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Il giorno 14 dicembre 2017 alle ore 17:30 presso la Biblioteca dell'Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore “Nicola Pellati” di Nizza Monferrato si è riunito il Consiglio di Istituto di seguito indicato 
come CDI) per la disamina del seguente ordine del giorno (di seguito indicato come ODG): 

1. Approvazione Regolamento Consiglio d’Istituto; 
2. Nomina del Presidente del Consiglio d’Istituto; 
3. Nomina Vicepresidente; 
4. Nomina dei membri della Giunta; 
5. Nomina Segretario;  
6. Approvazione Programma annuale 2018; 
7. Affidamento servizio di assistenza alunni disabili anno scolastico 2017-18; 
8. Adempimenti relativi al Pon; 
9. Partecipazione progetto Greenlab; 
10. Apertura revisione Regolamento d’Istituto 

11. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 
la dirigente Matelda Lupori  
i docenti: Brusco Paolo, Ricci Marinella, Potenza Antonio, Bianco Paola, Lovisolo Alessandra, Bielli 
Annamaria, Bovio Monica 

i genitori: Piana Matteo, Fidanza Milena Stefania, Puggioni Monica 

gli ATA: Serrau Rita 

gli alunni:  Vercelli Mattia, Ventrone Luigia, Oberti Pietro, Diotto Giulia. 
Assiste alla seduta la DSGA Daniela Capussotti senza diritto di voto. 
Presiede la seduta la Dirigente fino all’elezione del Presidente  
 
Assenti giustificati: Balza Paola, Onesti Mara 

Assente ingiustificata: Milana Caterina 

 
A seguito del rinnovo del Consiglio d’Istituto la riunione è temporaneamente presieduta dal 
Dirigente Scolastico prof.sa Lupori Matelda che, constatata la presenza del numero legale 
necessario per la validità della seduta, avvia i lavori del Consiglio con la disamina del primo punto 
all’ordine del giorno. 
 

1) dell’ODG (Verbale N. 5 – Delibera n. 14-2017) - Approvazione modifiche regolamento 
Consiglio d’istituto 

La dirigente propone l’approvazione di alcune modifiche procedurali normate dal regolamento del 
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Consiglio d’istituto, sorte anche dall’esigenza di snellire le procedure di convocazione e adeguarle 
all’utilizzo di mezzi di comunicazione quali la posta elettronca.  

Avvia pertanto la lettura dei punti di cui si propone la modifica e dopo breve discussione pone in 
votazione il testo modificato. Il testo fa parte della presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale di cui all’allegato A – REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio approva le modifiche all’unanimità  

3), 4) e 5) dell’ODG (Verbale N. 5 – Delibera n. 15-2017) - Insediamento del nuovo Consiglio 
d’Istituto e relative nomine. 

Il Dirigente prosegue gli adempimenti previsti al punto 2 dell’ordine del giorno e avvia le votazioni 
per scrutinio segreto tra i presenti per individuare il Presidente del Consiglio d’Istituto. L’esito della 
votazione indica il sig. Matteo Piana, il quale accetta la nomina e da questo momento si insedia in 
qualità di Presidente del Consiglio d’Istituto.  

Il Presidente pertanto procede con il punto 3 nominando la Vicepresidente del CDI nella persona 
di Milena Stefania Fidanza e con il punto 5 nominando la Segretaria del CDI nella persona della 
signora Monica Puggioni. Inoltre nomina la signora Mara Onesti con funzioni vicarie rispetto al 
Segretario. 
Dà quindi esecuzione a quanto stabilito dal punto 4 all’odg e procede all’elezione da parte del CDI 
dei membri componenti la Giunta Esecutiva che risulta così formata: Mara Onesti, Paolo Brusco, 
Luigia Ventrone e Rita Serrau. 

6) dell’ODG (Verbale N. 5 – Delibera n. 16-2017) - Approvazione del programma Annuale 2018 

Il DSGA sig.ra Capussotti Daniela espone il Programma Annuale 2018 e spiega le varie voci a tutti i 
presenti. Si tratta del bilancio preventivo sulla base dei dati di bilancio del novembre 2017.  Il 
Programma Annuale è approvato all’unanimità degli aventi diritto al voto, in quanto i 
rappresentanti degli alunni non votano essendo tutti minorenni, quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 

Alle ore 18,00 esce la sig.ra Monica Bovio. 

7) dell’ODG (Verbale N. 5 – Delibera n. 17-2017) - Approvazione affidamento servizi di assistenza 
alunni disabili anno scolastico 2017-18 

Il Dirigente Scolastico informa di aver già assunto in prima persona un provvedimento urgente in 
questo ambito perché la cifra prevista dal provvedimento era inferiore al tetto massimo dei 
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quattromila € stabilito da questo organo per le spese in autonomia amministrativa del Dirigente. 
La cifra necessaria, però, per svolgere il servizio di assistenza completo ha un tetto massimo di 
28.000 euro, quale cifra assegnata dalla Provincia di Asti con delibera di Giunta. L’istituto Pellati 
ora procede al bando per l’assegnazione del servizio ad una società esterna.  
L’affidamento dei servizio di assistenza agli alunni disabili è approvato all’unanimità. 

