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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 22 

  
 
L'anno 2019 il 17 settembre alle ore 21,00 si è riunito presso la sede legale, in Torino, corso 
Marconi 28, il Consiglio Direttivo della Associazione Manzoni People per discutere e deliberare sul 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Pedibus 
2. Organizzazione attività extra scolastiche  
3. Biblioteca con progetto Eppela 
4. Cortile (arredi + decorazione con contributo papà calcetto e Paratissima) 
5. Progetto Doors 
6. Anticipazione festa accoglienza e mercatino Natale 
7. Varie ed eventuali (festa CQ, abbasso impatto) 

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo Sig Roberto Esposito, il quale 
chiama a fungere da segretario, con il consenso dei presenti, la sig.ra Elena Carli. 
 
Il Presidente, dopo aver constatato: 
- la presenza del Consiglio Direttivo nelle persone del Presidente, del Vice presidente Domenico Usai, 
dei Signori Consiglieri Stefano Andrico, Michele Caggia, Laura Sciolla, Silvia Maero, Mauro Francavilla, 
Ernesto Filoni, Elena Mulasso, Elena Carpignano, Paola Giunta;  
- la presenza della dirigente IC Manzoni, di Giovanna Garrone, Katia Bouc, prof.ssa Maurizia Ugo, 
prof. Allora.    

- assenti giustificati tutti gli altri 
 

RICORDATO 

che l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato, rimossa ogni eccezione o riserva; 
 

DICHIARA 
la riunione validamente costituita ed atta a deliberare. 
 
Si apre la discussione sui punti all’ordine del giorno. 
 
 
1 – Pedibus 
 
Elena Carpignano riassume la genesi del progetto pedibus. Spiega che il progetto è rivolto ai bambini 
delle elementari; il capofila è la scuola ma andrà in seguito interamente gestito, terminata la 
sperimentazione, dai genitori. Ci sono alcuni problemi da risolvere: come l’assicurazione (è possibile 
l’estensione dell’assicurazione della scuola?) e la privacy.  
La dirigente informa che potrà verificare appena possibile sul contratto assicurativo, visto che in 
teoria copre anche il tragitto casa – scuola.   
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Elena ricorda che il progetto prevede anche incontri con i bambini in classe. La dirigente ricorda che 
gli insegnanti già per questa settimana della mobilità sostenibile sono molto ingaggiate e quindi 
questo aspetto non sarà certamente problematico.   
 
La Dirigente chiede a MP che qualcuno sia presente all’evento a scuola del 19/9 alle ore 17, dal 
momento che sarà importante avere un momento di testimonianze previsto prima degli interventi 
istituzionali. Roberto propone che possa essere Giovanni Bert per Mp, dal momento che sarà uno 
degli aprifila alla prova di giovedì.  
 
 
2- Attività extrascolastiche  
 
Michele Caggia aggiorna che alla fine della settimana dovrebbero essere rese note le attività extra 
scolastiche e i costi. Andrà predisposto un volantino con tutte le attività.  
Caggia ricorda che il Cus ha proposto molte attività sportive quali pallacanestro, pallavolo, calcio, 
canottaggio e arrampicata (queste ultime due per le sole medie).  Il Cus chiede 100 euro a tutti: per 
le elementari sono 40 euro in più dello scorso anno quindi, in caso la scelta cadesse sul Cus, sarebbe 
opportuno chiedere un piccolo sconto.    
La Dirigente chiede se sia possibile chiedere alle associazioni sportive l’erogazione di attività gratuite 
in orario mattutino. Michele ritiene sia possibile chiederlo.  
Tra le attività extrascolastiche proposte, ci saranno sport, yoga, teatro, inglese, scacchi, circo.  
 
Caggia ricorda che MP dovrebbe dare la disponibilità a aiutare nell’organizzazione della giornata del 
28, che potrebbe essere una giornata dimostrativa di tutte le attività extra scolastiche. 
 
La dirigente chiede perché l’offerta extrascolastica non possa essere scelta e gestita da Manzoni 
people: per la scuola la presenza dell’associazione è di grande valore ed è sua intenzione valorizzare 
al massimo questa compartecipazione.  
Ernesto spiega lo storico del rapporto tra scuola e associazione, che ha avuto alti e bassi nel tempo, 
ma Mp è disponibile a collaborare certamente a quali scelte fare sulle attività extra scolastiche.  
La dirigente ritiene che vada valorizzato il ruolo dell’associazione, e propone che l’attività extra 
currriculare della scuola risulti proposta con la collaborazione di MP. 
 
Giovanna ricorda che in questo momento è stata la scuola a fare la call per ricevere proposte sulle 
attività e sottolinea che è corretto che a decidere sia la scuola. Michele concorda: questa decisione 
va presa dal Consiglio di istituto, perché magari non tutti i genitori sono d’accordo che sia MP a 
decidere.  
La dirigente ritiene necessario che venga risaltato ruolo di MP nell’organizzare extrascuola e precisa 
che intende discutere al Collegio docenti la proposta di collaborazione con Mp: l’idea è che sia MP a 
supportare sulle attività sportive. La ratio è che tutto quello che riguarda l’orario extra scolastico è 
giusto che sia scelto in collaborazione con i genitori.   
 
3. Biblioteca  
 
Roberto riassume il progetto Biblioteca. Si ricorda che il sistema biblioteche della città ha invitato la 
scuola a riaderire alla Torino rete libri, l’unico modo per garantirne la riapertura.  
Maurizia Ugo spiega che ci sono anche insegnanti disponibili a affiancare per garantire la riapertura, 
ma ad oggi l’adesione alla Torino Rete libri non è stata ancora attivata.  
La Dirigente lo porterà all’attenzione del Consiglio di istituto non appena possibile.  
 



