
  20Il giorno   2016   18:00OTTOBRE alle ore     '    presso la biblioteca 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.   ;Subentro genitore

2.    ;Elezione Presidente e Segretario

3.      ;Nulla Osta Società Sportive uso palestra

4.         ;Approvazione borsa di studio “Giuseppe Guastello e Franca Bercio”

5.     ;Costituzione rete di ambito territoriale

6.    'Apertura revisione Regolamento d Istituto;
7.   .Varie ed eventuali

             Il Dirigente assume temporaneamente le veci del presidente ed apre la seduta con

'   .  :l appello dei presenti Risultano presenti

  ( ),  ,  ,   ,  Matelda Lupori dirigente Bona Claudia Paolo Brusco Pier Carlo Montaldo Lorenzo

,  ,  ,  .Morone Matteo Piana Luisa Pignari Mariella Ricci

  ,        ,    Non sono presenti ma hanno annunciato che sarebbero giunte in ritardo Paola Basso e

 .Tiziana Roberto

   ,  ,  .Assenti giustificati Christian Vercelli Paola Bianco Claudia Cerrato

    .Assente non giustificata Anita Atanasova

      ,  ,     Sono decaduti i membri Beatrice Berta Alessandra Bielli Vittorio Gambino e Paolo

.Vercelli

           14 ,  Tenuto conto dei membri decaduti il CDI é attualmente composto da componenti di cui 
8 ,  '            presenti pertanto l assemblea ha il numero legale di partecipanti e passa alla disamina

' . . .dell O D G
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1.   (  . 5).Subentro genitore Verbale n

     ,          La Dirigente espone che il Sig Paolo Vercelli é decaduto da componente del Consiglio e  
     ,       ,  viene sostituito da Pier Carlo Montaldo non eletto alle ultime elezioni del CDI genitore di  

      .    .una studentessa che frequenta il Liceo Scientifico Il Consiglio prende atto

    .    '  ' . . .    A questo punto il Sig Piana Matteo propone l inversione dell O d G con lo spostamento

    2,         ,    in coda del punto in attesa che si presenti il genitore Paola Basso che ha annunciato

   . '      .di arrivare in ritardo All unanimità di CDI accoglie la proposta

     '      3.Si prosegue quindi la disamina dell OdG a partire dal punto

3. (  . 5 –  . 19) - Verbale n Deliberazione n      Nulla Osta Società sportive uso palestra.
      '       La Dirigente comunica che sono pervenute all Istituto scolastico istanze da parte di

   (     )  '    alcune società sportive Ginnastica Nizza e Futsal Fucsia per l utilizzo della palestra nelle 
      .ore serali del lunedì e del mercoledì

   '  '          Il Consiglio approva all unanimità l uso della palestra da parte delle società sportive che

  .hanno fatto richiesta

4. (  . 5 –  . 20)      Verbale n Deliberazione n Approvazione borsa di studio “Giuseppe Guastello 
  .e Franca Bercio”

      .       Espone la Dirigente che familiari dei Sig ri Beppe Guastello e Franca Bercio hanno 
 '   ,       ,    proposto all Istituto di istituire in memoria dei loro congiunti scomparsi una borsa di 

   2,500 ,            ,studio di € annuali ripetibili negli anni a venire fino a revoca da parte dei promotori  
     .        senza indicare al momento alcuna scadenza La borsa di studio verrà erogata in due 
   . 1250,00         '  singole elargizioni di € a favore di studenti iscritti alle classi V dell Istituto Tecnico 
    ,          sezioni di Nizza e Canelli secondo un Regolamento che é stato predisposto e che é 

     .stato depositato presso la Segreteria scolastica

   '  '        Il Consiglio approva all unanimità l Istituzione della borsa di studio ed il relativo 
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  ' .regolamento per l assegnazione

          .  .  Durante la discussione giunge e si unisce ai lavori la prof Tiziana Roberto

5. (  . 5 –  . 21)      .Verbale n Deliberazione n Costituzione rete di ambito territoriale

      107/2015      . La Dirigente spiega che la legge 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 
    .      'scolastiche presenti in ogni ambito Pertanto Nizza essendo inserita nell ambito 

 2       ., , , ,provinciale AT che comprende le scuole di Nizza M Canelli Montegrosso Costigliole  
  ,        .Incisa e Rocchetta oltre che la metà delle scuole di Asti

: Pertanto

           considerato che occorre adottare la presente Deliberazione entro il più breve 
 ,       10/10/2016  '  tempo possibile come da richiesta in data dell Ufficio Scolastico 

  ;regionale del MIUR

               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

   '          '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

     '  '  '      Il Dirigente pone al voto dell Assemblea l adesione dell Istituto Pellati alla Rete di Ambito 
2     ' .AT e il Consiglio approva all unanimità

6. (  . 5)    'verbale n Apertura revisione Regolamento d Istituto;
           Espone la Dirigente che si rende necessario procedere ad una revisione ed 
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   ' ,  '       aggiornamento del Regolamento d Istituto tra l altro anche per regolare in modo migliore 
            le entrate posticipate e le uscite anticipate degli allievi rispetto al normale orario 

.              scolastico La Dirigente invita genitori e docenti a voler apportare il proprio contributo e le 
 .             .proprie proposte La revisione é in corso ed il Consiglio sarà informato sul suo sviluppo

   .Il Consiglio prende atto

  18.39   .   Alle ore giunge la Sig ra Paola Basso

7. (  . 5) verbale n Varie

             La Dirigente comunica che due allievi della sezione di Canelli sono stati autorizzati a 
          ,     frequentare il corso FIRST di Inglese presso la sede di Nizza dando loro la possibilità di  

   .            trasferirsi con il pullman Si é verificato che al momento non vi sono altre persone che 
    .desiderano approfittare di questa possibilità

 .          '    Il prof Paolo Brusco comunica che esiste la possibilità di accreditare l Istituto per corsi di 
       .    .Italiano per stranieri con rilascio di attestato CELI Il CDI prende atto

      '    2 ' :A questo punto il CDI passa all esame del punto dell OdG

2. (  . 5 –  . 22)Verbale n Deliberazione n     Elezione presidente e segretario.
  '     ,     A seguito dell intervenuta decadenza di Paolo Vercelli già Presidente del Consiglio di 

,       ,   Istituto si rende necessario procedere a nuova nomina da scegliersi obbligatoriamente 
    .tra i rappresentanti dei genitori

'        ,    L argomento viene introdotto dalla Dirigente Matelda Lupori e dopo manifestazione 
  ,    ,        unanime dei presenti viene nominato Matteo Piana il quale accetta il ruolo e si insedia 

       .alla carica di Presidente del Consiglio di Istituto

          .Il Presidente a sua volta nomina quale Segretario Pier Carlo Montaldo

      '      , Al fine di prevenire eventuali rallentamenti dell attività causati da assenza dei suddetti si 
 :eleggono inoltre
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 Claudia Bona   Vice Segretario

 Paola Basso  Vice Presidente

          .con compiti sostitutivi in caso di assenza di Presidente o Segretario

  '  .Il Consiglio all unanimità approva

    ,         Avendo atteso a quanto sopra verificato che non esistono altri argomenti da discutere ed 
       '   ,     18,50esaurito quindi la disamina dei punti posti all ordine del giorno il Presidente alle ore  

    chiude i lavori e   ' .dichiara sciolta l assemblea

     Il Segretario                  Il Dirigente scolastico                      Il Presidente
  Pier Carlo Montaldo                Matelda Lupori              Matteo Piana
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