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 Il giorno 7 giugno 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. Approvazione Conto Consuntivo 2012 
2. Verifica attuativa del Programma annuale 2013 
3. Calendario scolastico 2013-2014 
4. Consulenza operativa per sito web 
5. Spese per concerto di fine anno 
6. Il quotidiano in classe 
7. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
per i docenti: il dirigente prof. Pierluigi Pertusati e i proff., Claudia Cerrato, Mario Dagna, , Lorenzo 
Morone, Mariella Ricci, Maria Grazia Roggero e Giulia Ungetti, Stefano Di Norcia (ore 14,55) 
per i genitori: Marco Dotta,Paolo Vercelli, Ornella Domanda 
per gli ATA: Caterina Milana; Maurizio Bruno 
per gli alunni: Giacomo Baldino 
 
Assenti giustificati: Sara Bussi, Alessandro Capra e Federico Palmisani 
Assenti ingiustificati: Tiziana Garberoglio, Paola Calvi 
 
Presiede il presidente, Paolo Vercelli. Inizio ore 14,45. 
 
 (Punto 1 – Verbale N. 3/2013 – Delibera N.20/2013) Approvazione conto consuntivo 2012. 
Il conto consuntivo e i documenti allegati sono stati visionati dai membri del consiglio in quanto 
disponibili su box (All.1 e ALL.2). Non emergono domande. Il presidente evidenzia e illustra i 
criteri usati per le spese e chiede se sono stati fatti rilievi da parte dei revisori dei conti. Il dirigente 
riporta che quest’anno non è emerso alcun rilievo. I revisori hanno preso atto dell’atto unilaterale 
deciso dal dirigente in merito alla contrattazione con la RSU.  
Il conto consuntivo 2012 viene quindi votato e approvato all’unanimità (astenuto Baldino in quanto 
minorenne). 
 

(Punto 2 – Verbale N. 3/2013 – Delibera N.21/2013 ) Verifica attuativa del Programma 
annuale 2013 
Visto il documento ALL.3, si approva all’unanimità (astenuto Baldino come Punto 1). 
 

(Punto 3 – Verbale N. 3/2013 – Delibera N.22/2013) Calendario scolastico 2013-2014 
Vengono riportati in consiglio l’analisi e le decisioni prese nel collegio docenti, il quale, esaminato il 
calendario scolastico regionale 2013/2014, ha aggiunto 4 giorni di sospensione delle attività 
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didattiche da dedicare alle attività di recupero dal 17 al 20 febbraio2014. Inoltre si approva la 
cogestione (in contemporanea per tutti gli indirizzi del Pellati) nei giorni 21 e 22 febbraio 2014. 
In questo modo il numero totale dei giorni di lezione per l’a.s. 2013/14 risulta 201, minimo 
accettabile. 
Il dirigente riporta quanto discusso nel collegio docenti, ovvero la scelta di non anticipare l’inizio 
dalle scuole in quanto le nomine degli insegnanti saranno fatte solo il venerdì precedente l’inizio 
della scuola con il rischio di iniziare le lezioni senza la necessaria organizzazione. 
Viste le considerazioni del collegio docenti, il consiglio d’istituto approva all’unanimità il calendario 
scolastico 2013/14 con le modifiche apportate dal collegio docenti per i recuperi (17-20 febbraio 
2014) e la cogestione (21/22 febbraio 2014). 
 

(Punto 4 – Verbale N. 3/2013 – Delibera 23/2013 ) Consulenza operativa per sito web 
Il sito web necessità in modo continuativo di nuove piccole implementazioni e attività di 
manutenzione ordinaria finalizzate a rendere aggiornato e completo il sito. Il dirigente riporta che il 
consulente che negli ultimi anni ha svolto gli interventi, ha sempre lavorato in modo tempestivo e 
preciso, con un costo contenuto delle attività. Si dibatte sulle modalità possibili di affidamento 
dell’incarico. 
Si delibera l’autorizzazione al dirigente per affidamenti sia di consulenze in materia web sia di 
assistenze a nuove tecnologie fino ad un importo massimo annuale di € 2.500 IVA inclusa. 
Si approva all’unanimità (astenuto Baldino, si veda Punto 1). 
 
