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Il giorno 16 aprile 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: 

1. Indirizzi per il prossimo Piano dell'Offerta Formativa 
2. Proposta di utilizzo dei rilevatori di fumo 
3. Comunicazione in merito all'uso del cellulare di servizio del dirigente 
4. Comunicazione sul possibile uso dei locali di cucina e mensa da parte dell'Unione Collinare 
5. Criterio di utilizzo dei 75 posti offerti dall'Unione Industriale per l'EXPO 
6. Varie ed eventuali. 

Il Presidente apre i lavori dell'assemblea rilevando i seguenti membri assenti: 
1. Paola Basso 
2. Bielli Alessandra – assente giustificata 
3. Luisa Pignari 
4. Gialuca Rizzola – assente giustificato 

Risultando presenti tutti gli altri componenti del Consiglio di Istituto il Presidente passa alla disamina 
dell'O.D.G. 
 

1. Approvazione Programma dell'Offerta Formativa – POF 
Il Presidente relaziona brevemente sul fatto che vi sono alcune proposte da parte dei genitori che verranno 
discusse e poste in approvazione: 
 

1.a (Verbale N. 2/2015 – Delibera 3/2015) - Proposta Liceo linguistico 
Il Presidente dà quindi la parola a uno dei genitori quale portavoce delle necessità riscontrate. Il genitore 
ribadisce la necessità che dal Consiglio d'Istituto emerga la richiesta di istituire un nuovo corso a indirizzo 
linguistico in quanto il territorio lo ha richiesto in maniera molto chiara, sia attraverso i rappresentanti d'Istituto 
sia, e soprattutto, attraverso la raccolta più di 350 firme qualche mese fa. La richiesta è inoltre giustificata dal 
fatto che tale offerta formativa porta attualmente gli studenti del bacino nicese a spostarsi verso Asti o 
addirittura fuori provincia, ad Alba, Acqui Terme e Alessandria. In alternativa è possibile frequentare una scuola 
privata, ma i cui costi le famiglie non riescono a sostenere. La proposta è sostenuta dai consiglieri insegnanti 
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che ritengono l'istituzione di questo corso un rafforzamento del Liceo nicese che potrebbe diventare un polo 
scolastico più attrattivo a tutto vantaggio della città e dei territori di cui è riferimento. Gli insegnanti ritengono 
anche che l'istanza va posta senza discapito per gli indirizzi già presenti. 
Il dirigente afferma che per riproporre il corso occorre una richiesta politica anche da parte degli enti locali. 
Il Presidente pone al voto delll'Assemblea la proposta di inserire nel POF l'indirizzo linguistico.  
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 

1.b (Verbale N. 2/2015) Proposta di utilizzo dei locali “Mensa e altri locali attigui” 
Il Presidente relaziona brevemente sulla necessità di attivare i locali mensa e creare un ambiente confortevole 
per gli utilizzatori. Essendo materia che ha affinità con un altro argomento in attesa di disamina la sua 
discussione viene rimandata al punto 4 dell'o.d.g. 
 
1.c (Verbale N. 2/2015 – Delibera 4/2015) Proposta di utilizzo dei locali “Cupola” 
Il Presidente relaziona sulla richiesta da parte di genitori e studenti di utilizzare il locale che viene conosciuto 
all'interno dell'Istituto come Cupola che attualmente è sottoutilizzato. 
Alla fine dello scorso anno, rileva il Presidente, si era già discusso di questo argomento, deliberando di 
incaricare le classi del corso Geometri di trovare una proposta per la valorizzazione dell'area in questione.   
Pertanto i genitori ripropongono il problema di trovare un utilizzo dei locali in quanto vi sono diverse necessità 
degli studenti che potrebbero essere soddisfatte da un adeguato utilizzo dell'area che potrebbe divenire spazio 
di socializzazione, area di studio, biblioteca, aula di incontri organizzati ecc...  
Fatto salvo che emerge il problema di gestire la responsabilità degli studenti minori che utilizzino i locali si 
ribadisce la necessità di dare vita alle proposte di utilizzo di cui al presente punto. 
 

2. (Verbale N. 2/2015 – Delibera 5/2015)  Proposta di installazione dei rilevatori di fumo. 
Questa proposta, emersa da parte dei genitori e sostenuta dagli studenti in consiglio, fa seguito al fatto che in 
ogni assemblea di quest'organo viene sollevata l'annosa questione che nei bagni si fumi, costringendo gli 
utilizzatori dei servizi a subire il pernicioso fumo passivo. 
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Si propone quindi di installare in tutti i servizi igienici in uso alla scuola (compresi quelli degli insegnanti) dei 
rilevatori di fumo che emettano un segnale creando così una sorta di disagio ai fumatori e un avviso ai 
controllori individuati all'interno del personale scolastico secondo le norme vigenti. 
Il Dirigente precisa quanto segue:  
- non è facile individuare chi contravviene al divieto, specie quando il fatto avviene in un ambiente protetto 
quale i servizi igienici; 
- nei casi in cui sono giunte le segnalazioni, i contravventori sono stati sanzionati e hanno pagato l'ammenda; 
- propone di inserire nel POF attività educative di prevenzione e di informazione sui rischi del tabagismo; 
- di impegnarsi ad abbassare la tolleranza sul fumo, controllando che anche il personale (insegnanti e altro 
personale)  rispetti le regole e le faccia rispettare ognuno per quanto di competenza; 
L'assemblea concorda che le proposte dei genitori e del Dirigente non siano in alternativa ma debbano tutte 
essere realizzate.  
Il Presidente pone ai voti la realizzazione delle suddette iniziative le quali vengono approvate all'unanimità. 
 
