
Il giorno 17 settembre 2015 alle ore 14,30 presso la biblioteca dell'Istituto di Istruzione Secondaria Nicola Pellati 
di Nizza Monferrrato si è riunito il Consiglio di Istituto (più brevemente indicato nel presente verbale anche con 
l'acronimo CDI) per la disamina del seguente ordine del giorno:

1. Articolazione lezioni del triennio del liceo su 5 giorni settimanali.
2. Interventi di riqualificazione termica.
3. Nullaosta utilizzo palestra.
4. Gite scolastiche.
5. Manutenzione ordinaria dei plessi scolastici.
6. Aggiornamento sui finanziamenti PON.
7. Aggiornamento su ricadute pratiche legge 107/2015.
8. Iniziative per il coinvolgimento delle famiglie.
9. Varie ed eventuali.

Il Presidente augurando il benvenuto al nuovo dirigente, Matelda Lupori che ha sostituito Pierluigi Pertusati (il 
quale non è più in servizio avendo maturato il diritto alla quiescenza), apre i lavori dell'assemblea. Rileva che 
due membri rappresentanti degli studenti, con l'ottenimento del diploma, hanno terminato il loro percorso di 
studi superiori e sono decaduti dalla loro carica. Pertanto, in sostituzione risulta avente diritto un nuovo 
membro in quanto primo dei non eletti e unico rimasto nella lista degli studenti. Assume quindi l'incarico di 
rappresentante degli alunni Giulia Scanavino. Inoltre, uno dei due studenti decaduti ricopriva anche l'incarico di 
componente del comitato di garanzia: si decide pertanto di non nominare un nuovo rappresentante in seno a 
questo comitato fino all'esito delle prossime elezioni.
All'appello risultano presenti tutti i membri componenti l'assemblea del Consiglio di Istituto tranne la 
professoressa Paola Artuffo, assente giustificata, e il Presidente passa alla disamina dell'O.D.G.

1.  (Verbale  N.  4/2015  –  Delibera  14/2015)  -  Articolazione  lezioni  del  triennio  del  liceo  su  5  giorni 
settimanali.
Il Dirigente relaziona sul fatto che il Collegio Docenti ha proposto di anticipare per il trienno del Liceo quello  
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che nel prossimo anno scolastico sarà obbligatorio per tutti, vale a dire l'abolizione delle lezioni al sabato e la 
conseguente distribuzione delle ore di lezione nei cinque giorni restanti.
Da questo conseguirebbe una diversa programmazione degli orari di riscaldamento e anche un adeguemento 
degli orari dei trasporti ad uso degli studenti, che verranno concordati nelle opportune sedi.
Da parte dei genitori viene fatto notare che, soprattutto per la problematica dei trasporti, si è aperta una 
discussione sostenuta in  particolare dagli  studenti  più scomodi  perchè residenti  più lontano, e il  dirigente  
ribadisce  che comunque si  tratta  di  anticipare  una soluzione  che dovrà  in  ogni  caso essere  trovata  nel 
prossimo anno scolastico, quando saranno interessati  anche gli  studenti  del triennio dell'Istituto Tecnico a 
indirizzo Commerciale e per Geometri.
Da parte dei Docenti si ritiene opportuno che durante le ultime ore della mattinata essi stessi abbiano una  
particolare attenzione affinchè le attività siano adeguate e non troppo pesanti, comprendendo che dopo cinque 
ore di lezione la capacità di concentrazione richieda uno sforzo maggiore da parte di tutti, compresi i docenti 
stessi.
Gli studenti, su questo punto informano che hanno compiuto un sondaggio per capire se la variazione di orario 
sui cinque giorni fosse gradita, ottenendo una risposta contrastante.
Da parte dei docenti viene anche posto il  problema dei pomeriggi in cui alcuni studenti frequentano corsi  
accessori quali il First, il PET o l'ECDL che, fermo restando il presente orario, l'inizio delle attività pomeridiane 
verrebbe ad addossarsi alla fine della sesta ora: a questo riguardo il Dirigente informa che queste attività  
pomeridiane verrebbero comunque slittate e quindi svolte tra le 14,30 e le 16,30.
La variazione di orario nel triennio del Liceo, a partire dal presente anno scolastico con orario articolato su 6 
ore al giorno per cinque giornate settimanali viene quindi posta in votazione e approvata  con 11 voti favorevoli,  
due contrari e 4 astenuti. 
Il Presidente osserva che sarebbe necessario che il Collegio dei Docenti concordasse una proposta onde poter  
ideare in tempo utile una buona programmazione dell'anno scolastico 2016/2017 per affrontare la problematica 
dell'articolazione  oraria  sui  cinque  giorni  anche  per  gli  altri  Istituti  del  plesso,  magari  considerando  un 
pomeriggio di rientro anche per il Liceo oltre che obbligatoriamente per gli Istituti Tecnici. Suggerisce quindi che 
questa proposta venga portata in approvazione in Consiglio all'inizio dell'anno 2016.
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Al termine del dibattito di questo punto della discussione si assenta Paola Basso.

