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Il giorno 17 giugno 2014, alle ore 17:00, presso la Sala Professori dell’Istituto Pellati di Nizza 
Monferrato, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pellati” per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Assistenza di base a studenti con disabilità: quali progetti. 
2. Approvazione programma annuale: acquisizione parere di regolarità contabile. 
3. Locali al piano seminterrato: riscontro su formulazione progetto. 
4. Approvazione conto consuntivo. 
5. Indirizzi generali per il POF. 
6. Trasporto scolastico nei giorni 3 e 4 marzo 2014: atti conseguenti. 
7. Attività di cogestione 2014: riflessioni 
8. Attività di orientamento universitario: proposta – Punto sostituito con: Analisi dati su 

studenti non ammessi alla maturità anni 2013 e 2014: riflessioni. 
9. Calendario scolastico 2014-2015. 
10. Richiesta di indirizzo liceo linguistico. 
11. Minute spese comunicazioni – Punto tolto dall’odg. 
12. Ipotesi di settimana breve: comunicazioni. 
13. Diario scolastico 2014-15. 
14. Equilibri di bilancio e attuazione programma. 
15. Radiazione residui attivi e passivi. 
 

Sono presenti: 
il dirigente: Pierluigi Pertusati 
per i docenti: i proff. Paola Calvi, Claudia Cerrato, Lorenzo Morone, Mariella Ricci, Giulia Ungetti 
per i genitori: Ornella Domanda, Paolo Vercelli 
per gli ATA: Caterina Milana,  
per gli alunni: Giacomo Baldino. 
 
Assenti giustificati: Maria Grazia Roggero, Giacomo Boido, Talia Dafne, Christian Muscatello. 
 
Assenti ingiustificati: Stefano DiNorcia, Danijela Stevanovic, Maurizio Bruno. 
 
Presiede il presidente, Paolo Vercelli. Raggiunta la maggioranza di 10 presenti su 17, il presidente 
alle ore 17:00 dichiara aperto il consiglio. 
 

(Punto 1 – Verbale N. 2/2014 – Delibera 5/2014) Assistenza di base a studenti con disabilità: 
quali progetti 
Con Delibera n. 2/2014, il CI aveva previsto, approvando la proposta degli studenti, di stanziare  
quanto risparmiato per la stampa del diario scolastico 2014/2015, stimato in € 2,50 ad alunno, alla 
realizzazione di un progetto di assistenza. Alla luce dei dati, il risparmio è confermato e l’importo 
totale è di circa € 1.400,00. Il CI all’unanimità approva la proposta del dirigente di utilizzare 
l’importo per piccoli lavori di abbattimento barriere architettoniche nella sede di Nizza, già segnalate 
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dai genitori di studenti disabili, tra cui: dislivello di circa 1 cm. all’ingresso, corrimano sulla scala 
esterna, abbattimento gradino in prossimità parcheggio disabili… 
 

(Punto 13 – Verbale N. 2/2014) Diario scolastico 2014-15 
Il CI prende visione del nuovo diario scolastico preparato dagli studenti. L’interno sarà simile al 
precedente, con le seguenti aggiunte proposte dal dirigente: una pagina con le convenzioni e una 
pagina dedicata ad un vademecum dello studente per la convivenza civile “Ricorda”. 
E’ possibile proporre altre forme grafiche o diverse descrizioni per la sezione “Ricorda”. Le 
proposte dovranno essere inviate al dirigente entro il 4 luglio. 
Il consiglio, valutando i contenuti di tale sezione (caricati su box.com) importanti non solo per 
essere inclusi nel diario, ma per la formazione della coscienza civile dei ragazzi, propone al collegio 
docenti di valutarne la discussione in classe nei primi giorni di scuola con modalità e nei tempi che 
riterranno opportuni. 
 

(Punto 2 – Verbale N. 2/2014 – Delibera N.6/2014) Approvazione programma annuale: 
acquisizione parere di regolarità contabile 
Il presidente dà lettura del parere favorevole al programma annuale del revisore dei conti (lettera del 
03/04/2014). Il consiglio prende atto e vista la precedente delibera N. 3/2014, delibera. 
 

