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 Il giorno 24 ottobre 2013, alle ore 14:30, 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. Surroga membri decaduti 

2. Comunicazioni in merito al funzionamento generale del Consiglio d’Istituto 

3. Atti conseguenti la nomina dei nuovi membri 

4. Calendario date Consiglio d’Istituto 2013/14 

5. Calendario scolastico 2013/2014 

6. Approvazione progetti indicati dal Collegio Docenti 

7. Quota minima adesione viaggi di istruzione 

8. Assistenza di base a studenti con disabilità 

9. Diario scolastico 2013/2014 

10. Avvio nuovo sito web 

11. Incarico per funzione strumentale qualità 

12. Manifestazione studenti del 18 ottobre 

13. Proposta intervallo alla fine di ogni ora 

14. Assegnazione aule per materia/insegnante 

15. Attività di approfondimento in orari pomeridiani 

16. Metodologia di lavori gruppo genitori 2°C liceo 

17. Assegnazione servizio di distribuzione automatica caffè, bevande, snack 

18. Segnaletica orizzontale cortile interno 

19. Acquisto Lavagne Interattive Multimediali 

20. Assegnazione palestra ad attività sportive dilettantistiche 

21. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

per i docenti: il dirigente prof. Pierluigi Pertusati e i proff. Paola Calvi, Claudia Cerrato, Lorenzo 

Morone, Maria Grazia Roggero (entra ore 15), Mariella Ricci (entra ore 16,30), Giulia Ungetti 

per i genitori: Ornella Domanda, Danijela Stevanovic, Paolo Vercelli 

per gli ATA: Caterina Milana (entra ore 14,50) 

per gli alunni: Giacomo Baldino, Giacomo Boido, Talia Dafne (esce ore 15), Christian Muscatello. 

 

Assenti giustificati: Maurizio Bruno 

Assenti ingiustificati: Tiziana Garberoglio, Stefano Di Norcia,  

 

Presiede il presidente, Paolo Vercelli. Inizio ore 14,40. 

 

 (Punto 1 – Verbale N. 4/2013) Surroga membri decaduti 

Il giorno 17 ottobre c.a. sono stati eletti,  per la componente studentesca del CI, Giacomo Baldino, 

Giacomo Boido, Talia Dafne e Christian Muscatello. 
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Subentra inoltre la Sig,ra Danijela Stevanovic (prima esclusa nelle elezioni del 2011, lista nr. 2) per 

la componente genitori al posto di Marco Dotta, decaduto per conclusione ciclo formativo del figlio. 

In sostituzione del prof. Mario Dagna, decaduto per passaggio ad altro istituto, non subentra alcun 

docente in quanto esaurita la lista dei non eletti. 

Il consiglio d’Istituto così composto, per l’anno 2013/14, è costituito da 18 membri. 

 

(Punto 2 – Verbale N. 4/2013) Comunicazioni in merito al funzionamento generale del CI 

Il presidente descrive ai nuovi membri il funzionamento generale del CI, invitando tutti ad utilizzare 

il cloud www.box.com dove sono disponibili tutti i documenti preparatori e deliberati dal consiglio 

medesimo. Durante la seduta odierna ciascun membro è invitato ad aggiornare / inserire i propri 

recapiti mail, necessari per l’iscrizione al cloud; il documento riepilogativo è parte integrante di 

questo verbale. Per ulteriori dettagli si rimanda al vigente Regolamento del Consiglio d’Istituto. 

 

(Punto 3 – Verbale N. 4/2013 – Delibera N.25/2013) Atti conseguenti la nomina dei nuovi 

membri 

Nomina della  Giunta Esecutiva: vengono eletti Ornella Domanda per i genitori e Giacomo Boido 

per gli studenti. 

Nomina del Comitato di Garanzia: vengono eletti Daniela Stovanich per i genitori e Giacomo 

Baldino per gli studenti. 

 

(Punto 4 – Verbale N. 4/2013) Calendario date Consiglio d’Istituto 2013/14 

In deroga a quanto proposto nel documento preparatorio, si decide di anticipare tutte le date a 

calendario per gli incontri dei prossimi Consigli d’Istituto al martedì, in luogo del proposto giovedì, 

accogliendo così le esigenze scolastiche di un docente: 

- martedì 10 dicembre ore 14:30, a disposizione; 

- martedì 11 febbraio ore 14:30, approvazione programma annuale; 

- martedì 8 aprile ore 14:30, approvazione conto consultivo e indirizzi generali per il POF; 

- martedì 17 giugno ore 17:00, verifica attuativa programma annuale. 

