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

VERBALE CONSIGLIO
DI ISTITUTO N. 1/2015

LICEO SCIENTIFICO    LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE       COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO        AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING -  TURISMO

Il giorno 12 febbraio 2015 alle ore 14,30 presso l'Aula Professori dell'Istituto di Istruzione Secondaria Nicola
Pellati di Nizza Monferrrato si è riunito il Consiglio di Istituto per la disamina del seguente ordine del giorno:

• Approvazione programma annuale
• Programma cogestione 2015
• Fondo minute spese
• Rinnovo diario scolastico
• Tasse scolastiche e ISEE
• Varie ed eventuali.

Il Presidente apre i lavori dell'assemblea rilevando i seguenti membri assenti:
− Paola Artuffo
− Paola Bianco
− Caterina Milana
− Lorenzo Morone

Il Presidente passa alla disamina dell'O.D.G.

1. (Verbale N. 1/2015 – Delibera 1/2015) approvazione programma annuale.
Il  Dirigente,  prendendo  spunto  dall'omonima  Relazione,  descrive  brevemente  i  fattori  oggettivi  quali  i
trasferimenti  dallo  Stato  e  il  POF  che  portano  alla  formazione  del  Programma  Annuale,  redatto  in
collaborazione con la signora Capussotti,  Dirigente Amministrativo. Dalla  relazione risulta che il  bilancio è
formalmente e correttamente redatto raggiungendo il pareggio di bilancio a 448000,00 €.
Preso atto di quanto esposto il Presidente propone di votare il Programma Annuale il quale viene approvato
all'unanimità dei presenti.
In quest'occasione, a margine dell'intervento del Dirigente, i rappresentanti degli insegnanti chiedono che siano
accantonati i fondi necessari per la ristrutturazione tecnologica del laboratorio di informatica in uso agli studenti
di  ragioneria.  Nella  discussione  che ne segue  i  rappresentanti  dei  genitori  ritengono  che sia  necessario
riscontrare la situazione dei vari laboratori attraverso una relazione scritta dalla quale emergano i dati in merito
alla frequenza di utilizzo, le necessità degli insegnanti e le problematiche dovute all'obsolescenza e all'usura
dei materiali. A tal proposito i rappresentanti degli studenti fanno notare che nei laboratori di chimica manca la
strumentazione necessaria affinchè la classe intera possa fare le proprie esperienze in contemporanea con
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l'insegnante in quanto non sono sufficienti i vetri quali pipette, beker e fornelli Bunsen e quant'altro necessario. 
Il Presidente pone in votazione l'intento del Consiglio per il miglioramento della fruibilità dei laboratori tra cui
quelli di informatica. Il Consiglio approva all'unanimità.

2. (Verbale N. 1/2015) Programma di cogestione per l'anno 2015.
Il Presidente manifesta il proprio apprezzamento in merito all'esposizione degli argomenti e all'organizzazione
del programma della cogestione 2015. Rileva altresì che è stata raccolta presso gli alunni la somma di 1€
caduno che, seppur rappresentando una somma esigua, viene comunque richiesta a fronte di un'attività da
svolgersi nell'orario scolastico. Gli alunni fanno notare che la somma serve a far fronte all'acquisto di materiali
non normalmente in dotazione presso la scuola. Il Dirigente informa che per quanto riguarda i materiali, questi
possono essere acquistati con i fondi dell'Istituto purchè vengano presentate le pezze giustificative. Da parte
degli insegnanti viene rilevato che la cogestione (in corso in data odierna e nel giorno successivo) è ben
organizzata da parte degli  studenti,  con buona vigilanza sull'attività  programmata  e che si  può senz'altro
riproporre per il prossimo anno.
Il Presidente propone che per i prossimi anni venga delineato un Iter e un modus operandi  per accedere in
maniera corretta alle risorse disponibili e affinchè la programmazione venga portata all'esame dei Consiglio
d'Istituto con sufficiente anticipo.

