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Il giorno 13 febbraio 2013, alle ore 14:30, presso la Sala Professori dell’Istituto Pellati di Nizza 
Monf.to, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pellati” per discutere 
il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Programma Annuale 2013 
2. Anticipo minute spese al DSGA anno 2013 
3. Opere per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico, a seguito di finanziamento 

ministeriale 
4. Comunicazioni in merito al rifacimento del sito web della scuola 
5. Progetto "innovazione scuola": monitoraggio attività in corso e analisi nuove 

implementazioni 
6. Introduzione della LIM in tutte le classi 
7. Uscita anticipata per studenti ultrasedicenni, proposta di modifica al Regolamento d’Istituto, 

aggiornamenti 
8. Abbinamento di Francese con Sistemi Informativi 
9. Contributo di € 100,00 per i candidati privatisti 
10. Progetto di recupero spazi, a cura della classe III Geometri 
11. Chiusura scuola nei giorni precedenti le festività di Pasqua: giovedì 28, venerdì 29 e sabato 

30 marzo 
12. Calendario delle verifiche estive per alunni con debito 
13. Stabilizzare la classe 2.0 sul triennio 
14. Resoconto attività di co-gestione 
15. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

per i docenti: il dirigente prof. Pierluigi Pertusati e i proff. Paola Calvi, Claudia Cerrato, Stefano Di 
Norcia, Lorenzo Morone e Mariella Ricci; alle ore 15,30 si aggiunge Maria Grazia Roggero; 
per i genitori: Ornella Domanda, Paolo Vercelli e Tiziana Garberoglio  
per gli ATA: Caterina Milana e Maurizio Bruno 
per gli alunni: Federico Palmisani, Sara Bussi, Giacomo Baldino e Alessandro Capra 
 
Assenti giustificati: Marco Dotta e Giulia Ungetti 
 
Assenti ingiustificati: Mario Dagna. 
 
Presiede il presidente, Paolo Vercelli. Su richiesta, vengono inseriti i seguenti punti in varie ed 
eventuali: foto di classe, disparità di numero di giorni di lezione tra Canelli e Nizza, Tirocinio TFA, 
intervento di Gherardo Colombo. 
 
 



  

I.I.S. “N. PELLATI” 
Nizza Monferrato - Canelli 

 

 
VERBALE CONSIGLIO 

DI ISTITUTO N. 1 
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  Fax  0141-721338 
. Sez. Staccata – Via  Asti  7  - 14053  CANELLI (AT) – Tel. 0141-823600 

                                         Codice Ministeriale ATIS00200B – E-MAIL atis00200b@istruzione.it 
Mod. 22/A  Rev 1                                                                                                              Pagina 2 di 6 

1. (Punto 1 – Verbale N. 1/2013 - delibera 1/2013) Approvazione Programma Annuale 2013 

Il Programma Annuale 2013, disponibile su box.com, è già stato visionato dai membri del consiglio 
che non pongono domande. Il presidente sottolinea l’impiego dei fondi raccolti con il contributo 
alunni come dettagliato nel PA: “ le risorse provenienti dal contributo degli alunni, fatte salve le 
ordinarie spese di funzionamento, vengono impiegate per soddisfare le richieste dei docenti e 
oggettivi bisogni della scuola intesa anche come struttura edilizia ultimamente curata dall'Ente 
proprietario solo relativamente alle emergenze”. 
Si procede con votazione: 13 favorevoli, 1 astenuto (Baldino si astiene perché non è favorevole 
all’utilizzo di questi fondi per spese che dovrebbero essere coperte dalla Provincia, e vorrebbe un più 
preciso e puntuale intervento dell’Ente) 
Si delibera l’approvazione del Programma Annuale 2013.  

2. (Punto 2 – Verbale N. 1/2013 - delibera 2/2013) Anticipo minute spese al DSGA anno 
2013 

Il D.I. 44/2001 art.17 prevede che al DSGA venga assegnato un fondo per minute spese il cui 
importo è stabilito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale. 
Nell'esercizio 2012 l'importo di tale fondo era € 500. Tale fondo è gestito direttamente dal DGSA e 
documento in un registro denominato "minute spese". Ciascuna spesa, di importo  massimo di € 60, 
viene documentata con scontrino fiscale o fattura. Quando l'importo stanziato si esaurisce, DSGA 
rendiconta contabilmente, attraverso mandato, le singole spese fino al termine dell'esercizio. 
Il CI all’unanimità approva e delibera l’anticipo minute spese per il 2013 di importo e modalità di 
gestione identiche a quelle approvate nel 2012. 

