il Dirigente, sempre per questioni di sicurezza è 

costretta a declinare la donazione del materiale che potrebbe non essere a norma. 

13. COMITATO GENITORI IC ALPIGNANO 

Interviene IL Presidente in carica Roberta Mingolla con il Vice Presidente in carica Tiziana Berardi, comunicando che 

avrebbero voluto illustrare le attività del Comitato Genitori IC Alpignano ma che a causa dei tempi ristretti sono 

costretti a rimandare. Ci tengono a comunicare che è stato organizzato il 30/11/2019 per gli alunni delle classi quinte 

della scuola primaria e terze della scuola secondaria di primo grado il corso di distruzione con l’Associazione Piemonte 

Cuore. Per potersi iscrivere occorre inviare una mail a comitatoic.alpignano@gmail.com. Inoltre ricorda il prossimo 

appuntamento del 25 novembre 2015, Famiglie al Centro, presso la scuola Tallone. 

Elezioni Direttivo  

Si candidano: 

Roberta Mingolla  Presidente 

Tiziana Berardi   Vice Presidente 

Roberta Fogli  Segretaria 

 

Ad unanimità vengono elette.  

 

Inoltre si candidano nel direttivo come figure rappresentative dei plessi scolastici: 

Tallone: Olga De Santis – Silvia Santoro 

Matteotti: Sara Neirotti 

Turati: Antonello Fringuelli 

Gramsci: Simona Sinisi – Francesca Dominelli 

Borello: Paola Mazza 

Gobetti: Samantha Bau 

 

Ad unanimità vengono eletti. 

La riunione termina alle ore 19:35 

Alpignano, 22 ottobre 2019  

Manuela Guarino 

mailto:comitatoic.alpignano@gmail.com