(Punto 3 – Verbale N. 2/2014) Locali al piano seminterrato: riscontro su formulazione 
progetto 
Il dirigente riferisce che i lavori necessari per mettere a norma l’areazione del locale interrato, ex-
mensa, sono stati stimati dal geometra in circa € 14.000. Rimangono esclusi i lavori per la scala 
d’accesso e per il bagno disabili al piano. Considerate le spese per l’adeguamento, sembra difficile 
che qualche società possa avere interesse a farsi carico dei lavori in cambio dell’appalto del servizio 
ristorazione. Il dirigente propone di individuare altre aree. Viene visionata la zona “cupolone”. Si 
tratta di un’ala dell’edificio indipendente, molto luminosa, su cui si affacciano attualmente l’aula di 
informatica, l’aula gradinate, due classi e diverse aule non utilizzate. Il CI valuta favorevolmente il 
progetto di adibire tutta quest’ala ad attività di ritrovo: bar, servizio di ristoro pranzo con catering 
esterno, aule conferenze, biblioteca, sala audiovisivi,… Il dirigente viene incaricato di valutare se le 
aule presenti possano essere traslocate in altra zona dell’edificio in modo da ridisegnare l’area e 
preparare un bando pluriennale per la sistemazione del locale ristorazione e l’affidamento del 
medesimo. Il CI approva all’unanimità e affida l’incarico al dirigente. 
Temporaneamente si prevede di adibire un locale situato al pian terreno tra liceo e ragioneria per la 
distribuzione delle colazioni. Il coordinamento delle attività è a carico del dirigente. 
 

 (Punto 4 – Verbale N. 2/2014 – Delibera 7/2014) Approvazione conto consuntivo 
Visto il parere favorevole del revisore dei conti dell’ 11/06/2014, il CI approva all’unanimità il 
Conto Consuntivo. 
 

 (Punto 5 – Verbale N. 2/2014) Indirizzi generali per il POF  
Il dirigente porta all’attenzione del CI i progetti di Expo 2015 dedicati alla scuola. Il CI valuta 
favorevolmente l’opportunità e chiede la disponibilità del collegio docenti a visionare e selezionare i 
progetti di interesse. 
 

(Punto 6 – Verbale N. 2/2014) Trasporto scolastico nei giorni 3 e 4 marzo 2014: atti 
conseguenti  

A causa della variazione del calendario scolastico adottato dal Pellati per l’a.s. 2013/2014 nei giorni 
3 e 4 marzo, il trasporto scolastico non era garantito. A seguito di formale richiesta del presidente del 
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CI e del dirigente, il servizio era stato riattivato con addebito dei costi all’istituto. La Provincia, con 
comunicazione formale, informa l’istituto che i costi saranno a suo carico. Il CI prende atto. 
Il CI ricorda che occorre dare comunicazione formale alla Provincia di qualsiasi variazione del 
calendario scolastico regionale. 

 
(Punto 7 – Verbale N. 2/2014) Attività di cogestione 2014: riflessioni 

Sono emerse carenze nella cogestione organizzata dall’Istituto Tecnico. Bene quella del liceo. In 
sintesi diversi laboratori sono risultati di limitato contenuto formativo e di scarso interesse per gli 
studenti (es. laboratorio unghie, laboratorio collane..). Le cause sono attribuibili alla mancanza di un 
gruppo adeguato di risorse, studenti e insegnanti a supporto, nell’organizzazione. 
Se gli studenti richiederanno la cogestione del prossimo anno, il CI si impegna a rivedere le regole 
finalizzate a garantirne una buona e tempestiva organizzazione. 
Per praticità si riporta il regolamento come preparato dal CI del 09/05/2012, con l’inserimento di 
quanto proposto oggi: 
 

“Iniziativa “Studenti protagonisti”  

Adattando la proposta della componente studentesca del Consiglio d’Istituto alle esigenze 
di calendario scolastico, si propone di individuare due giorni consecutivi, da individuarsi 
nella prima settimana del secondo quadrimestre, da dedicare a progetti scelti, gestiti e 
coordinati dai ragazzi in orario scolastico. Si affida alla componente studentesca la 
preparazione di un piano delle attività con: 

- Criteri di fattibilità/partecipazione: es le attività si attivano solo se s’iscrivono almeno i ¾ 
degli studenti 

- Elenco delle attività/progetti con tipologia d’assistenza necessaria, numero partecipanti, 
locali, nome del responsabile dell’organizzazione e dell’attività… 

- Si richiede al collegio docenti  di valutare la possibilità di incentivare l’organizzazione e/ la 
partecipazione a progetti di contenuto formativo e non solo informativo con crediti formativi” 

 
Inoltre, secondo le proposte odierne: 

- Ciascun gruppo organizzatore dovrà essere composto da almeno 6 studenti e 3 insegnanti i 
cui nominativi devono essere consegnati al dirigente prima delle vacanze natalizie 

- Il piano di progetto della cogestione deve essere consegnato al dirigente prima dell’inizio 
della stessa. 
 