3. (Punto 3 – Verbale N. 1/2013) Opere per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico, a 
seguito di finanziamento ministeriale 

Il presidente riassume i contenuti della GU del 09/01/2013, in cui € 400.000 sono stanziati per la 
messa in sicurezza dell’Istituto Pellati all’ente competente ovvero la Provincia di Asti. La Provincia 
deve comunicare entro 45 gg il proprio responsabile designato. Poiché è stato assegnato l’incarico 
all’ing. Boano, si ipotizza e si auspica che la richiesta sia fatta nei tempi previsti. Il dirigente 
Pertusati illustra come la Provincia intenda impegnare la spesa. Il primo intervento previsto è la 
tenuta sismica dei 3 corpi che compongono l’istituto. Nel caso di avanzo di spesa si realizzerebbe il 
primo punto nel verbale della sicurezza dei VVFF ovvero la sostituzione dei vetri.  
Il dirigente informa che la Provincia, per far fronte ad alcune necessità urgenti, stanzierà: 

- €10.000 per la sostituzione di circa 8 radiatori, i più critici 
- Altri fondi per la sistemazione dei bagni del liceo. 

4. (Punto 4 – Verbale N. 1/2013) Comunicazioni in merito al rifacimento del sito web della 
scuola 
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Il dirigente comunica che dal 1 febbraio il sito Web è in carico ad Alberto Tabasso (insegnante) e 
all’esperto esterno che lo aveva realizzato, Andrea Cipani. E’ previsto un re-styling che renda il 
portale più accattivante e funzionale. 
Tutti i consigli utili a rendere il nuovo sito funzionale saranno ben accetti. 
Si possono inviare direttamente a Andrea Cipani leo_503@libero.it  ad Alberto Tabasso 
alberto.tabasso@libero.it 

5. (Punto 5 e Punto 13 – Verbale N.1/2013- delibera 3/2013) Progetto "innovazione scuola": 
monitoraggio attività in corso e analisi nuove implementazioni – Classe 2.0 

Il CI chiede un resoconto delle implementazioni approvate nell’a.s. 2011/2012. 

 Registro elettronico: utilizzato da tutti; molto buoni i riscontri di genitori e insegnanti. Lo 
strumento scelto si è dimostrato semplice, completo ed efficace. Unica criticità è la connessione 
non sempre disponibile non consentendo agli insegnanti di avere i dati on-line. E’ un problema 
di numero di accessi contemporanei troppo elevato perché intasato dagli accessi degli alunni con 
i loro smartphone. La rete Wifi è protetta da password, si è già provveduto a variarla ma è 
comunque usata da utenti non autorizzati. Si apre un confronto sulle cause del fenomeno. 
Il dirigente valuterà eventuali offerte con maggiore disponibilità di banda.  

 Classe 2.0: ottimo l’utilizzo della LIM, parziale l’utilizzo del tablet. Quasi nessuno ha acquistato 
licenze web per i libri. Si incarica la prof.ssa Cerrato, coordinatrice della classe informatica, di 
raccogliere dati di gradimento e utilizzo del tablet sia da parte dei docenti che degli studenti in 
modo da recepire suggerimenti/migliorie per il prossimo anno. 

Il CI conferma la scelta di strumenti informatici e di una didattica supportata dall’innovazione 
tecnologica, soprattutto nella sezione informatica. Si ipotizza che in futuro i tablet o pc siano 
acquistati dalle famiglie al posto dei libri di testo. 
Si delibera di introdurre una nuova classe 2.0 sempre nella sezione informatica e di continuare 
l’esperienza con la classe già attiva. 
Il dirigente gestirà la partecipazione al bando del Miur per l’assegnazione di fondi per le classi 2.0. 
 

6. (Punto 6 – Verbale N.1/2013- delibera 4/2013) Introduzione della LIM in tutte le classi 

Sempre nell’ottica di portare innovazione all’interno della scuola, sostenuti dalle esperienze 
favorevoli di Cerrato e DiNorcia all’interno della scuola e dal confronto con altre realtà, il CI 
approva all’unanimità e delibera un piano triennale che porti alla dotazione di LIM (Lavagna 
Interattiva Multimediale) in tutte le classi con erogazione di corsi di formazione per un utilizzo 
ottimale delle funzionalità. 
La Fondazione CRAT offre 5 LIM per il prossimo a.s. Si decide che saranno i consigli di classe a 
stabilire i criteri di introduzione e le priorità. 
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7. (Punto 7 – Verbale N.1/2013- delibera 5/2013) Uscita anticipata per studenti 
ultrasedicenni, proposta di modifica al Regolamento d’Istituto, aggiornamenti 

Dopo motivato confronto, si delibera (8 favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto) di annullare la precedente 
delibera N.40/2012- Verbale N.7, pertanto si prevede l’uscita anticipata solo se si presenta il genitore 
o persona delegata. 