ASSOCIAZIONE MANZONI PEOPLE 
Iscritta presso il Registro Provinciale del Volontariato al n.162/14 
Sede legale: Corso Marconi, 28 – 10125 TORINO 
Codice fiscale 97729720017 
 

Libro Verbali del Consiglio Direttivo  Pag.    3/100 
 

Rispetto agli acquisti, il direttivo decide che i preventivi per acquisto dei tablet vangano mandati alla 
mailing list del direttivo, se nessuno eccepisce nulla entro fine settimana si procede all’acquisto.  
Si delibera inoltre che Michele faccia fare un nuovo preventivo con 2 soli ipad per un tot. di 1750 
euro. Il terzo ipad viene acquistato direttamente con fondi di MP.  
 
Per il pannello con le firme, non essendo possibile farlo con l’insegnante di arte delle medie, si è 
reso disponibile a farlo Mauro Chiarle, andrà solo comprato il pannello. 
   

4. Cortile (arredi + decorazione contributo papà calcetto/borracce + paratissima).  

Domenico riassume il progetto del cortile.  
Ricorda che il preventivo di Izmade è stato aggiornato, per ampliare la garanzia da 12 a 24 mesi, 
per la correzione dell’iva, per inserire la specifica che i materiali siano ignifughi. Il preventivo totale 
è pari a 6.700, iva inclusa.  
 
Il progetto con Izmade prevede che ci sia un workshop (probabilmente il 18/10) così organizzato: 
il venerdì installazione panchine, il sabato pomeriggio workshop con genitori o bambini, domenica 
si realizzano le finiture.  

Maurizia Ugo specifica che Consiglio di istituto ha già parlato del progetto cortile, ma non c’è stata 
delibera. 

La dirigente propone che, una volta che MP presenti al Comune il progetto definitivo, lo invii per 
conoscenza alla scuola e il comune risponderà mettendo per conoscenza la scuola stessa.   

Rispetto all’ulteriore intervento di abbellimento del cortile, Laura Sciolla spiega che si è pensato a 
ulteriore intervento avvalendosi della collaborazione con Paratissima. La proposta pervenuta 
dall’artista, prevede installazioe di pannelli al’ingresso interno del cortile.   

La dirigente specifica che va comunque fatto un passaggio con il comune sulla possibilità di 
installare i pannelli sui muri. MP potrà fare la verifica.  

Dopo la disamina di vari pro e contro e la considerazione che, dato il preventivo non basso 
pervenuto dall’artista e il previsto coinvolgimento di una sola classe, l’associazione decide di non 
procedere con l’intervento di Paratissima.  

Infine, rispetto alla necessità di ripulire il cortile dai chiodi, Sciolla chiede se possa essere 
effettuata la bonifica del cortile da parte dei genitori. Si decide che MP mandi comunicazione con 
richiesta.  

 

4. Progetto Doors 

Il punto non viene affrontato 
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5. Anticipazione festa accoglienza e mercatino natale 

Rispetto alla Festa d’accoglienza, la proposta di effettuarla durante l’open day delle attività 
extrascolastiche del 28/9 viene scartata, vista la eccessiva vicinanza. Si decide che  non sia fattibile 
questo anno.  

Rispetto invece al mercatino di Natale, il direttivo decide sia opportuno anticipare i tempi 
organizzativi. Si crea un gruppo di lavoro costituito da Marzia, Paola, Katia, Elena, Giovanna, Anna.  

Giovanna ricorda che è necessario parlarne nel Consiglio di istituto (per la possibilità di utilizzo 
degli spazi e quali), nelle varie e eventuali.  

 
 
7 – Varie e eventuali  

Rispetto alla revisione del sito della scuola, la Dirigente ritiene che sia molto utile la collaborazione 
con MP. Si decide che l’associazione potrà supportare nelle persone di Mauro, Roberto, Silvia e il 
Prof. Allora. 
La dirigente propone di trovare un modo di valorizzare sul sito della scuola la collaborazione tra MP 
e scuola.    
 

Il Direttivo discute della possibilità di fornire bottigliette a tutti i bambini della scuola, forniti di logo 
MP.  

Il Direttivo delibera che si facciano arrivare dei preventivi e che, una volta esaminati, si possa 
procedere all’acquisto utilizzando sia i fondi del Torneo dei papà sia i soldi che MP ha deciso di non 
stanziare sul progetto Paratissima.  

 

La Dirigente abbandona la riunione, e si riprende il punto 2  

2- Attività extrascolastiche  
 

Nel caso il Consiglio di Istituto o la Dirigente chiederanno che sia MP a supportare sulla scelta dei 
gruppi sportivi extrascolastici, il Direttivo delibera che la risposta sia che l’associazione intende 
collaborare con la scuola dando dei criteri di scelta. Nello specifico Mp ritiene che per i genitori la 
cosa migliore sia avere una sola associazione referente, che proponga più sport possibili e adatti per 
tutte le fasce di età.   
 
Il Direttivo delibera inoltre di rendersi disponibile a organizzare l’open day delle attività extra 
scolastiche del 28/9.  
 
Operativamente inoltre MP si rende disponibile a fare e stampare volantino con tutte le attività 
extrascolastiche.  
 

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 
23,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 
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Il Presidente Roberto Esposito       Il Segretario Elena Carli 