 

(Punto 5 – Verbale N. 4/2013 – Delibera N.26/2013) Calendario scolastico 2013/14 

La regione con la delibera N.12/6024 del 28/06/13 ha modificato il Calendario scolastico regionale 

anticipando le vacanze pasquali a giovedì 17 aprile. Come conseguenza il Calendario scolastico 

approvato dal CI con  Delibera n.22/2013 per l’Istituto Pellati risulta di complessivi 200 giorni. 

Poiché il numero minimo consigliato di giorni a calendario scolastico è di 200 giorni, il dirigente 

propone, per evitare problemi per eventuali chiusure per neve, di eliminare le vacanze di carnevale 

di lunedì 3 e martedì 4 Marzo.  

Votazione: tutti favorevoli tranne Baldino e Boido, astenuti e Muscatello contrario. 

 

(Punto 6 – Verbale N. 4/2013 – Delibera 27/2013) Approvazione progetti indicati dal 

Collegio Docenti 
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Il presidente sintetizza i progetti presentati dal collegio docenti (riepilogo su box.com). Il costo 

complessivo è di € 37.485,58 di cui € 12.267,50 a carico del Pellati. 

La prof. Ungetti fornisce chiarimenti sul progetto “Sportivamente insieme”, inserito nell’elenco 

senza indicazione di costi. Il progetto riguarda la partecipazione a tornei studenteschi che viene 

finanziata dalla regione e che, ad oggi non ha ancora effettuato lo stanziamento. La prof. Ungetti 

chiede di poter avviare comunque le attività di allenamento interno in attesa dello stanziamento del 

finanziamento e di poter rinnovare il Centro Scolastico Sportivo, per cariche decadute, finalizzato 

all’iscrizione ai campionati studenteschi. 

Il dirigente chiede poi di discutere sul numero minimo di partecipanti ai progetti finanziati  

attraverso i fondi dell’Istituto.  

Dopo confronto, si delibera quanto segue. Si approvano tutti i progetti presentati dal collegio docenti 

con la condizione che il numero minimo di partecipanti dei progetti finanziati dall’Istituto, con 

l’esclusione di progetti sportivi a squadre poco numerose, sia non inferiore a 10. Nel caso di numero 

di partecipanti di poco inferiore a 10, prima di abolire il progetto si valuterà il trend di partecipazione 

negli ultimi anni. Si delibera inoltre il rinnovo del Centro Scolastico Sportivo e l’avvio del progetto 

“Sportivamente Insieme”. 

 

(Punto 7 – Verbale N. 4/2013 – Delibera N.28/2013) Quota minima adesione viaggi di 

istruzione 

Su richiesta della prof.ssa Ricci, che si fa portavoce del Collegio Docenti, si riprende in esame il 

numero minimo di partecipanti ai viaggi di istruzione. Dopo ampia ed approfondita discussione 

viene accolta la proposta di modifica, abbassando la quota minima di adesione al valore di 50% +1, 

in luogo della precedente riferita ai 2/3. 

  

(Punto 8 – Verbale N. 4/2013) Assistenza di base a studenti con disabilità 

La Provincia di Asti con Determina N.3683 del 26/09/13 ha impegnato la spesa di € 27.263,25 per 

l’assistenza all’autonomia di nr. 8 studenti affetti da disabilità grave/gravissima del Pellati come da 

comunicazione prot. N. 93533 del 30/09/13 (si veda box.com). 

L’importo stanziato è stato ridotto a 1/3 rispetto all’anno precedente. Il dirigente illustra l’esito della 

gara condotta per l’appalto del servizio e la determina alla cooperativa vincitrice Crescere Insieme. 

Si affronta il tema della disabilità e della diminuzione dei servizi offerti dalla scuola italiana. I 

ragazzi con disabilità nell’Istituto sono una ventina di cui 7 con disabilità gravi e 1 gravissime. 

Il numero di assistenti di sostegno all’attività didattica è aumentato mentre è diminuita l’assistenza 

all’autonomia. Le richieste dei genitori dei disabili, esposte anche da questi ultimi durante l’annuale 

incontro con l’Istituto del 17 Ottobre, sono di una copertura di 27 ore settimanali. Con gli attuali 

fondi non è perseguibile e, al momento, non ci sono ancora dati precisi (si attende l’assegnazione 

definitiva degli insegnanti di sostegno). Dopo animato confronto finalizzato a esplorare le possibili 

soluzioni, si rimanda la discussione al prossimo CI alla luce di dati quantitativi. 

