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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 6 

 
Il giorno 04.03.2019  alle ore 10.00  è stato convocato, ai sensi dell’art.18 del Regolamento del 
Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva, il CONSIGLIO DI ISTITUTO TELEMATICO consultazione 
di parere a mezzo informatico ; hanno comunicato l’avvenuta ricezione del messaggio e risposto 
entro la scadenza del termine fissato per lunedì 11 marzo  i sigg.: 
 

Nominativo Componente ricevuto Assente 
 

CONTINILLO STEFANIA DIRIGENTE                                                                                                     X  
GUASCO GIOVANNI  GENITORE X  
MAZZEO ALESSANDRA GENITORE X 

 

BILLONE SERENA                                       GENITORE X  
IOVIO NICOLINA KATRINA GENITORE X 

 

OLIVIERI STEFANIA                                          GENITORE                                                                                X  
FERRARI DANIELA                                                         GENITORE X  
NASELLO SERENA GENITORE X 

 

SPINOLO CLAUDIO                                                                                                                GENITORE                                                                 X  
AUDANO PAOLA                                              DOCENTE X  
SOLIANI ANNA                                       DOCENTE X  
MESSINA ANGELA                                                                                                                               DOCENTE X  
CAPELLETTI ILARIA DOCENTE X  
BARBANOTTI PIERO DOCENTE X  
DELMASTRO BARBARA DOCENTE X  
DI LORENZO INGRID DOCENTE X  
VERGAGNI      CARLO DOCENTE X  
PERNA  MICHELE A.T.A. X  
TOSCANO ANGELA DANIELA   A.T.A. X 

 

 
TOTALI  

 19 
FIRMATO 

 // 

 
Constatato che il numero dei riceventi il messaggio via e.mail conferisce piena legalità alla 
riunione, il Segretario registra e acquisisce agli atti le  dichiarazioni in merito all’o.d.g. 
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1. Adesione al Progetto " TEEN GARAGE" ed autorizzazione allo svolgimento 
degli incontri informativi e formativi.(delibera)  
Il progetto che  è finanziato dalla fondazione SOCIAL e punta al sostegno, supporto ed inclusione 

dei minori del Sobborgo di Spinetta Marengo sarà  gestito dalla Cooperativa "Semi di senape" e   

rivolto ai giovani dagli 11 ai 17 anni con attività di prevenzione previste per l’ultimo anno della 

scuola primaria. Vì è già stato un incontro operativo tra la cooperativa e gli insegnanti della scuola 

secondaria di primo grado V.Alfieri  ricco di spunti .Il progetto, inviato  in allegato e letto dai 

Consiglieri, avrà tre fasi di realizzazione. La prima comprenderà la mappatura del territorio e la 

conoscenza dei ragazzi nelle strutture scolastiche di riferimento per poi cominciare "a far vivere" il 

garage con iniziative pomeridiane adatte alla loro età. 

Pertanto viene deliberata anche la possibilità di poter accedere alla struttura scolastica nelle ore 

curriculari per proporre ai ragazzi attività strutturate da  svolgere con loro in ore curriculari : i 

Laboratori  verranno ideati e condotti in collaborazione con il  Centro di Riuso Crativo- Remix  della 

Cooperativa “Semi di Senape” .Gli incontri saranno 4. Il primo incontro di presentazione nelle classi 

e gli altri 3 nelle ore scolastiche o mattutine o pomeridiane. Questo consentirà  di poter avere un 

primo contatto con i giovani per poi cominciare un percorso educativo e sociale direttamente nei 

loro luoghi di incontro, fuori dalle mura scolastiche. I proponenti credono fortemente nel valore 

sociale del progetto sia per i genitori sia per le famiglie che vivono la dimensione di povertà socio 

culturale. 

Gli educatori di strada indicati saranno: Giulia Di Menza e Matteo Loro 

                Il Consiglio si esprime favorevolmente all’unanimità (DELIBERA N.°1) 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO DEL C. DI I.                                                                                IL PRESIDENTE DEL C.DI I.                   
     (Carlo Vergagni )                                                                                                (Giovanni Guasco)   
                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                  (Prof. ssa Stefania  Continillo ) 
 
 


