
Il giorno 29 ottobre 2015 alle ore 14,30 presso l'aula 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. Proclamazione eletti Consiglio d'Istituto, componente studenti: presa d'atto.
2. Nomina Giunta Esecutiva: aggiornamento.
3. Nomina Comitato di Garanzia: aggiornamento.
4. Affidamento servizio di assistenza ai disabili 2015/16: comunicazione.
5. Fondazione ITS Professionalità per lo Sviluppo dei Sistemi Energetici Ecosostenibili.
6. Ripristino ed utilizzo locali cucina e mensa.
7. Attivazione sezione Liceo Linguistico.
8. Istituto Artom di Canelli: comunicazioni in merito al dimensionamento.
9. Progetti PON: aggiornamento.
10. Varie ed eventuali.

All'appello risultano assenti giustificati Claudia Bona, Claudia Cerrato, Matelda Lupori, Paola Artuffo, Caterina 
Milana; alcuni degli assenti hanno fatto sapere di arrivare in ritardo e verranno registrati in questo verbale al 
momento dell'effettiva presenza. Sono presenti tutti gli altri membri componenti l'assemblea del Consiglio di 
Istituto e avedo l'assemblea il numero legale di partecipanti il Presidente passa alla disamina dell'O.D.G.

1,  2  e  3.  (Verbale N.  6/2015 – Delibera 19/2015)  –  Presa d'atto  della  proclamazione eletti  Consiglio 
d'Istituto, componente studenti, aggiornamento della Giunta esecutiva e aggiornamento del Comitato di  
Garanzia. 
A seguito delle risultanze delle elezioni svoltesi il 15 ottobre c.a. valide per l'anno scolastico 2015/16, sono stati 
convocati nel presente CDI anche i quattro studenti eletti. Si tratta di Anita Atanasova, Beatrice Berta, Vittorio 
Gambino e Cristian Vercelli. Per detti studenti il Presidente chiede se vi siano motivi ostativi alla loro presenza 
in CDI e non emergendovene il Presidente li proclama eletti e a pieno titolo facenti parte del CDI.
In conseguenza della proclamazione dei rappresentanti degli studenti si evidenzia che nella Giunta Esecutiva  
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risulta non ricoperto il posto spettante a un rappresentante della componente studenti. Viene pertanto scelto tra 
gli studenti Anita Atanasova. 
Inoltre, prendendo oggettivamente atto del fatto che Matelda Lupori ha sostituito Pierluigi Pertusati nella 
funzione di dirigente scolastico, la nuova Giunta Esecutiva risulta composta da:
- Dirigente Scolatico – Matelda Lupori
- Dirigente Amministrativa - Daniela Capussotti
- Docente – Paolo Brusco
- Genitore – Paola Basso
- Studente –  Anita Atanasova
- Personale ATA – Caterina Milana
Parimenti  viene aggiornato anche il  Comitato di  Garanzia e viene scelto  tra gli  studenti  Cristian Vercelli. 
Pertanto il nuovo Comitato di Garanzia risulta così composto:
- Docente - Luigi Giorno
- Genitore – Claudia Bona
- Studente –  Cristian Vercelli

4. (Verbale N. 6/2015) - Affidamento servizio di assistenza ai disabili 2015/16: comunicazione.
Il Presidente passa la parola alla professoressa Tiziana Roberto che si è occupata, per quanto di competenza, 
dell'argomento a questo punto dell'ODG. 
La docente informa su quanto avvenuto. “E' stato fatto un bando e solo una ditta, anzi, un raggruppamento 
temporaneo di imprese, ha presentato la propria offerta. Va precisato che la ditta che ne è capofila (Crescere 
Insieme) è la stessa che ha svolto il servizio lo scorso anno e questo dovrebbe rappresentare una maggiore 
garanzia di continuità nella qualità del servizio erogato.” Il CDI prende atto dell'affidamento del servizio. 

Il Presidente prende atto che all'assemblea entrano al tavolo di discussione Caterina Milana e Paola Artuffo,  
precedentemente assenti giustificate.

A questo punto il Presidente, sapendo che la Dirigente Scolastica arriverà a breve e dovendo essa relazionare 
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in merito al punto 5 degli argomenti da trattare, sovverte l'ordine di trattazione dell'ODG e passa alla disamina 
del punto 9.