 

(Punto 9 – Verbale N.4/2013 – Delibera N.29/2013) Diario scolastico 2013/2014 
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Si decide di continuare la dotazione agli studenti di un diario personalizzato dell’Istituto anche per 

l’anno scolastico 2014/15 e si incaricano i rappresentanti degli studenti di individuare un docente per 

il coordinamento dell’attività che potrà essere portata avanti nei giorni della cogestione.  

 

(Punto 10 – Verbale N.4/2013) Avvio nuovo sito web 

Il dirigente informa che le attività legate al re-styling del sito sono quasi terminate e il nuovo sito 

sarà on-line da fine ottobre c.a. 

 

(Punto 11 – Verbale N.4/2013 – Delibera N. 30/2013) Incarico per funzione strumentale 

qualità 

Il dirigente presenta gli obiettivi che l’Istituto intende perseguire nel presente anno scolastico: 

- la certificazione per la Qualità e l’Eccellenza nella scuola tramite il “Marchio SAPERI” 

dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte;  

- il “Bilancio Sociale” con cui dare conto degli impegni assunti, dell’uso delle risorse, dei 

risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i 

propri stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.) finalizzato al miglioramento 

delle performance. 

Si tratta di evoluzioni del progetto qualità già introdotto e che è stato valutato proficuo in termini sia 

di processo che di adozione e aggiornamento di modulistica. I nuovi obiettivi vanno in linea con 

quanto previsto per l’evoluzione e l’innovazione della scuola e sono finalizzati a migliorare le 

valutazioni per eventuali accessi a finanziamenti. 

Si delibera la spesa di € 1500 per l’affidamento del progetto qualità per l’anno in corso. 

 

(Punto 12 – Verbale N.4/2013) Manifestazione studenti del 18 ottobre 

Lo sciopero è stato indetto da geometri e ragionieri nei giorni 18 e 19 ottobre. La componente 

studentesca del CI non si fa portavoce di sostenere i motivi dello sciopero. 

La prof. Ricci pone l’attenzione su uno dei motivi dello sciopero ovvero la criticità della banda per la 

classe 2.0. La criticità deriva ancora dall’occupazione impropria della banda da parte degli altri 

studenti dell’Istituto. Poiché non è gestibile una più frequente variazione della password, si rende 

necessario valutare altre soluzioni tecnologiche come password preimpostate. 

Si constata che lo sciopero è stato portato avanti con leggerezza, non sostenuto in modo adeguato, né 

motivato e spiegato dagli scioperanti (pochi e assenti), né sostenuto dalla componente studentesca 

del CI. Pertanto si decide che entro il mese di dicembre verranno informati i rappresentanti di classe 

di tutte le classi dell’Istituto sulle modalità con cui il Regolamento d’Istituto prevede di indire uno 

sciopero, nonché il significato di sciopero e le azioni comunicative che portano alla condivisione di 

uno sciopero collettivo. Si propone che siano i docenti di educazione civica incaricati di questa 

attività formativa. 

Si valuta pertanto di non prendere provvedimenti nei confronti degli studenti per questo sciopero, 

che saranno però messi in atto per le prossime manifestazioni non organizzate in modo serio e 

secondo le modalità previste nel Regolamento d’Istituto. 
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(Punto 13 – Verbale N.4/2013) Proposta intervallo alla fine di ogni ora 

Si prende visione di quanto argomentato dall’esperto on-line (si veda box.com) e si decide di non 

sperimentare l’intervallo alla fine di ogni ora. 

 

(Punto 14 – Verbale N.4/2013) Assegnazione aule per materia/insegnante 

Nonostante le motivazioni favorevoli (aule tenute con cura, materiali sempre a disposizione, svago 

per gli studenti durante gli spostamenti,…), la proposta non è perseguibile principalmente per la 

numerosità di alcune classi che porterebbe ad avere molte aule con più di 30 banchi non praticabile 

per le dimensioni degli spazi. Inoltre il numero dei docenti è maggiore rispetto alla disponibilità dei 

locali. Si ritiene invece praticabile la soluzione di individuare alcuni spazi da dedicare ed attrezzare 

per materie specifiche. 

