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Verbale n. 2-2019 del CdI del 29  aprile 2019 

Il giorno 29 aprile 2019 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) Approvazione Conto Consuntivo 2018;  
2) Rendicontazioni contributi volontari alunni 2018;  
3) Rendicontazione Progetti PON;  
4) Soggiorno in Germania;  
5) Comunicazione del Dirigente;  
6) 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 Dalle ore 
17.50 

  

Mariella Ricci Docente X   

Caterina Milana ATA   X 

Rita Serrau ATA Dalle ore 
17.30 

  

Luca Pastorino Alunno X   

Marco Poggio Alunno  X  

Raffaele Scatenato Alunno X   

Irina Valentina Ghetau  Alunno X   

Milena Stefania Fidanza Genitore / Vice Presidente X   

Mara Onesti Genitore / Vice segretario X   

Matteo Piana Genitore / Presidente X   

Monica Puggioni Genitore / Segretario X   
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Constatato che risulta legale il numero delle presenze ed è valida la seduta, il Presidente passa alla disamina 
dell'ordine del giorno. 
I rappresentanti degli alunni chiedono di poter inserire anche la richiesta di informazioni sulla pista di 
atletica della scuola. Il Presidente propone di inserire, tra le varie ed eventuali dell’ordine del giorno, due 
punti: uno sull’esposizione della normativa regionale  relativa alle sale da gioco e un secondo punto sul 
problema della scelta delle date per il ricevimento dei genitori. I rappresentanti dei genitori chiedono 
inserire alla voce “varie “ la possibilità di chiedere delucidazioni in merito alla eventuale valutazione delle 
certificazioni di lingua e di informatica (ex crediti) conseguite dagli alunni in orario extra scolastico.  
L'assemblea esprime il proprio parere positivo alla discussione di tutti gli argomenti proposti tra le varie ed 
eventuali. 
 
n. 1 ODG - Verbale N. 2-2019   – Deliberazione n. 7/2019 - Approvazione Conto Consuntivo 2018; 
Il Presidente dà la parola alla prof.sa P. Balza che illustra in sintesi la situazione del Conto Consuntivo del 
2018. Questo documento registra le spese in base all’anno solare per cui i dati in esso contenuti non sono 
attualmente definitivi, infatti il Conto si chiuderà il 31/12/2019. Ad oggi il Conto Consuntivo mostra un 
avanzo amministrativo consistente e determinato dai finanziamenti statali, degli enti pubblici e dei privati 
finora pervenuti. In quest’ultima voce si comprendono i contributi volontari delle famiglie e le donazioni 
volontarie di privati come da documento allegato dal titolo “Conto consuntivo 2018” che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione.  
Posto in votazione ai presenti, escluso Luca Pastorino in quanto alunno minorenne, il punto è approvato 
all'unanimità. 
 
n. 2 ODG - Verbale N. 2-2019 – Rendicontazioni contributi volontari alunni 2018; 
La prof.sa P. Balza espone la situazione delle Rendicontazioni dei contributi volontari delle famiglie destinata 
al miglioramento dell’offerta formativa. Il grafico allegato illustra in modo chiaro la destinazione di tali 
contributi. Questa ripartizione sarà presentata in modo ufficiale ai genitori e a quanti interverranno, giovedì 
9 maggio alle ore 18 all’interno della rassegna “Il Pellati incontra”. Dopo la presentazione ufficiale, i dati 
saranno pubblicati anche sul sito dell’Istituto.  
La prof.sa P. Balza specifica le destinazioni dei fondi all’interno di alcune categoria di ripartizione. Alla voce 
“Adeguamenti edilizi” rientrano le spese effettuate per fornire il supporto strutturale per  i laboratori in 
integrazione ai contributi utilizzati per l’allestimento vero e proprio. 
La voce “Sostituzione dotazioni informatiche” comprende i rimodernamenti dei laboratori già esistenti. 
I rappresentanti dei genitori chiedono se si può conoscere il numero di famiglie che fornisce il contributo 
volontario. L'Istituto fornirà questo dato. In questa sede si specifica anche che il contributo in quanto 
volontario può essere di un valore differente a 115 euro (100 euro di contributo e 15 euro per assicurazione 
scolastica e acquisto libretto scolastico), inferiore o superiore ad esso. Inoltre l’Istituto dispone sempre di un 
avanzo degli incassi degli anni precedenti. 
Gli insegnanti propongono di utilizzare parte di questi fondi anche per acquistare nuove LIM. Quest'ultima 
valutazione verrà fatta nelle sedi opportune tenendo in debito conto della richiesta. 
Esaurita la discussione, l’assemblea prende atto e il Presidente passa al successivo punto dell’ODG. 
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n. 3 ODG - Verbale N. 2-2019  - Rendicontazione Progetti PON; 
La Dirigente espone la situazione attuale relativa ai PON. Al momento l’Istituto ha vinto e ha in essere i PON: 
Cittadinanza Europea. Per questo PON sono stati attivati e conclusi i corsi di lingua inglese e francese. La 
fase successiva prevede il soggiorno gratuito a Cork in Irlanda per un gruppo di alunni.  
Potenziamento dell'educazione patrimonio culturale artistico paesaggistico composto da 24 moduli: di 
questi 12 sono iniziati nel corso dell’anno scolastico e 12 verranno avviati tra l’estate e l’anno scolastico 
successivo. Questo è un progetto di rete che coinvolge le Scuole Secondarie di Primo Grado di Nizza M.To, di 
Canelli e di Incisa S., il Liceo Artistico di Acqui Terme  e l’istituto Pellati. 
Entrambi i PON verranno presentati in modo dettagliato alle famiglie e a quanti saranno interessati il 
4/5/2019 e il 3/5/2019 all’interno della rassegna “Il Pellati incontra”. 
Il CDI prende atto di quanto relazionato e il Presidente procede con la disamina del successivo punto 
all’ODG. 
 