2. (Verbale N. 3/2015 ) - Interventi di riqualificazione termica
Il Presidente introduce il secondo punto all'o.d.g. spiegando che è stato messo a dispozione dei componenti  
del presente CDI il Documento Unico di Verifica dei Rischi da Interferenza relativamente ai lavori di sostituzione 
di alcuni elementi radianti non più in efficienza di scambio termico. Il dirigente relaziona brevemente in merito  
informando i presenti sulla necessità di svolgere questi lavori evitando rischi da interferenza. “La ditta incaricata 
dalla Provincia di Asti ha purtroppo iniziato i lavori in questo periodo, anche se sarebbe stato opportuno che 
terminassero prima dell'inizio dell'attività scolastica. Le interferenze riguardano soprattutto il rumore derivante 
dalle opere edili e la ditta si è impegnata a svolgere queste attività nei momenti di minor presenza degli alunni.  
I lavori termineranno entro la prima metà di ottobre”

3. (Verbale N. 3/2015 – Delibera 15/2015) - Nullaosta utilizzo palestra
Il Presidente prende atto che vi sono delle istanze d'uso della palestra scolastica per attività sportive di società  
esterne. Quest'anno hanno fatto domanda d'utilizzo presso la provincia la società di Ginnastica Nizza ASD, la 
Pallacanestro CR Asti 98,  Haikido e Benessere. Si tratta di concedere l'uso due giorni la settimana (lunedì e  
mercoledì) dalle ore 17,00 alle 23,00. Pertanto non essendovi rilievi né richieste di ulteriori chiarimenti da parte 
dei  componenti  del  Consiglio  di  Istituto,  il  presidente  pone  il  punto  alla  votazione:  il  Consiglio  approva  
all'unanimità dei presenti.

4. (Verbale N. 3/2015) - Gite scolastiche
Il Presidente ricorda che durante la precedente assemblea del CDI si era deciso di affrontare, in presenza del  
nuovo Dirigente Scolastico, la problematica delle gite in merito ai numeri minimi di partecipazione della classe 
affinchè la gita si possa fare. Detti numeri minimi erano così stabiliti: i 2/3 degli studenti per il Liceo e il 50% + 
1 per gli Istituti tecnici. L'assemblea si esprime informalmente perchè i numeri minimi di adesione alle gite non 
vengano variati e si richiamano pertanto i provvedimenti già adottati.
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Viene espressa la necessità di individuare tra i docenti una figura, una sorta di “coordinatore scientifico”  che  
abbia una responsabilità sulla progettualità affinchè la gita non sia un mero momento di svago ma si possa in 
qualche modo ricondurne i contenuti al programma di studi.

Al termine del dibattito di questo punto si assenta Paola Bianco. 