(Punto 8 – Verbale N. 2/2014) Attività di orientamento universitario: proposta – Punto 
sostituito con: Analisi dati su studenti non ammessi alla maturità anni 2013 e 2014: 
riflessioni. 

 
Gli studenti non ammessi alle maturità del liceo scientifico nel 2013 e 2014 sono stati 17 su un totale 
di circa 130 studenti. 
Il genitore Domanda chiede al CI riflessioni in quanto ritiene il dato numerico significativo. Infatti, 
secondo il genitore, il ruolo della scuola oggi andrebbe ripensato, non solo come opportunità 
formativa/informativa  (ruolo che sicuramente ricopre appieno) ma, a causa dell'evoluzione del 
mondo lavorativo che accoglierà i ragazzi,  anche di orientamento alla crescita personale e 
professionale. Questo, secondo il genitore, significa anche fermare nel corso degli anni i ragazzi con 
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difficoltà, dando magari agli stessi la possibilità di fare ottime carriere in altri ambiti e non attendere 
l'ultimo anno, quando ormai non avranno più l'opportunità di intraprenderanno altri percorsi. 
Il CI, con repliche del dirigente e dei docenti, decide di non dar corso ad alcuna riflessione o analisi 
in quanto ritiene che le non ammissioni siano tutte legate a situazioni particolari e personali non 
gestibili diversamente. 
 

(Punto 9 – Verbale N. 2/2014 – Delibera 8/2014) Calendario scolastico 2014-2015 
Si approvano all’unanimità e si deliberano le seguenti variazioni al calendario scolastico regionale 
2014-2015 per complessivi 202 giorni sia per la sede di Nizza che di Canelli. 
Inizio attività didattiche: giovedì 11/09/2014. 
Carnevale: si aggiungono i giorni dal 18/02 al 21/02 per recupero e potenziamento 
Santo patrono Canelli: 22/12 e 23/12 
Santo patrono Nizza: 03/11 e 04/11. 
Tale calendario dovrà essere comunicato alla Provincia come da punto 6 del presente verbale e 
come da deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2014, n. 23-7290. 
 

(Punto 10 – Verbale N. 2/2014 – Delibera 9/2014) Richiesta di indirizzo liceo linguistico 
Il CI delibera all’unanimità la proposta di inoltrare la richiesta di una classe di liceo linguistico. 
 
 (Punto 12 – Verbale N. 2/2014) Ipotesi di settimana breve: comunicazioni 
Il prossimo anno scolastico sarà l’ultimo con la settimana di 6 giorni secondo la decisione della 
provincia di Asti, al fine di diminuire le spese di riscaldamento e di gestione dei trasporti. (si 
vedano disposizioni su box.com). 
Al fine di sperimentare l’impatto sull’attività didattica, come già fatto in molte scuole di Asti, il CI, 
con 6 favorevoli su 9, chiede ai consigli di classe di valutare su quali classi attuare la 
sperimentazione già per il prossimo anno scolastico. 
 

(Punto 14 – Verbale N. 2/2014 – Delibera 10/2014) Equilibri di bilancio e attuazione 
programma 

Il CI, visto quanto relazionato dal Dirigente, approva all’unanimità e delibera (documenti 
disponibili su box.com). 
 

(Punto 15 – Verbale N. 2/2014 – Delibera 11/2014) Radiazione residui attivi e passivi  
Visto il parevole favorevole del revisore dei conti, il CI approva all’unanimità e delibera. 
 
Poiché durante il CI sono stati trattati temi di indirizzo la cui realizzazione dipende dal collegio 
docenti o dai consigli di classe, si riepilogano nel seguito i punti da portare all’attenzione di tali 
organi: punto 13, punto 5, punto 12. 
 
Terminata la discussione dell’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 19,30. 
 
 
 
     Il segretario         
 Ornella Domanda     
 


