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Verbale n. 2-2018 del Consiglio di Istituto del 26 febbraio 2018 
 

 
Il giorno 26 febbraio 2018 alle ore 14.15 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 presentazione candidatura N. 1007346 37944 del 12/12/2017 - FESR - 
Laboratori Innovativi 

 
2) Varie ed eventuali. 

 
 
Sono presenti: 
la dirigente Matelda Lupori 
i docenti: Paolo Brusco, Mariella Ricci, Antonio Potenza, Paola Balza, Alessandra Lovisolo, 
Annamaria Bielli, Monica Bovio 
i genitori: Matteo Piana, Mara Onesti, Monica Puggioni 
gli ATA: Caterina Milana 
gli alunni: Mattia Vercelli, Pietro Oberti, Luigia Ventrone, Giulia Diotto. 
 
Assiste alla seduta la DSGA Daniela Capussotti senza diritto di voto. 
 
Assenti giustificati: Milena Stefania Fidanza, Paola Bianco, Rita Serrau. 
 
Il Presidente constatata la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, 
avvia i lavori del CDI. 
 
Extra ODG (Verbale N. 2 – Delibera n. 2-2018) – affidamento del servizio di tesoreria 
Il Presidente annuncia che dopo la convocazione dell'ODG del presente Consiglio si è 
manifestata l'esigenza da parte della DSGA di valutare la ratifica del cambio di Tesoreria alla 
quale si appoggia l'istituto scolastico per le operazioni di tesoreria. Pertanto propone 
all'assemblea di inserirlo nell'ODG tra le varie ed eventuali e di trattare l'argomento per 
primo. L'assemblea approva all'unanimità e pertanto il Presidente dà la parola al DSGA 
Daniela Capussotti che illustra brevemente l'argomento del cambio dell’Istituto Bancario che 
funge da tesoreria. E pertanto: 
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- Visto il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 e la nota del MIUR prot. 5919 del 
20/09/2012; 

- preso atto che la convenzione per gestire il servizio di tesoreria in vigore 
stipulata con l’Istituto Cassiere UBI Banca SpA ag. di Nizza Monferrato si avvia 
alla scadenza della proroga concessa per mesi due e precisamente fino al 
28/02/2018 e che la scuola ha indetto con bando prot. 318 del 23/01/2018 
apposita gara per l’affidamento del nuovo servizio di cassa di durata 
quinquennale a decorrere dal 1° marzo 2018; 

- preso atto che il Dirigente Scolastico, sulla base delle condizioni economiche e 
tecniche indicate dalla Banca Popolare di Milano per la gestione del servizio di 
cassa, ha ritenuto che tale offerta è conveniente per la scuola ed ha espresso 
l’intenzione di affidare al suddetto Istituto il servizio per il quinquennio 
2018/2022 con decorrenza 1/03/2018.  

Posto ai voti l'argomento il Consiglio approva all’unanimità la scelta del Dirigente 
Scolastico di affidare alla Banca Popolare di Milano – Ag. Nizza Monferrato il servizio di 
tesoreria e ratifica il cambio di gestore del servizio con immediata esecutività. 
 
Il DSGA lascia l’assemblea. 
 
Il Presidente procede, quindi, con la disamina punto 1) all’ordine del giorno. 
 

1) dell’ODG (Verbale N. 1 – Delibera n. 3-2018) - Approvazione presentazione 
candidatura N. 1007346 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 

 
I docenti che curano la redazione dei progetti, Mariella Ricci e Paola Balza, per la 
partecipazione ai PON illustrano al consiglio la struttura dei due laboratori previsti, uno 
di informatica e uno linguistico. 
 
Il laboratorio linguistico si inserisce nel quadro della tipologia A 10.8.1.B1 “Laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte 
le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione”; contributo previsto pari a 
25.000 euro. Utilizzerà la tecnologia integrata Nibelung e sarà allestito presso il Pellati di 
Nizza in un locale già adibito a tale scopo, ma con tecnologie obsolete. Per il nuovo 
laboratorio è previsto anche un allacciamento alla banda larga su fibra per un migliore 
funzionamento sia della rete interna sia di quella esterna. 
 
Il laboratorio di informatica si inserisce nella tipologia B 10.8.1.B2 “Laboratori 
professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”; contributo 
previsto pari a 75.000 euro. Questo laboratorio avrà sede al Pellati di Nizza, utilizzerà 
due locali attigui ad oggi sotto utilizzati che verranno uniti. Il laboratorio sarà costituito 
da una serie di isole dotate di tecnologie per il disegno tecnico per l’indirizzo Tecnico 
(CAT) e per la simulazione del lavoro di ufficio per l’indirizzo Tecnico Economico (AFM e 
SIA). Tra tutte le più avanzate tecnologie sono previste stampanti plotter e 3D oltre a 
tavolette grafiche. Anche per questo laboratorio è necessario l’allacciamento alla banda 
larga. 
 
I genitori presenti all’assemblea chiedono se anche la sede di Canelli potrà beneficiare 
di questi progetti. Tutti gli insegnanti ritengono possibile la condivisione di alcune 
strutture. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 



2) dell’ODG; varie 
 
La Preside relaziona circa il recentissimo viaggio a Trento con una delegazione di 
studenti e insegnanti del Liceo G. Galilei e mostra il video del telegiornale del Trentino 
Alto Adige in cui si racconta l’esperienza. Si allega il comunicato stampa per i dettagli 
dell’evento. 
 
La dirigente soddisfatta dell’esperienza ricorda la necessità di decidere quale sarà la 
destinazione del prototipo che è stato sperimentato presso il TIFPA (Trento Institute for 
Fundamental Physics and Applications, il centro INFN di Trento). Se si riporta a scuola 
resterà solo un oggetto, mentre se si lascia presso il centro di Trento potrà essere 
utilizzato. Si rimanda, per ora, la decisione. 
 
Avendo esaurito la disamina dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 
15 chiude i lavori e dichiara sciolta l'assemblea. 
 
 Il Segretario 

 
Il Presidente 

Puggioni Monica     Piana Matteo 
  
   

 
Firmato in originale nella copia depositata agli atti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


