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Il giorno 29 GIUGNO 2016 alle ore 17:00 presso una sala della segreteria didattica dell'Istituto di Istruzione 
Secondaria Nicola Pellati di Nizza Monferrato 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. Equilibrio di bilancio: verifica stato d'attuazione del Programma Annuale al 30 giugno; 
2. Approvazione Conto Consuntivo 2015; 
3. Radiazione residui; 
4. Rifacimento laboratorio ECDL: acquisti; 
5. Acquisto Libretto Scolastico; 
6. Costituzione reti scolastiche di cui all'art.1 comma 70 legge 107/2015: adesione; 
7. Varie ed eventuali. 

Il Presidente apre la seduta con l'appello dei presenti. Risultano assenti giustificati Paola Basso, Alessandra 
Bielli, Mariella Ricci e Anita Atanasova mentre sono assenti non giustificati Anita Atanasova, Beatrice Berta e 
Cristian Vercelli. Essendo presenti tutti gli altri membri componenti 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. 4/2016 – Deliberazione n. 14/2016) - Equilibrio di bilancio: verifica stato d'attuazione del 
Programma Annuale al 30 giugno 
Il Presidente relaziona su questo punto: “La Dirigente amministrativa ha preparato il documento in cui vengono 
dettagliate le voci necessarie all'adozione di questa deliberazione. In pratica in una nostra precedente 
deliberazione aveavamo approvato un bilancio con una previsione di pareggio a 524.053,04 mentre alla data 
odierna detto bilancio è stato oggetto di azioni che lo hanno portato a pareggiare alla  cifra di 570.980,14 €.” 
Il CDI prende atto della documentazione presentata dal Responabile Amministrativo, signora Daniela 
Capussotti, unitamente alla relazione sullo stato d'attuazione del Programma, redatti in accordo dalla norma 
vigente. 
Pertanto il Presidente pone l'approvazione della verifica dello stato di attuazione del programma ai voti 
dell'assemblea la quale approva all'unanimità dei presenti.  
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2. (Verbale N. 4/2016 – Deliberazione n. 15/2016 ) - Approvazione Conto Consuntivo 2015. 
Il Presidente spiega che l'approvazione del conto è uno dei passaggi obbligatori nella gestione del bilancio 
della scuola. Essa è condizionata dal parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti. In questo caso i 
revisori, in base alle verifiche periodiche effettuate durante l'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e 
patrimoniale, hanno espresso in data odierna parere favorevole all'aprovazione del conto da parte di questo 
organo. 
Pertanto il CDI, prende atto di quanto sopra ed esamina il programma e il suo consuntivo per verificare che 
l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti siano in relazione agli obiettivi 
programmati. 
A ciò atteso, posto ai voti dei presenti, il Conto Consuntivo viene approvato dal Consiglio all'unanimità. 
 

3. (Verbale N. 4/2016 – Deliberazione n. 16/2016) - Radiazione residui. 
Il Presidente relaziona brevemente su cosa significa l'operazione di radiazione dei residui dal bilancio: di fatto 
si tratta di defalcare il bilancio di tutte quelle cifre risultanti da economie o arrotondamenti che nel corso 
dell'anno si accumulano per impegni di spesa superiori a quanto effettivamente utilizzato oppure per somme 
non più esigibili. La Dirigente spiega che per i residui attivi si tratta soprattutto di somme di dubbia e difficile 
riscossione, mentre per quelli passivi si tratta di somme che non corrispondono più a debiti sorti nei confronti di 
terzi. Tali somme vengono quindi radiate dal bilancio. 
Pertanto, dato atto che per i residui attivi si tratta di una somma totale di 119.948,10 € mentre per i passivi si 
tratta di 6.468,70, il Presidente pone al voto dell'Assemblea la proposta di radiazione e il Consiglio approva 
all'unanimità. 
 
4. (Verbale N. 4/2016 – Deliberazione n. 17/2016) -  Rifacimento laboratorio ECDL: acquisti. 
Su questo punto la Dirigente spiega che occorre rifare il laboratorio di ECDL (laboratorio informatico per i corsi 
e per gli esami della patente europea, un attestato che certifica il possesso di una competenza informatica di 
base). In particolare occorre sostituire 14 pc con i relativi monitor in quanto non più rispondenti alle 
caratteristiche richieste per i programmi informatici funzionali al corso ECDL. 
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Non viene fatta una gara in quanto il prodotto viene acquistato tramite il portale Acquistinrete.it, prassi 
obbligatoria per la pubblica amministrazione. 
Dall'indagine sul suddetto portale risulta che occorre impegnare la cifra di € 8.625,00 compresa l'IVA. 
Paolo Vercelli, Presidente del CDI pone al voto dell'Assemblea la proposta di acquisto e il Consiglio approva 
all'unanimità. 
 

5. (Verbale N. 5/2016) -  Acquisto Libretto Scolastico. 
Per la fornitura di libretti scolatici sono stati chiesti 5 preventivi, di cui 2 non hanno avuto riscontro.  Per gli altri 
tre, visto che da ampio dbattito risulta che nessuno ha tutte le caratteristiche richieste dalle prassi in uso nella 
presente scuola, viene dato mandato alla dirigente di concordare, con una delle ditte che hanno presentato 
l'offerta, un diario che rispetti i seguenti criteri: economicità, sufficiente spessore della copertina, 
monocromatico, presenza di tutte le pagine richieste. 
 