 (Punto 5 – Verbale N.3/2013- Delibera 24/2013) Spese per il concerto di fine anno 
Si dà lettura del preventivo di Pinna pari a € 350 iva inclusa. 
Baldino propone di coprire il costo con i 400 euro circa di avanzo della co-gestione 2012. Il 
consiglio suggerisce, poiché è stata approvata la co-gestione per l’anno scolastico 2013/14, di 
utilizzare il credito per l’organizzazione della co-gestione 2013/14.  
Si rimanda la decisione ai ragazzi.  
 

(Punto 6 – Verbale N.3/2013) Il quotidiano in classe 
Viene portata all’attenzione del consiglio la possibilità di avere i quotidiani in classe in formato 
cartaceo o digitale. Si decide di portare la proposta al collegio docenti per una valutazione di 
opportunità didattiche e formative.   
 

(Punto 7 – Verbale N.3/2013) Varie ed eventuali 
Il prof. Di Norcia si fa promotore di alcune proposte innovative: 

- Assegnazione di fondi per attività di approfondimento tenute dai professori della scuola sulle 
loro classi nelle ore pomeridiane (es. approfondimenti su temi specifici, oppure preparazione 
a verifiche,…) 

- Assegnazione delle aule alle materie/insegnanti anziché alle classi. In questo modo gli alunni 
spostandosi tra le aule avrebbero la possibilità di fare piccoli intervalli e le aule sarebbero più 
personalizzate e attrezzate. 
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- Brevi intervalli alla fine di ogni ora. 
Si apre un confronto creativo e, visto l’interesse riscosso dalle proposte, si decide di portare gli 
argomenti all’odg del prossimo consiglio. 
 
Il genitore Domanda illustra una proposta pervenuta dal Lions Club che riguarda un concorso 
letterario dedicato alla “prefazione nella letteratura”, rivolto agli studenti delle scuole superiori della 
zona e che si terrà nel prossimo a.s. Il dirigente, come da consuetudine, inoltrerà il bando ai 
professori di lettere che decideranno in autonomia la partecipazione. 
 
La prof.ssa Ungetti porta all’attenzione i problemi legati alla pista esterna di atletica. 
La struttura realizzata qualche anno fa comprende pista 100 metri, pedana lanci e pedana salto in 
lungo. La struttura è una delle poche esistenti in provincia e andrebbe manutenuta e sfruttata 
maggiormente. 
Le condizioni attuali sono le seguenti: 

- Coperture in buono stato ma sul perimetro inizia a spuntare l’erba che, crescendo, rischia di 
deteriorare le coperture 

- Buca del salto in lungo: attualmente non utilizzabile perché ricoperta di terra ed erbacce 
- Pedana dei lanci: la pedana in cemento è ormai sgretolata; la rete metallica che protegge 

l’area è rovinata e non è sicura 
- Aree verdi circostanti: il taglio dell’erba viene fatto con maggiore regolarità rispetto allo 

scorso anno ma l’erba recisa non essendo rimossa, a causa del vento, invade le corsie della 
pista rendendola scivolosa  

- Viale alberato: fornisce ombra ma riversa molte foglie e rami spezzati sulla pista. 
Sarebbe pertanto necessario un’opera straordinaria di sistemazione: potatura alberi, sistemazione 
buca salto in lungo (rimuovere alcuni centimetri di terra, diserbare e aggiungere sabbia), diserbo 
dell’erba solo sul perimetro della pista, rifacimento del basamento della pedana dei lanci e 
sistemazione della griglia. 
Al fine di un utilizzo da parte di società sportive sarebbe necessaria una più accurata manutenzione 
ordinaria. 
Si decide di effettuare opere di  manutenzione straordinaria in surroga alla Provincia alla pista, alla 
pedana dei lanci e alla buca del salto in lungo. Come prima azione, il dirigente propone di dedicare 
all’attività la persona assegnata all’istituto per l’esecuzione di lavori “socialmente utile” che presterà 
32 ore (di sabato) presso l’istituto. La prof. Ungetti viene incaricata di seguire i lavori. 
 
 
 Terminata la discussione dell’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 16.40 
 
 
Tabella riferimenti documenti allegati 
N° doc. Titolo documento Archiviazione 
ALL.1 Relazione Conto Consuntivo 2012 Box.com/ Consiglio d’Istituto Giugno 2013 
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ALL.2 ModH Box.com/ Consiglio d’Istituto Giugno 2013 

ALL.3 Attuazione Programma Annuale 
2013 Box.com/ Consiglio d’Istituto Giugno 2013 

 
 
     Il segretario        Il presidente 
 Ornella Domanda       Paolo Vercelli 