9. (Verbale N. 6/2015 – Delibera 20/2015) – Progetti PON: aggiornamento.
La professoressa Mariella Ricci aggiorna il CDI sul progetto a cui la scuola ha aderito riguardante il Piano 
Operativo Nazionale (potenziamento rete LAN e W-LAN) di cui si veda la discussione al precedente proprio 
verbale n. 4/2015. L'istanza, formalmente corretta, è stata accolta, ma la cifra massima sulla quale verrà 
decisa la concessione del contributo è di 7.500,00 € anziché 15.000,00 € in quanto questo Istituto ha già 
avuto accesso ad un progetto nello stesso segmento dei finanziamenti. Il CDI prende atto di quanto sopra.
La Professoressa Ricci relaziona inoltre sull'intenzione dell'Istituto di richiedere un finanziamento ulteriore 
relativo all'allestimento di un laboratorio informatico. L'istanza di finanziamento per la realizzazione di questo 
progetto deve essere corredata dall'approvazione di questo CDI. 
Il Presidente prende atto che a questo punto della discussione entra la Dirigente Matelda Lupori, 
precedentemente considerata assente giustificata. 
Dopo breve discussione il Presidente pone in votazione l'approvazione della bozza del progetto la quale viene 
approvata all'unanimità.

5. (Verbale N. 6/2015 – Delibera 21/2015) -  Fondazione ITS Professionalità per lo Sviluppo dei Sistemi 
Energetici Ecosostenibili.
Il Presidente introduce la Prof. Lupori la quale relaziona brevemente in merito alla partecipazione al progetto in  
oggetto. “Questo progetto vuole introdurre dei corsi tecnici triennali equivalenti ai corsi universitari. Queste 
professionalità nel gergo vengono chiamate “Super Geometra” e “Super Ragioniere”. Partecipano al progetto 
molte istituzioni  private e pubbliche, tra le  quali  il  Politecnico di  Torino,  il  Castigliano di  Asti,  il  Collegio  
provinciale dei Geometri, il Comune di Asti, l'Unione Industriale di Asti e molti altri.  Alcuni soggetti partecipano 
a titolo oneroso mentre è nostra intenzione partecipare a titolo gratuito.” Dopo breve discussione in cui è 
emerso che l'assemblea ritiene un fatto  assolutamente positivo l'isituzione di  detta  Fondazione, in  quanto 
vorrebbe dire creare un'offerta di corsi para universitari sul territorio locale e il CDI auspica che siano istituiti 
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effettivamente in ambito locale o perlomeno provinciale.
Pertanto,  a  seguito  di  votazione  con espressione  unanimemente  concorde dei  presenti  viene  ratificata  la 
partecipazione alla Fondazione ITS Professionalità per lo Sviluppo dei Sistemi Energetici Ecosostenibili e viene 
demandato  al  Dirigente  Scolastico  il  compito  di  valutare  ogni  successiva  azione  volta  al  positivo  esito 
dell'adesione, autorizzandola nel contempo a firmare i relativi atti e le intese necessarie.

6. (Verbale N. 6/2015) - Ripristino ed utilizzo locali cucina e mensa.
La Dirigente informa che il progetto di ripristinare la funzionalità della cucina è al momento fermo in quanto la 
Provincia di Asti non dispone dei fondi necessari per gli adeguamenti strutturali necessari per rispettare i vincoli  
normativi. Pertanto, pur ritenendo di dover perseguire la piena funzionalità di detti locali, anche in vista della  
totale abolizione delle lezioni al sabato (e al conseguente utilizzo dei pomeriggi), la trattazione dell'argomento 
viene rimandata a successiva discussione, quando vi siano le condizioni necessarie, sentiti anche tutti gli attori  
coinvolti (Provincia di Asti, Comunità Collinare Vigne e Vini, ecc..). 

A questo punto della discussione si assenta dall'assemblea Mariella Ricci.

