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Verbale n. 3/2019 del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2019  

Il giorno 28 giugno 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. Equilibri di bilancio;  
2. Regolamento per la gestione degli inventari;  
3. Nomina componenti comitato valutazione;  
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   

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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Prima di avviare l’attività il Consiglio di Istituto, a nome di tutta la comunità scolastica espime il 
cordoglio pieno e sentito per la perdita prematura della professoressa Ingrid Vazzola, di cui si sono 
tenute le esequie in data odierna. 
In seguito, constatato che risulta legale il numero delle presenze ed è valida la seduta, il Presidente 
passa alla disamina dell'ordine del giorno. 
Il Presidente chiede di inserire, all’interno del punto “varie” dell’ordine del giorno, l’analisi della 
situazione riguardante lo stato di fatto sul nuovo corso di studi di liceo linguistico di cui il CDI aveva 
approvato l’avvio dell’iter di attivazione. 
 
n. 1 ODG - Verbale N. 3-2019   – Deliberazione n. 9/2019 - equilibri di bilancio 2019; 
Il Presidente dà la parola a Paola Balza che illustra brevemente la situazione del bilancio al 30 
giugno 2019. In sintesi si rileva che lo stato di riscossione delle entrate previste si aggira attorno al 
96% e che si prevede di raggiungere il completamento a breve. Sono stati incassati integralmente i 
finanziamenti statali, mentre dalla Provincia sono stati incassati 20.000 euro sui 31.000 euro totali.  
Il contributo volontario delle famiglie totale è di circa 49.000 euro che si uniscono ai 22.000 euro 
versati a titolo personale da alcune famiglie e 20.000 euro donati da alcune imprese. 
Attualmente lo stato dei pagamenti raggiunge circa il 68% del totale perché numerosi progetti sono 
ancora da completare. Attualmente il fondo cassa dell’Istituto è di circa 382.000 euro e il fondo di 
riserva è di 1000 euro come previsto. Vi è una cifra di circa 87.000 euro disponibili già a settembre 
per le spese di avvio attività per l’anno scolastico 2019/2020. 
In questa analisi emergono due punti critici legati alla gestione e ai pagamenti dei progetti 
scolastici. Uno è la difficoltà di prevedere in fase di progettazione le spese con esattezza e l’altro è 
l’impossibilità di sapere quanti alunni si iscriveranno. Non è ancora ben chiara e condivisa la 
procedura con cui i docenti rendicontano le spese a consuntivo. E’ necessario, quindi, lavorare sulla 
procedura  per trovare una metodica condivisibile di prevedere gli stanziamenti e fornire strumenti 
funzionali per le rendicontazioni. Inoltre occorre sempre attivare la procedura preparando le 
lettere di incarico dei docenti sui progetti con utile anticipo.  
In coda a questo argomento si riflette sull’evento “Nizza è scienza” e si opera un bilancio sulla 
partecipazione delle famiglie. In merito si avanzano alcune proposte in vista della prossima 
edizione per ottimizzare tempi, interventi e affluenza.  
L’assemblea approva all’unanimità. 
 
n. 2 ODG - Verbale N. 3-2019   – Deliberazione n. 10/2019 – Approvazione del Regolamento per la 
gestione degli inventari.  
La prof.sa P. Balza espone la necessità di approvare il regolamento per la gestione degli inventari e 
ne illustra i punti salienti. 
L’assemblea delibera l’approvazione del regolamento per la gestione degli inventari che costituisce 
parte integrante e  sostanziale della presente deliberazione. 
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n. 3  ODG - Verbale N. 3-2019 – Deliberazione n. 11/2019 - Nomina componenti comitato 
valutazione. 
La Dirigente espone la necessità di rinnovare i membri del comitato di valutazione che forniscono i 
criteri dell’assegnazione dei bonus per i docenti.  
Vengono proposti dal CDI i nomi di Antonio Potenza (già facente parte del comitato di valutazione) 
quale rappresentante dei docenti e Cristina Lazzarino come componente dei genitori.  
Accertata la disponibilità dei candidati, l’assemblea approva all’unanimità la nomina di Antonio 
Potenza e Cristina Lazzarino quali componenti del comitato di valutazione. 
 
n. 4 ODG - Verbale N. 3-2019 - varie ed eventuali 
Il Presidente del CDI chiede aggiornamenti in merito all’attivazione del corso di studio di Liceo 
Linguistico presso l’istituto. La Dirigente informa che la Provincia si è dimostrata collaborativa ed 
appoggia la richiesta di aprire un nuovo corso. La discussione, in seguito, verte sulla necessità di 
scegliere lingue straniere funzionali sia al territorio, sia all’utenza, sia al funzionamento della 
scuola. Si concorda sulla necessità di giungere ad un orientamento molto chiaro da fornire a questo 
corso di studi con il concorso di tutte le parti coinvolte nell’istituzione. 
 
Avendo esaurito la disamina dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 18.30 chiude 
i lavori e dichiara sciolta l'assemblea. 

Firmato in originale nella copia depositata agli atti. 
 

  Il Segretario                                                       Il Presidente 

Monica Puggioni    Matteo Piana 
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