5. (Verbale N. 3/2015) - Manutenzione ordinaria dei plessi scolastici.
Il Presidente illustra al Consiglio che su anche questo punto dell'Ordine del giorno origina da un impegno a 
rivedere la situazione in presenza del nuovo dirigente, impegno assunto nel precedente Consiglio di Istituto. 
 Si rileva che permane la situazione di disagio in un corridorio di collegamento tra due ali del plesso di Nizza 
nel quale non fuziona l'illuminazione, situazione che ormai perdura da più di un anno.
Nel plesso di Canelli una parte dei lavori richiesti durante il sopralluogo svolto da alcuni membri del CDI è stata 
svolta mentre perdurano situazioni di malfunzionamento tra le quali la più grave è dovuta a infiltrazioni di acqua 
nella palestra (che talvolta si allaga), pregiudicando l'integrità della pavimentazione, oltre ad essere un pericolo  
per gli utilizzatori e i manutentori.
Per quanto riguarda i rilevatori di fumo (di cui alle proprie precedenti deliberazioni) sono stati installati in due 
bagni a livello sperimentale per verificarne l'effettiva ricaduta quale dissuasore per i fumatori.

6. (Verbale N. 3/2015 – Delibera 16/2015) - Aggiornamento sui finanziamenti PON.
Il Presidente dà la parola all'insegnante M. Ricci che illustra brevemente il meccanismo di assegnazione dei 
finanziamenti  del  Programma  Operativo  Nazionale.  In  breve  la  docente  spiega  che  il  finanziamento, 
quantificabile  probabilmente  in  15.000,00  €,  è  interessante  per  questo  istituto  scolastico  in  quanto 
permetterebbe di realizzare una rete wlan all'interno del plesso. 
Viene allegato in calce al presente verbale la bozza di documento: 
“Allegato A) al verbale del CDI n. 4-2015. PROPOSTA PRESENTAZIONE PROGETTO FONDI PON 2014-
2020”.
Per questo progetto sarebbero responsabili il Dirigente Scolastica e la Dirigente Amministrativa. 
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A progetto ultimato sarebbe possibile navigare in WI FI in tutto il plesso scolastico.
Il presidente pone in votazione la partecipazione al progetto e l'approvazione dell'allegata bozza e il Consiglio 
approva all'unanimità dei presenti.

Al termine del dibattito di questo punto esce dall'aula Claudia Bona. 

7. (Verbale N. 3/2015)  - Aggiornamento su ricadute pratiche legge 107/2015.
Viene illustrato dal Dirigente il punto in oggetto. 
“Ci sono tre ricadute fondamentali per noi: 
1 - occorrerà redigere il POF Triennale (le linee guida vengono proposte dal dirigente e approvate dal CDI), 
2 - dobbiamo approvare la richiesta di organico potenziato, in sostanza 6 o 7 docenti in più. Occorre pertanto 
sciegliere bene i docenti da richiedere onde avere la massima probabilità che la nostra istanza venga accolta  
così come proposta. A noi occorrerebbero docenti di lingue e docenti di laboratorio
3 – il terzo punto, forse il più impegnativo, riguarda il progetto di alternanza scuola – lavoro. Ciò significa che  
gli studenti del triennio devono obbligatoriamente partecipare a degli stage fino all'esaurmento di un tot di ore 
da distribuire nei tre anni. Pertanto per quanto riguarda i licei i suoi studenti devono esaurire un plafond di 
200 ore mentre per gli istitui tecnici questo limite sale a 400 ore. Pertanto occorre lavorare sul territorio in  
modo che le realtà produttive accolgano gli studenti nelle proprie aziende, sia pubbliche che private.” 

Al termine del dibattito di questo punto esce dall'aula Luisa Pignari 

8. (Verbale N. 3/2015) - Iniziative per il coinvolgimento delle famiglie.
Il  Dirigente spiega che è propria intenzione coinvolgere maggiormente i genitori degli alunni. In particolare 
sfrutterebbe l'occasione di dover consegnare i libretti scolastici d'istituto e le credenziali personali di accesso 
alle aree riservate del registro elettronico Spaggiari online per incontrare i genitori delle prime classi.
Inoltre è sua intenzione convocare i genitori eletti rappresentanti di tutte le classi in una riunione onde potersi  
presentare e conoscersi reciprocamente. Un'idea sarebbe quella di fare insieme una discussione guidata su 
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specifici temi  raccogliendo dai genitori i suggerimenti per migliorare i rapporti, migliorare i servizi e le azioni di 
supporto per affrontare le difficoltà.

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

Il Segretario Il Presidente
        Matteo  Piana Paolo Vercelli
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