7. (Verbale N. 6/2015 – Delibera 22/2015) - Attivazione sezione Liceo Linguistico.
Il presidente fa una breve cronistoria in merito all'attivazione di un corso di Liceo Linguistico in questa scuola.
“Già nel corso del precedente anno vi è stato un notevole interessamento per attivare un corso di Liceo 
Linguistico. In particolare un gruppo di genitori ha promosso assemblee esplicative e una raccolta di firme 
riscuotendo un discreto successo: sono state raccolte quasi 400 firme volte a richiedere l'istituzione di questo 
nuovo corso in Nizza Monferrato. In quel caso non è stata accolta l'istanza in quanto si sarebbe dovuto 
rinunciare ad un corso (scientfico) per poter permettere l'attivazione del linguistico. Sul territorio è ancora forte 
la richiesta e pertanto dobbiamo porgere nuovamente l'istanza nelle competenti sedi. In risoluzione di ciò la 
Dirigente ha steso una relazione in cui si spiega quali siano i motivi a favore dell'aggiunta di un nuovo corso 
senza rinuncia per altri già istituiti e funzionanti a pieno regime. Tra questi motivi sono stati tenuti in 
considerazione, ovviamente, la domanda che arriva dal territorio, la considerazione del fatto che il territorio è 
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stato iscritto alla World Heritage List dell'UNESCO (e quindi più attraente per i turisti stranieri), la presenza di 
industrie metalmeccaniche di importanza internazionale, la presenza di molti produttori medio piccoli, ma di 
pregio, che vendono il proprio vino in tutto il mondo, la generica domanda dell'indotto per specifiche 
professionalità nel campo linguistico, la necessità di evitare che gli studenti si debbano spostare in altre città 
per seguire tali corsi anche in considerazione della oggettiva carenza di servizio pubblico di trasporto e, ultimo 
ma non per importanza, la possibilità di frequentare un corso che soddisfi le legittime aspirazioni personali e 
senza dover pagare rette in scuole privatistiche. Vengono inoltre enumerate le risorse che possono essere 
messe in campo dalla scuola: corpo docente che attualmente è a scavalco su due sedi e che verrebbe 
assorbito nel suo intero orario a Nizza senza necessità di spostamenti, la presenza di una struttura dotata di 
laboratori spazi e servizi più che sufficienti ad accogliere il corso. In funzione di ciò è stata attuata una 
strategia che comprende delle azioni, alcune delle quali si sono già realizzate tra cui l'incontro con il Presidente 
della Provincia di Asti, nonché sindaco di Canelli, l'incontro con il sindaco di Nizza finanche a una serie di 
contatti con altre scuole del territorio.”
La dirigente illustra nello specifico quanto introdotto da Paolo Vercelli. “Ho incontrato i due sindaci i quali hanno 
risposto positivamente alla proposta. Abbiamo fatto una riunione tra i dirigenti della provincia e la Regione ai 
quali ho preannunciato che avremmo avanzato questa proposta. Chiedo a tutti la collaborazione affinchè si 
facciano parte attiva presso i comuni del territorio interessato per appoggiare la nostra richiesta adottando 
apposita deliberazione.”
Dopo ampia discussione in cui tutte le componenti hanno espresso la speranza che la proposta venga 
favorevolmente accolta, il progetto viene posto in votazione e viene approvato all'unanimità dei presenti dando 
mandato alla dirigente di inviare l'istanza di istituzione ai competenti uffici provinciali e regionali. Nel contempo 
viene dato mandato al Presidente del CDI, a nome del Consiglio, di farsi parte attiva presso i comuni del 
territorio onde ottenere formale appoggio all'iniziativa. 

8. (Verbale N. 6/2015) - Istituto Artom di Canelli: comunicazioni in merito al dimensionamento.
La comunicazione viene illustrata dalla Dirigente e riguarda il progetto di ridimensionamento delle scuole 
astigiane. “Vi è l'esigenza di ridurre le dirigenze delle scuole superiori astigiane accorpandone alcune e, 
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partendo dalle 9 di adesso, occorre arrivare al numero ideale di 7 nella provincia. Per quando ci riguarda 
direttamente, tra le ipotesi che erano state fomulate nel corso degli ultimi mesi vi era quella di accorpare la 
scuola professionale di Canelli, che attualmente fa parte dell'Artom, a questa direzione didattica che, come 
sapete, ha già una sede distaccata in quell'istituto scolastico. La cosa probabilmente andrà in porto, tuttavia 
nella riunione in cui abbiamo discusso di questo è emerso che non avverrà nel prossimo anno e se ne 
discuterà per rendere fattibile questa soluzione per l'anno scolastico 2017/18. 

10. (Verbale N. 6/2015) – Varie ed eventuali
 La dirigente informa il CDI in relazione alle incombenze previste dalla nuova riforma vi è quella del 

POF triennale. Per poter redarrre il POF3 occorre emanare delle linee guida. Tali linee guida sono 
state redatte e consegnate per conoscenza ai membri del CDI.

 Viene sollevato nuovamente il problema del fumo nei locali scolastici. Alla soluzione di questo 
problema, non ha giovato l'introduzione sperimentale di rilevatori di fumo. Viene sollecitata dai genitori 
una più puntuale sorveglianza da parte degli incaricati preposti e, se necessario, la segnalazione 
dell'infrazione finalizzata a infliggere la sanzione prevista dalla norma in materia.

 I docenti dell'ala in cui vi sono le classi dell'istituto tecnico lamentano il disturbo arrecato da parte dei 
discenti del liceo nel momento dell'intervallo, in quanto non corrispondono i momenti di pausa tra Liceo 
e Ragioneria. Viene pertanto proposto di normare opportunamente l'accesso alle macchine distributrici 
di  bevande e l'accesso alla Ragioneria per i ragazzi provenienti dal Liceo e viceversa.

Avendo atteso a quanto sopra e 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
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