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Il giorno 15 gennaio 2018 alle ore 17,00 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) convenzione con l’Ordine Professionale dei Chimici per collaborazione;  

2) revisione Regolamento d’Istituto; 

3) varie. 

 
Sono presenti: 
la dirigente Matelda Lupori  
i docenti: Brusco Paolo, Ricci Marinella, Potenza Antonio, Bianco Paola, Lovisolo Alessandra, Bielli 
Annamaria 
i genitori: Piana Matteo in qualità di Presidente, Puggioni Monica in qualità di segretario 
verbalizzante, Fidanza Milena Stefania, Mara Onesti. 
gli ATA: Serrau Rita e Caterina Milana 
gli alunni:  Vercelli Mattia, Ventrone Luigia, Diotto Giulia. 
 
Assenti giustificati: Oberti Pietro, 
Assenti ingiustificati: Bovio Monica 
 
Il Presidente 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. 1 – Delibera n. 1-2018 ) - convenzione con l’Ordine Professionale Chimici 
per collaborazione;  
La dirigente propone l’approvazione della convenzione con l’Ordine dei Chimici  per accedere ad 
un punteggio migliore in vista della partecipazione alla selezione per il progetto Green Lab. Questa 
collaborazione può portare alla fruizione di interventi e di lezioni gratuite nelle classi dell’Istituto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

Si aprono i lavori di revisione del Regolamento di Istituto. La Dirigente spiega che l’obiettivo della 
revisione è quello di ottenere un documento chiaro, sintetico e conforme alle esigenze della scuola 
in essere pertanto si elimineranno ripetizioni e prescrizioni obsolete integrando quanto 
necessario. 

mailto:atis00200b@istruzione.it


 

 

 

I.I.S. “N. PELLATI”  

Nizza Monferrato - Canelli 
 

  

 

 

 
COMPETENZE E        
AMBIENTI PER   

L’APPRENDIMENTO 
LICEO SCIENTIFICO    LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE       COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO        AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING -  TURISMO 

 

 

Via  IV Novembre 40 – 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) – Tel. 0141-721359   
. Sez. Staccata – Via  Asti  7  - 14053  CANELLI (AT) – Tel. 0141-823600 

                                                     Codice Ministeriale ATIS00200B – E-MAIL atis00200b@istruzione.it 

                                                                                                                                                                 

Il Presidente procede con la lettura ad alta voce di ogni articolo del Regolamento fino al Titolo IV 
compreso in modo che tutti i presenti possano esprimersi proponendo modifiche. Ogni singolo 
cambiamento è sottoposto a informale approvazione dei membri del consiglio. 

Per quanto riguarda l’uso dei telefoni cellulari in classe si fa riferimento ad uno specifico modello 
di pratica scolastica detta BYOD, acronimo di Bring Your Own Device, che riguarda l'utilizzo di 
dispositivi smart quali tablet e cellulari quali strumenti coadiuvanti delle lezioni. Una sezione 
relativa al BYOD  integrerà il Regolamento di Istituto. 

Alle ore 18,05 si assenta Giulia Diotto. 

L’assemblea  disamina il regolamento fino al termine del titolo IV. Per quanto riguarda il Titolo V e 
VI, la preside suggerisce di chiedere la collaborazione degli insegnanti di diritto della scuola per 
provvedere ad una revisione di fondo sintetica e chiara.  

Siccome la discussione del regolamento chiederebbe ancora molto tempo il Presidente rimanda il 
completamento della lettura e dell’approvazione del documento a successiva seduta del Consiglio 
di Istituto. 

3) dell’ODG - Varie 

Il prof. Brusco Paolo prende la parola per informare che il 7 febbraio 2018 una rappresentanza 
dell’Istituto parteciperà alla giornata nazionale contro il bullismo indetta dal MIUR attraverso un 
flash mob nelle piazze di Nizza M.To e di Canelli ed illustra le modalità pratiche ed organizzative 
della mattinata in questione. 

Avendo esaurito la disamina dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 18,50 
chiude i lavori e dichiara sciolta l'assemblea. 

 

                     Il Segretario                                                Il Presidente 
                           Puggioni Monica                                         Piana Matteo 
(Firma apposta su originale depositato agli atti della Segreteria Didattica)    (Firma apposta su originale depositato agli atti della Segreteria Didattica) 
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