Ore 18.15 esce la Sig.ra Capussotti. 

8) dell’ODG (Verbale N. 5 – Delibera n. 18-2017) - Adempimenti relativi al PON 

Il Presidente introduce il punto 8 all’ODG e da la parola alla Dirigente la quale presenta un 
documento, già diffuso pubblicato in bozza.  
La Dirigente informa: “Sono state approvate le graduatorie per il PON (Programma Operativo 
Nazionale) -FSE - Orientamento formativo e riorientamento-  e che la Candidatura N. 988097 - 
2999 del 13/03/2017 risulta in posizione utile. Considerato il ritardo con cui la procedura si sta 
svolgendo, stante il particolare periodo (sospensione natalizia e successivo fine quadrimestre),  
propongo di avviare comunque il processo. Il Consiglio approva e si dice disponibile ad effettuare 
eventuali piccole modifiche se la suddetta lettera dovesse contenere variazioni rispetto a quanto 
richiesto per gli altri PON. Si tratta di 4 moduli rivolti alle classi 3°- 4°- 5° per un totale di 30 ore a 
modulo da svolgere in ambito extracurricolare. 

Posto ai voti il Consiglio approva all’unanimità tutte le azioni relative all’attivazione e messa in 
opera del PON, il quale fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

9) dell’ODG (Verbale N. 5 – Delibera n. 19-2017) - Partecipazione al Greenlab. 

La dirigente informa che l’ordine dei chimici ha proposto la realizzazione presso il laboratorio della 

scuola del progetto “Green Lab” il quale sarà a costo zero per la scuola. Il progetto sarà seguito dal 

prof. Potenza il quale espone i termini di “Greenlab” che sarà dedicato allo studio delle tecnologie 

del rispetto ambientale in collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Chimici e rivolto alle classi del 

Liceo scientifico dell’Istituto Pellati. 

Posto ai voti la partecipazione al progetto Greenlab è approvato all’unanimità Greenlab e viene 
dato pieno mandato alla Dirigente a stipulare apposita Convenzione con l’Ordine dei Chimici. 

10) dell’ODG (Verbale N. 5) - Apertura revisione Regolamento d’Istituto 

Si aprono i lavori di revisione del Regolamento di Istituto. La Dirigente fa presente che il 
Regolamento è presente tra i materiali a disposizione dei membri del CDI e invita tutti i presenti a 
visionarlo e a proporre le eventuali modifiche che si discuteranno nel corso della seduta di gennaio 
del Consiglio di Istituto. 
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11) dell’ODG (Verbale N. 5) - Varie ed eventuali. 

La rappresentanza degli alunni riporta la difficoltà di questa componente che durante la pausa 
pranzo non dispone di un locale adatto e ha difficoltà ad approvvigionarsi di cibo. La Dirigente si 
impegna ad approfondire la fattibilità della messa in sicurezza dei locali ex mensa e ad allestire un 
progetto per l’assistenza durante la pausa. Provvisoriamente si propone ai ragazzi di organizzare 
un servizio prenotazione dei cibi al servizio ristoro già attivo durante gli intervalli. Monica Puggioni 
sottolinea la necessità di gestire al meglio il momento della pausa pranzo in quanto essenziale per 
garantire un accesso funzionale a tutti i progetti pomeridiani ormai in atto nella scuola oltre ai 
pomeriggi scolastici in vigore. 

Da parte degli studenti viene chiesta una rendicontazione del contributo volontario versato dalle 
famiglie. Viene fatto presente che a questo proposito è stato dedicato un incontro svoltosi con i 
genitori nel corso della primavera del presente anno. Il dirigente dichiara di aver pronto il 
materiale e lo mette immediatamente a disposizione.  

Viene riproposto il problema del riscaldamento e degli spifferi oltre alla necessità di sostituire 
banchi, sedie e serrature dei bagni della Ragioneria. 

Il prof. Brusco Paolo prende la parola per segnalare la necessità di partecipare il 7 febbraio 2018 
alla giornata nazionale contro il bullismo indetta dal MIUR attraverso un flash mob nelle piazze di 
Nizza M.To. Pertanto il Consiglio ritiene di dover costituire una commissione di lavoro sul bullismo 
come prevede l’articolo 18 del Regolamento, commissione che verrà formalizzata nel corso della 
seduta successiva del Consiglio d’Istituto. 

Avendo esaurito la disamina dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 19,30 
chiude i lavori e dichiara sciolta l'assemblea. 

 
La Dirigente                           Il Segretario                                 Il Presidente  
Matelda Lupori                    Puggioni Monica                                               Piana Matteo                                             
 
 
 

Firme apposte su originale depositato agli atti della Segreteria Didattica 
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