n. 4 ODG - Verbale N. 2/2019  – Deliberazione 8/2019 – Soggiorno in Germania; 
Il Presidente dà la parola alla pro.sa M. Ricci che espone la situazione relativa al soggiorno in Germania per 
un gruppo di 10 studenti dell’Istituto accompagnati dalla pro.sa Calvi. Per gestire tutta la parte burocratica 
dell’iniziativa, l’Istituto chiede di poter aderire ad un progetto di rete specifico con l’Istituto A. Monti di Asti 
già attivo in questo settore. 
Posto in votazione, il punto è approvato all'unanimità dei presenti. 
La sig.ra Mara Onesti abbandona la seduta alle ore 18.15. 
 
n. 5 ODG - Verbale N. 2/2019  – Comunicazione del Dirigente 

Il Presidente dà ora la parola alla Preside che espone alcune iniziative presenti all’interno della 
manifestazione “Pellati incontra”. In tale sede saranno consegnate le borse di studio per le classi quinte. Due  
borse di studio intitolate a G. Guastello e F.Bercio sono riservate agli studenti dell’indirizzo tecnico e 
prevedono 3 vincitori. La terza borsa di studio intitolata a “Don Alberto Rivera” è destinata ad un alunno che 
si distingue per merito personale e umano. 
Per quanto riguarda il tema del Cyberbullismo il prof. P. Brusco prende la parola per illustrare la presenza di 
una esperta pagata interamente dal Ministero che si occuperà di formare in opportuni incontri i docenti e le 
famiglie su questo tema sia presso la sede di Canelli sia presso la sede di Nizza per un totale di 6 ore. Inoltre 
il 24\5 i ragazzi, a Canelli, realizzeranno una coreografia per sensibilizzare le persone su questo tema 
delicato. Il 15\5, infine, i Carabinieri svolgeranno un incontro per formare i ragazzi sulla sicurezza. 
La Preside comunica anche che gli alunni della sede di Canelli parteciperanno alla manifestazione 
“Crearleggendo” gestito dall’I:C: di Canelli. 
Esaurita la discussione dell'argomento l'assemblea prende atto e il Presidente procede con la disamina del 
successivo punto all’ODG. 
 
n. 6 ODG - Verbale N. 2/2019 – Varie ed eventuali. 
Il Presidente invita i ragazzi ad esporre la richiesta di chiarimenti sulla pista di atletica. Presso la sede 
scolastica di Nizza Monferrato esiste uan pista di atletica il cui fondo risulta irregolare per la presenza di 
radici di alberi e per il dislivellamento dovuto all'azione degli agenti atmosferici. La Dirigente relaziona 
asserendo che la pista può essere utilizzata già da ora a patto che la si utilizzi con le precauzioni che si usano 
per un percorso campestre e nel contempo assicura che verrà sistemata. 
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I genitori chiedono delucidazioni ai docenti in merito alla valutazione delle certificazioni che ottengono i 
ragazzi in ambito extracurricolare e che fino alla recente riforma dell’esame di Maturità erano conteggiati 
come crediti formativi. Gli insegnanti esprimono la decisione del Collegio dei Docenti a favore di un 
incremento di un punteggio di 0,5 in due materie in sede di scrutinio. Per quanto riguarda le certificazioni di 
lingua straniera gli stessi docenti auspicano che si adottino criteri di valutazione comuni tra gli insegnanti 
dell’ambito. La discussione cerca di portare in luce l’esigenza di non penalizzare gli studenti che hanno 
ottenuto le certificazioni nell’ottica del raggiungimento dei crediti e che ora rischiano di essere penalizzati.  
 
Il Presidente espone la legge n. 9 del 2016 della Regione Piemonte relativa alla distanza tra le sale giochi e le 
scuole. In tale testo si esplicita che la distanza non deve essere inferiore a 500 metri di percorso pedonale. 
Dopo un rapido confronto si evince che attualmente non esiste violazione della legge perché la distanza ad 
oggi dovrebbe essere garantita. 
 
Inoltre i genitori segnalano che è successo più volte sia a Nizza che a Canelli che nella stessa giornata fissata 
dal Pellati per gli incontri con i genitori gli stessi siano stati contemporaneamente convocati anche da altri 
istituti scolastici cittadini per lo stesso motivo, rendendo difficile se non impossibile ottemperare a tutte le 
convocazioni in caso di più figli frequentanti scuole diverse. Il Presidente chiede che in futuro le Segreterie 
didattiche prendano accordi per coordinare gli incontri in maniera opportuna. 
 
Avendo esaurito la disamina dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 19 chiude i lavori e 
dichiara sciolta l'assemblea. 

 
Documento firmato in originale nella copia depositata agli atti. 
 
     Il Segretario                                                        Il Presidente 

   Monica Puggioni    Matteo Piana 
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