3. (Verbale N. 1/2015 – Delibera 2/2015) Fondo minute spese.
Il Dirigente relaziona sul Fondo Minute Spese e propone che venga mantenuta la quota di 500,00 € come nel
precedente esercizio finanziario assumendo questo tetto anche come limite per ogni singola spesa. Il Consiglio
approva unanimemente.

4. (Verbale N. 1/2015) Rinnovo Diario Scolastico.
In merito al diario scolastico in dotazione per l'anno scolastico in corso viene fatto notare dagli studenti che
manca il Regolamento d'Istituto e altre piccole imperfezioni che non ne condizionano l'utilizzo. Viene anche
proposta la possibilità di introdurre un planner settimanale (anziché giornaliero) perchè, secondo alcuni pareri,
nelle classi superiori questo strumento perderebbe un po la sua utilità, dimostrandosi invece necessario nel
biennio d'ingresso. Il dirigente dichiara di avere preso in considerazione sostanzialmente due proposte grafiche.
Inoltre vi è stata anche una valutazione di trasferire sullo strumento on line già in uso (Registro Elettronico
Spiaggiari) anche le funzioni di diario, ma è stato sollevato il dubbio che non tutte le famiglie siano ancora in
grado di accedere a questa tecnologia.
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Il Presidente, stante l'impossibilità di un accordo seduta stante, dispone che una commissione all'interno del
Consiglio d'Istituto valuti le varie proposte, si procuri le copie cartacee esemplificative e proponga una soluzione
da valutarsi in una futura seduta.  Pertanto a questi compiti vengono incaricati i quattro rappresentanti degli
studenti  (Anita Atanasova, Paolo Grosso, Gianluca Rizzola e Adele Vercelli) e  un rappresentante del corpo
docente (Mariella Ricci).

5. (Verbale N. 1/2015) Tasse scolastiche ed ISEE.
Il dirigente lamenta il fatto che una parte degli studenti non versa quanto richiesto. Nell'assemblea da parte di
alcuni genitori e qualche insegnante si rileva che l'istruzione in Italia è obbligatoria fino al compimento del 16°
anno di età e pertanto non è corretto pretendere il pagamento di una tassa. Il dirigente dichiara che non si
tratterebbe di tasse ma di una forma di contributo per ampliare l'offerta formativa. Di fatto si tratta di cifre
essenziali per la vita dell'Istituto che compensano il fatto che i trasferimenti dello Stato sono sempre più risibili.

6. (Verbale N. 1/2015) Varie ed eventuali.
Il Presidente informa il Consiglio che:

− è stato proposto di  approvare una borsa di  studio  in  memoria di  Massimo Bonifacio,  ma non è
necessaria l'approvazione in quanto l'iniziativa è già stata oggetto di approvazione in passato

− è stato creato uno spazio di condivisione on line per le utilità dei lavori del Consiglio di Istituto e
pertanto è possibile depositarvi il materiale informatico a disposizione di tutti i Consiglieri.

− le prossime date del Consiglio saranno giovedì 16 aprile per l'approvazione del Conto Consuntivo e
indirizzi POF, giovedì 11 giugno per la verifica del Programma Annuale.

Viene richiesto se sia corretto che i voti di fine anno vengano pubblicati in bacheca e il Dirigente informa che i
voti debbono essere pubblici (per un utile confronto a tutela dello studente) ma ad accesso limitato e pertanto
pubblicati su bacheche non consultabili dall'esterno.
I genitori sollecitano infine la risoluzione dei problemi manutentivi sollevati durante la precedente riunione del
Consiglio d'Istituto.

A ciò atteso, avendo esaurito la discussione dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 16.00
dichiara chiusi i lavori e scioglie l'assemblea.

Il Segretario Il Presidente
        Matteo  Piana Paolo Vercelli

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 2                                                                                                            Pagina 3 di 3

mailto:atis00200b@istruzione.it