 

(Punto 15 – Verbale N.4/2013) Attività di approfondimento in orari pomeridiani 

Poiché è assente il prof. DiNorcia ideatore della proposta, si decide di rimandare il punto al prossimo 

odg, previa verifica della disponibilità del docente sull’argomento. 

 

(Punto 16 – Verbale N.4/2013) Metodologia di lavori gruppo genitori 2°C liceo 

I genitori dei ragazzi della 2°C liceo hanno illustrato le modalità con cui hanno operato lo scorso 

anno. Il CI valuta positivamente il loro impegno ed il loro risultato, auspicando che altri gruppi di 

genitori possano replicare l’esperienza, ponendo l’attenzione in particolare sulla loro proposta di gite 

di un giorno che potrebbe essere replicata anche in altre classi. Si invitano tutti i membri del 

consiglio di prendere visione del ricco elenco di proposte, disponibili su box.com, e di farsi 

portavoce e promotore dei contenuti e della metodologia. 

 

(Punto 17 – Verbale N.4/2013) Assegnazione servizio di distribuzione automatica caffè, 

bevande, snack 

Il CI è informato delle seguenti assegnazioni dirigenzialii: 

- Ditta Alter Ego per le colazioni a Nizza; 

- Panetteria Corino per le colazioni a Canelli; 

- Gruppo Argenta SPA per il servizio di distribuzione automatica di bevande e colazioni. 

 

(Punto 18 – Verbale N.4/2013) Segnaletica orizzontale cortile interno 

Il dirigente informa che il 28 c.m. verrà elettrificato il cancello del Pellati (ingresso di sinistra), visto 

che il cancello del liceo (a destra) è già automatizzato. Verrà chiesto all’impresa di comprendere nel 

prezzo già definito alcune linee di segnaletica orizzontale per individuare le zone riservate al transito 

dei pedoni. La richiesta si rende necessaria perché la polizia municipale non ha ancora risposto alla 

richiesta di segnaletica orizzontale.  

Il dirigente informa che l’accesso al cortile sarà concesso ai genitori dei disabili che ne hanno 

necessità. L’intero percorso da questo punto di accesso è stato reso idoneo ai disabili. 
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(Punto 19 – Verbale N.4/2013 – Delibera N.31/2013) Acquisto Lavagne Interattive 

Multimediali 

Si delibera per l’anno in corso la spesa di € 13.000 IVA inclusa per l’appalto con gara di 6/10 LIM 

comprensive di installazione, corso di formazione e eventuale installazione e fornitura tende 

parasole. 

 

(Punto 20 – Verbale N.4/2013 – Delibera N.32/2013) Assegnazione palestra ad attività 

sportive dilettantistiche 

Il Consiglio, vista la comunicazione nr. 86313 del 11/9/13 dell’Ente Provincia di Asti, delibera che 

nulla osta all’assegnazione della palestra per l’attività sportiva dilettantistica. 

 

 (Punto 21 – Verbale N.4/2013) Varie ed eventuali 

Il dirigente, in risposta agli episodi recenti relativi ai rilievi sulla mancanza di pulizia di molti locali 

della scuola, chiede alla componente studentesca di non fare rilievi direttamente al personale 

incaricato della pulizia, ma comunicare le lamentele a lui direttamente o tramite la mail per i reclami 

sul sito della scuola in modo che, dopo aver verificato puntualmente i reclami,  possa prendere 

personalmente, nei limiti del possibile, le misure necessarie. 

Il dirigente consiglia agli studenti di utilizzare la mail dei reclami per tutte le segnalazioni. 

 

Sempre sul tema della pulizia, su segnalazione di professori e studenti, si porta all’attenzione anche 

il problema della pulizia dei filtri dei termoconvettori. Il problema è di difficile soluzione in quanto 

molti termoconvettori sono degli anni 90 e non esistono filtri sostitutivi, altri sono difficilmente 

smontabili. Il dirigente valuterà possibili soluzioni. 

 

Terminata la discussione dell’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 18.00 

 

 

Tabella riferimenti documenti allegati 

Tutti i documenti citati nel presente verbale sono caricati su: 

box.com/ Consiglio d’Istituto – Pellati/ A. S. 2013_2014/ 24 Ottobre 2013 

abilitato a tutti i membri del CI 

 

 

     Il segretario        Il presidente 

 Ornella Domanda       Paolo Vercelli 