6 (Verbale N. 5/2016 – Deliberazione n. 18/2016) -  Costituzione reti scolastiche di cui all'art.1 comma 70 
legge 107/2015: adesione. 
La Dirigente spiega che la legge 107/2015 istituisce queste Reti scolastiche di ambito. La norma, seppur 
nebulosa, spiega che queste reti devono essere costituite al fine di realizzare dei progetti aventi degli obiettivi 
comuni e sono costituite tra tutte le istituzioni scolatiche presenti in ogni ambito. Pertanto Nizza essendo 
inserita nell'ambito provinciale AT2 che comprende le scuole di Nizza M., Canelli, Montegrosso, Costigliole, 
Incisa e Rocchetta, oltre che a metà delle scuole di Asti. 
Pertanto:  

 considerato che occorre adottare la presente Deliberazione entro il termine perentorio del 30 giugno 
c.a., 

 considerato altresì che al momento non è ben chiaro a questo CDI quale sia il mandato operativo della 
Rete Scolastica, né quali siano gli impegni economici che la sua organizzazione comporti, 

 dato atto che questo istituto non ha dimensioni tali da potersi occupare della segreteria organizzativa 
della suddetta rete, 
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 visto che all'interno della rete verranno decisi i criteri per individuare l'istituzione scolastica capofila e i 
suoi compiti, le funzioni di rappresentanza della rete, ecc... 

quanto sopra premesso il Presidente propone di dare ampio mandato al Dirigente Scolatico di valutare 
l'opportunità di adesione alla Rete Scolastica. 
Il Presidente del CDI pone la proposta al voto dell'Assemblea e il Consiglio approva all'unanimità. 
 
7 (Verbale N. 4/2015) – Varie ed eventuali: 
 
7.a (Verbale N. 4/2015) -  Calendario Scolastico Regionale 
Prendendo atto che la Regione Piemonte ha reso noto il calendario scolatico regionale per l'a.s. 2016/2017 e 
che tale calendario non da adito a scelte da parte del presente CDI il Dirigente Scolastico spiega che non è 
richiesta altra valutazione al CDI in merito al presente punto all'ODG. 
Dopo breve discussione il CDI prende atto del Calendario Scolastico Regionale.  
 
7.b (Verbale N. 4/2015) -  Articolazione dell'orario su 5 o 6 giorni per l'a.s. 2016/2017. 
La Dirgente Scolastica relaziona in merito all'esito delle riunioni con gli organi provinciali per l'articolazione 
dell'orario scolastico su 5 o 6 giorni. “Dalle riunioni emerge forte la volontà della Provincia di Asti ad articolare 
l'orario su 5 giorni per tutte le scuole, soprattutto per conseguire un risparmio energetico nel riscaldamento 
degli edifici. Senonchè per il prossimo anno scolastico è emersa la persistenza di problemi nei trasporti degli 
alunni a Nizza Monferrato dovuti agli orari dei pullman e dei treni. Pertanto per quanto riguarda l'anno 
scolastico 2016/2017 nel plesso scolastico di Nizza Monferrato l'orario di lezione del Liceo continuerà ad 
articolarsi su 5 giorni e quello dei restanti indirizzi tecnici su 6 giorni settimanali, nelle more di una 
riorganizzazione dei servizi di trasporto da concordarsi con la Regione Piemonte in sede di Conferenza dei 
Traporti. Per quanto riguarda invece il plesso di Canelli, qui l'orario dovrà obbligatoriamente aticolarsi sui 5 
giorni settimanali, in quanto qui non sussistono problematiche dovute al trasporto degli alunni” 
Il CDI prende atto di quanto sopra. 
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7.c (Verbale N. 4/2015) -  Problematiche durante le riunioni con i genitori nel plesso di Canelli. 
Un rappresentante dei genitori fa presente che a Canelli durante gli incontri annuali tra insegnanti e genitori 
(colloqui individuali) molti docenti non riescono ad essere presenti per parte o per tutto il tempo dei colloqui, a 
volte, anche per la concomitanza di altre riunioni in cui devono essere presenti. Secondo il genitore questo 
provoca un grande disagio per i genitori che hanno queste poche occasioni per confrontarsi con i docenti in 
merito al'andamento scolastico dei propri figli. 
Il Dirigente prende atto di quanto sopra e si impegna a evitare per quanto possibile eventuali disguidi in queste 
occasioni. 
  
Avendo atteso a quanto sopra, verificato che non esistono argomenti da discutere tra le “Varie” ed esaurito 
quindi la disamina dei punti posti all'ordine del giorno, prendendo atto degli allegati posti in calce alla presente 
il Presidente alle ore 18,30 chiude i lavori e dichiara sciolta l'assemblea. 
 

Il Segretario                              Il Presidente 
Matteo  Piana                            Paolo Vercelli 
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