8. (Punto 8 – Verbale N.1/2013) Deliberare in merito all'abbinamento di francese con 
Sistemi informativi 

Il Collegio docenti ha scelto francese come seconda lingua per la sezione Sistemi Informativi 
perché, dato che la seconda lingua viene studiata solo per 3 anni, ritiene questo tempo non 
sufficiente per raggiungere un buon livello di conoscenza del tedesco, seconda lingua delle altre 
sezioni. Il francese invece, già materia di studio alla scuola media, consentirebbe di garantire 
continuità e portare gli alunni ad un buon livello. Il collegio docenti chiede al CI di deliberare 
questa scelta in modo che rimanga attiva per gli anni successivi tutelando i respinti. Il dirigente 
osserva che tale scelta impatta con la scelta delle lingue del Turistico. Pertanto il CI posticipa la 
delibera e analizzerà le proposte che emergeranno dall’analisi del problema della lingua nel  
consiglio di classe del turistico. 

9. (Punto 9 – Verbale N.1/2013 – delibera 6/2013) Contributo economico a copertura di 
spese oggettive per i candidati privatisti 

Il CI approva con votazione unanime e delibera l’applicazione di un contributo economico pari a € 
100 ai privatisti per sostenere gli esami. Tale contributo si intende a copertura di spese oggettive 
quali raccomandate, straordinario ATA, esami preliminari con uso di laboratori, ecc. 

10. (Punto 10 – Verbale N.1/2013) Presentazione dei progetti di recupero spazi da parte della 
classe III Geometri e decisioni in merito 

Il dirigente presenta, per conto della classe, 4 progetti con diverse soluzioni per adibire a nuovo uso 
l’appartamento esistente all’interno dell’Istituto Pellati a Nizza: 

- Laboratorio di informatica (2 diverse soluzioni) 
- Bar 
- Sala conferenze 

Il CI ritiene interessante adibire i locali a sala conferenze, servizio non presente nell’Istituto. Esiste 
invece già un locale bar/mensa anche se non in uso e esistono laboratori di informatica. L’Istituto al 
momento non ha a disposizione fondi per opere edili e quindi per realizzare il progetto.  Si propone 
alla classe di calcolare il computo metrico dei lavori, in modo che l’attività possa essere oggetto di 
successive valutazioni. 

11. (Punto 11 – Verbale N.1/2013 – delibera 7/2013) Chiusura scuola nei gg pre-pasquali di 
giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 marzo. 
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Poiché in tali giorni le attività didattiche sono sospese, si esamina la possibilità di chiudere la 
scuola. Votazione 11 favorevoli, 1 astenuto (motivazione: non vuole farsi carico della decisione di 
forzare le ferie degli ATA). Si delibera che i locali della scuola rimarranno chiusi nei gg pre-
pasquali di giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 marzo. Per le medesime ragioni si delibera la 
chiusura nei giorni 26 e 27 aprile 2013. 

12. (Punto 12 – Verbale N.1/2013 – delibera 8/2013) Calendario delle verifiche estive per 
alunni con debito 

Dopo confronto, l’esito della votazione è: 11 favorevoli, 1 contrario (Di Norcia). Si delibera di 
effettuare le verifiche estive nei giorni 28, 29 e 30 agosto. 
 

13. (Punto 13) si veda Punto 5. 
 

14. (Punto 14 – Verbale N.1/2013) Resoconto co-gestione 

La co-gestione liceo è terminata. Giudizio molto positivo del dirigente, degli insegnanti e degli 
alunni sia in termini di organizzazione/gestione che per qualità dei corsi. Buon riscontro anche sui 
media: pubblicità positiva per l’Istituto. Si attende co-gestione ragioneria e geometri. 
 

15. (Punto 15 – Verbale N. 1/20123) Varie ed eventuali 
 differenza di numero di giorni tra Canelli e Nizza: a supporto della delibera N. 23/2012 

Verbale N.4  del 9 maggio 2012, si ricorda che nei giorni 29 e 30 aprile 2013 non ci saranno le 
lezioni presso la sede di Nizza. E' pertanto opportuno aggiornare l'informazione sul sito della 
scuola. 

 foto di classe: si rimanda la gestione alla componente degli studenti del CI, che devono 
informare il preside su modalità e tempi 

 Tirocinio TFA (Tirocinio Formazione Attivo): si delibera (Delibera 9/2013) e approva 
all’unanimità 

 L’ex-magistrato Gherardo Colombo è disponibile a incontrare gli alunni il 9 maggio. Il 
giornalista chiede solo copertura spese viaggio da Milano. Si delibera (Delibera 10/2013) la 
partecipazione all’incontro delle classi IV e V presso la palestra del liceo. 

 
 Terminata la discussione dell’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 17.10 
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Tabella riferimenti documenti allegati 
N° doc. Titolo documento Archiviazione 

ALL.1 Relazione programma annuale 
2013.doc con 4 allegati: 

Box.com 
Cartella: Consiglio d’Istituto dell’13 Febbraio 2013 

ALL.2 Stampa doc a.pdf “ 
ALL.3 Stampa doc b.pdf “ 
ALL.4 Stampa doc c.pdf “ 
ALL.5 Stampa doc d.pdf “ 
ALL.6 Stampa doc e.pdf “ 
 
               Il segretario                                                                                 Il Presidente 
          Ornella Domanda              Paolo Vercelli 


