
Il giorno 9 dicembre 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. Approvazione programma annuale 2016.
2. Progetto #lamiascuolaccogliente 
3. Istituzione Liceo Linguistico: comunicazioni
4. Varie ed eventuali

Prima di fare l'appello il presidente informa l'assemblea che la professoressa Paola Artuffo, componente del 
CDI) ha accetteto la nomina presso altro Istituto e pertanto risulta utomaticamente decaduta da membro dei 
docenti in questo Istituto. Detto membro non può essere sostituito in quanto non risultano esservi altri docenti 
nella lista elettiva esclusi dalla prima proclamazione. 
A ciò preso atto si procede all'appello. Risultano assenti giustificati Anita Atanasova e Paola Basso. Essendo  
presenti tutti gli altri membri componenti l'assemblea del Consiglio di Istituto, l'assemblea ha il numero legale di 
partecipanti e il Presidente passa alla disamina dell'O.D.G.

1. (Verbale N. 7/2015 – Delibera 23/2015) – Approvazione programma annuale 2016.
Viene illustrata dal Presidente la bozza di programma annuale per l'anno 2016. “Si tratta sostanzialmente di un 
bilancio  di  previsione  di  spesa  e  di  incasso  per  quanto  riguarda  tutta  l'attività  dell'Istituto  Scolastico 
programmata per il prossimo anno. Il bilancio pareggia intorno ai 524.000,00 € e verrà rivisto a giugno, in 
occasione dell'operazione di Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale con riscontro oggettivo 
sia delle entrate che delle uscite.”
Dopo breve discussione il Presidente pone in votazione l'approvazione del programma annuale il quale viene 
approvato all'unanimità, fatto salvo un astenuto il quale, essendo minorenne, non può partecipare alla 
votazione di questo punto.

2. (Verbale N. 7/2015 – Delibera n. 24/2015) - Progetto #lamiascuolaccogliente.
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Il  Presidente  passa  la  parola  alla  professoressa  Matelda  Lupori  la  quale  illustra  brevemente  in  merito 
all'opportunità di partecipare al bando di finanziamento in oggetto su iniziativa del Ministero per l'Università e la 
Ricerca. Si tratta di accedere a fondi stanziati al fine di recuperare spazi comuni inutilizzati nelle scuole onde 
realizzare laboratori permanenti di creativitàquali ambiti di partecipazione onde favorire l'integrazione, il senso di 
responsabilità e la cura dei beni comuni. La Dirigente ha individuato in questa scuola il locale denominato  
“Cupola”  il  quale  ha  le  caratteristiche  che  gustificano  la  partecipazione  al  bando.
Per la redazione del progetto verrebbero anche impiegati gli studenti delle sezioni “geometri” i quali faranno 
diverse proposte grafiche/contenutistiche che verranno proposte sul sito ufficiale e chi vorrà potrà concorrere a 
scegliere la soluzione più gradita.
Il progetto è ideato in rete con il Centro Provinciale di Istruzione Adulti di Novi Ligure e vale 48.000,00 €  
suddivisi in 43.000,00 € per questo Istituto e 5.000,00 € al CPA di Novi. La partecipazione non implica 
ovviamente l'ottenimento del contributo ma si tratta di un tentativo al quale si concorre con altre istituzioni  
scolastiche.
La partecipazione viene posta ai voti e l'assemblea approva alll'unanimità dei presenti.

3. (Verbale N. 7/2015) – Istituzione Liceo Linguistico: comunicazioni.
Si tratta di una comunicazione di aggiornamento del Presidente in merito all'oggetto.
“Abbiamo inviato molte richieste di sostegno alla nostra istanza di istituzione di un corso di Linguistico ai 
comuni del Sud Astigiano. Non sappiamo quanti di questi comuni abbiamo inviato direttamente il sostegno 
all'ufficio competente Provinciale o Regionale, ma abbiamo ricevuto una comunicazione scritta da parte del 
Sindaco di Canelli nonché Presidente della Provincia di Asti, Marco Gabusi, il quale ci assicura il suo massimo 
sostegno all'iniziativa.”
Viene proposto dall'assembea di richiedere il sostegno anche ai comuni della Valle Belbo, che pur trovandosi in 
provincia di Alessandria o Cuneo, comunque hanno come riferimento il territorio nicese e pertanto sono 
interessati all'argomento. Il Presidente prende atto che in effetti occorre coinvolgere anche queste comunità e 
assicura che verranno richieste prese di posizione da parte dei comuni della Valle Belbo - extra provincia di 
Asti - non ancora contattati. 
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4. (Verbale N. 7/2015 – Delibera 25/2015) – Varie. Modalità di convocazione del CDI per bandi
La Dirigente manifesta la propria difficoltà nel caso di necessità di partecipare a bandi per la realizzazione di 
progetti con erogazione di contributi da parte di vari soggetti e, in primis, da parte del MIUR. Detti bandi, che 
probabilmente diventeranno sempre più una voce importante in sostituzione parziale dei trasferimenti dallo 
Stato, quando diventano di dominio delle Istituzioni scolastiche devono essere progettati in un tempo brevissimo 
e occorre sempre la deliberazione autorizzativa del CDI.
Pertanto, onde non perdere alcuna opportunità di realizzare nuovi progetti e ottenere nuovi finanziamenti per 
l'attività della scuola, chiede il permesso di convocare il CDI in tempi più rapidi del consueto, in orari “di lavoro” 
e per un solo punto all'ordine del giorno purchè se ne ravvisi la reale urgenza.
Limitatamente alla partecipazione a progetti e bandi in tempi stretti, viene posta ai voti e l'assemblea approva 
all'unanimità dei presenti.

5. (Verbale N. 7/2015) - Comunicazione sulla necessità di nomina di un Comitato per la valutazione dei 
docenti.
La dirigente informa il CDI in relazione all'esigenza, conseguente al decreto “la buona scuola”, di nominare un 
comitato che scelga i criteri oggettivi utili a valutare l'operato dei docenti al fine di quantificare una premialità 
economica, la quale in un primo tempo viene descritta come “limitata e poco attraente” ma che probabilmente 
col tempo potrebbe diventare una voce stipendiale più appetibile.
Il Comitato dovrà essere composto da tre docenti (di cui uno espressione dei CDI e due nominati dal Collegio 
dei Docenti), un genitore e un alunno. 

Avendo atteso a quanto sopra e avendo esaurito la discussione dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente  
alle ore 15,20 dichiara chiusi i lavori e scioglie l'assemblea.

  Il Segretario  Il Presidente
        Matteo  Piana Paolo Vercelli
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