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Verbale n. 3-2018 del Consiglio di Istituto del 7 maggio 2018 

Il giorno 7 maggio 2018 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 definitiva del Regolamento di Istituto e relativi allegati;  

2. partecipazione al bando Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Avviso pubblico 4396 
del 09 marzo 2018;  

3. esito dei Bandi " Cittadinanza Europea" e " Laboratori innovativi"; 

4. varie ed eventuali.  

 
 Tabella delle presenze/assenze  

Nome e Cognome Rappresentante categoria / 
Funzione 

Presente  Assente 
non 
giustificato 

Assente 
giustificato 

Matelda Lupori Dirigente   x 

Paola Balza Docente x   

Paola Bianco Docente x   

Annamaria Bielli Docente x   

Monica Bovio  Docente x   

Paolo Brusco Docente x   

Alessandra Lovisolo Docente x   

Antonio Potenza Docente x   

Mariella Ricci Docente x   

Caterina Milana ATA X   

Rita Serrau ATA   x 

Giulia Diotto Alunno   x 

Pietro Oberti Alunno  x  
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Luigia Ventrone Alunno  x  

Mattia Vercelli Alunno x   

Milena Stefania Fidanza Genitore / Vice Presidente x   

Mara Onesti Genitore / Vice segretario x   

Matteo Piana Genitore / Presidente x   

MonicaPuggioni  Genitore / Segretario x   

 
Il Presidente constatata la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, avvia 
i lavori del CDI. 
 
n. 1 ODG - Verbale N. 3 – Delibera n. 4-2018 – approvazione definitiva del Regolamento di 
Istituto e relativi allegati.  
E’ presente alla seduta del Consiglio d’Istituto la prof.ssa Veggi Piggione Tiziana in quanto ha 
collaborato alla revisione di una parte del Regolamento di istituto. La prof.ssa Veggi prende la 
parola per illustrare i principi che hanno guidato il lavoro di sistemazione del documento.   
Si comincia la lettura e l’analisi del Regolamento aggiornato a partire dal titolo V. Si ricorda che la 
parte iniziale del testo revisionato è stata corretta e concordata nel corso del Consiglio del mese di 
gennaio 2018.  
Si interviene all’interno dell’art. 44 in merito al punto 3 della tabella per definire con maggiore 
precisione la quantità della sanzione. 
Si integra anche il punto 6 della stessa tabella inserendo anche la violazione dei dati informatici 
(come per esempio la possibile manomissione del registro elettronico da parte degli alunni) e 
proponendo una sospensione fino a 15 giorni.  
All’interno del Titolo 6 nell’allegato 2° si eliminano tutti i riferimenti normativi ed anche la parte del 
punto 7 relativa ai soggetti. 
Il Regolamento di Istituto diviso in 6 tiitoli, è costituito da 50 articoli e contiene al proprio interno 
quattro allegati: 

ALLEGATO 1 - procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l’allontanamento dalle 
lezioni  fino a quindici giorni  

ALLEGATO 2 - Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo  
ALLEGATO 3 - Sanzioni per l’utilizzo improprio dei dispositivi elettronici e violazioni della privacy. 
ALLEGATO 4 - Regolamento BYOD - Bring Your Own Devices Policy Regolamento per l’utilizzo dei 

dispositivi digitali personali a scuola 

Posto ai voti il Regolamento d’Istituto è approvato all’unanimità quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 
 
Alle ore 19.00 abbandonano la seduta i proff. Potenza e Bovio. 
 
n. 2 ODG - Verbale N. 3  – Delibera n. 5-2018 – Partecipazione al bando Fondi Strutturali Europei .  
 
La prof. M. Ricci espone i progetti preparati per partecipare al bando Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2 Avviso pubblico 4396 del 09 marzo 2018.  
Si tratta di sei moduli complessivi destinati a tutte le classi terze di tutti gli indirizzi scolastici 
previsti nell’Istituto. Due moduli sono destinati a favorire il superamento dell’esame per il 
raggiungimento del livello B1 d’ inglese. Altri due sono destinati al potenziamento delle 
competenze in italiano, uno per le competenze di matematica e un altro per scienze. Tutte i 
dettagli relativi al progetti per la partecipazione al bando in oggetto sono presenti in allegato a 
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questo verbale. La possibilità di attivare questo tipo di progetti permetterà alla scuola nel corso dei 
prossimi anni di avere le risorse per attivare i corsi di recupero che ora sono finanziati dal F.I.S., ma 
esso è in costante diminuzione. 
Si approva all’unanimità la partecipazione al bando. 
 
n. 3 ODG - Verbale N. 3  – Informativa.  
La prof.sa Balza comunica a tutti i presenti che l’Istituto ha vinto con ottimi punteggi i Bandi 
"Cittadinanza Europea" e " Laboratori innovativi". 
 
 
n. 4 ODG - Verbale N. 3  – Informativa.  
Il presidente chiede che il registro elettronico diventi la piattaforma principale per le comunicazioni 
con le famiglie e sia quindi utilizzato in modo più efficace e continuativo non solo per i voti e le 
assenze. 
Il presidente esorta chi di competenza a informare meglio e con puntualità le famiglie su quali 
siano i programmi delle gite e delle uscite scolastiche, utilizzando il registro elettronico. 
 
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. 

Il Segretario                                                                        Il Presidente  
 

  Monica Puggioni                                                                  Matteo Piana     
 

Firmato in originale nella copia depositata agli atti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