3. (Verbale N. 2/2015 – Delibera 6/2015) Utilizzo del cellulare di servizio del dirigente 
Il dirigente relaziona sulla richiesta avanzata dal Collegio dei Revisori del Conto volta a ottenere l'autorizzazione 
da parte del Consiglio d'Istituto per la dotazione di un cellulare di servizio per il Dirigente. Il Dirigente dispone 
di un telefono cellulare personale con il quale assicura la propria reperibilità per tutti i casi che si rendono 
necessari anche oltre orari e periodi di servizio.  
La proposta viene approvata con un'astensione e con tutti gli altri presenti favorevoli. 
 
4. (Verbale N. 2/2015) Comunicazione sul possibile utilizzo dei locali di cucina e mensa da parte 
dell'Unione Collinare 
Il dirigente relaziona sulla possibilità di riattivazione del locale cucina e mensa in quanto è stato proposto 
dall'Unione Collinare Vigne e Vini e dal Comune di Nizza Monferrato di gestire detti servizi attraverso 
esternalizzazione. Precisamente è intenzione dei soggetti richiedenti di utilizzare la struttura della cucina per 
preparare circa 700/800 pasti giornalieri ad uso delle comunità scolastiche del territorio. Essendo i locali di 
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proprietà della provincia di Asti, questa ha chiesto che avvengano a carico della comunità collinare le opere di 
adeguamento strutturali, e le spese per gli arredi e i suppellettili funzionali all'utilizzo. Inoltre ha richiesto che 
venga attivato il servizio di cucina anche per questo Itituto scolastico. Sono ancora in corso i contatti con gli 
enti coinvolti e sono previsti sopralluoghi e riunioni con ASL e Vigili del Fuoco per le verifiche di competenza. 
Gli studenti auspicano che si arrivi a una soluzione positiva in quanto l'Istituto necessita sia di una mensa che 
di un servizio bar.  
 
5. (Verbale N. 2/2015 – Delibera 7/2015)  Criterio di utilizzo dei 75 posti offerti dall'Unione Industriale per 
l'EXPO 
Il dirigente relaziona in merito all'iniziativa dell'Unione degli Industriali che offre a 75 studenti di questo Istituto 
la possibilità a titolo gratuito di visitare l'EXPO a Milano. Il dirigente propone pertanto che siano selezionati i 
due studenti più meritevoli per ognuna delle 32 classi, gli studenti designati a far parte della Consulta e del 
presente Consiglio, 2 disabili e due accompagnatori, eventuali altri studenti delle classi quinte utilizzando il 
criterio del merito scolastico. 
È prevista anche la visita all'EXPO delle classi quarte e quinte del corso per Geometri con spese a carico degli 
studenti, per un proprio specifico progetto relativo all'Architettura Temporanea. 
Dopo esaustiva discussione il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità. 
 
 

6. Varie ed eventuali. 
Il Presidente illustra al Consiglio che su questo punto dell'Ordine del giorno sono giunte le seguente richieste di 
discussione: 
 
6.a (Verbale N. 2/2015 – Delibera 8/2015) Diario scolastico 
Il presidente dà la parola agli studenti perchè illustrino le risultanze della commissione incaricata da questo 
organo per le opportune valutazioni in merito al diario scolastico. 
I rappresentanti hanno fatto un sondaggio tra gli studenti i quali hanno optato per non fare il diario d'istituto né 
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il planning settimanale ma di utilizzare una sorta di libretto per i rapporti tra genitori e scuola. Questo in quanto 
i ragazzi delle classi terze, quarte e quinte non lo utlilizzano. Ovviamnete chi ne sente la necessità può 
acquistare uno dei tanti diari disponibili presso i rivenditori del settore. 
Su questo argomento è intervenuto il dirigente che ha ricevuto un preventivo per la fornitura dei libretti al costo 
di 1,12 € oltre IVA. Gli studenti propongono che sia fornito prestampato con un numero di manleve sufficienti 
per autorizzare le varie uscite durante l'anno, eventualmente sopportando la scuola un piccolo sovrapprezzo per 
questa modifica. 
Posta ai voti la proposta del libretto scolastico viene approvata all'unanimità. 
 
6.b (Verbale N. 2/2015) Data del premio Massimo Bonifacio 
Il comitato promotore del premio Massimo Bonifacio destinato agli studenti delle quinte propone di svolgere la 
cerimonia il giorno 23 maggio c.a. 
Il Consiglio, senza rilievi, prende atto della data. 
 
6.c (Verbale N. 2/2015 – Delibera 9/2015) Uscita presso l'aereoporto militare di Cameri 
Il professor Mazzucco chiede l'autorizzazione a fare un'uscita il 26 maggio del corrente anno presso 
l'aereoporto militare di Cameri, giorno per il quale l'Aereonautica Militare ha dato autorizzazione e disponibilità.  
L'uscita viene autorizzata con votazione unanime del consesso. 
 

A ciò atteso, avendo esaurito la discussione dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 16.30 
dichiara chiusi i lavori e scioglie l'assemblea. 
 

  Il Segretario      Il Presidente 
         Matteo  Piana      Paolo Vercelli 
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