
I.I.S. “N. PELLATI”
Nizza Monferrato - Canelli

VERBALE CONSIGLIO 
DI ISTITUTO N. 7

LICEO SCIENTIFICO    LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE       COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO        AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING -  TURISMO

Il giorno 26 novembre 2012, nella biblioteca dell’Istituto “Pellati”, si è riunito alle ore 14:30 
il Consiglio di Istituto dell’Istituto di Istruzione Superiore “Nicola Pellati” per discutere il seguente 
ordine del giorno:

1. Surroga membri componenti studenti
2. Comunicazione del Presidente in merito al funzionamento generale del Consiglio
3. Validità verbale del Consiglio
4. Atti conseguenti alla nomina dei nuovi membri
5. Calendario  date del Consiglio d’Istituto 2012/13
6. Approvazione pèrogetti e numero minimo adesioni
7. Concessione palestre a società sportive
8. Uscita anticipata per studenti ultrasedicenni, proposta di modifica al Regolamento d’Istituto
9. Viaggi di istruzione: quota adesione e numero giorni
10. Restituzione quota iscrizione alunni trasferiti
11. Adesione allievi a manifestazioni studentesche, modifiche al Regolamento di Istituto
12. Aggiornamento in merito alle criticità inerenti il riscaldamento e la manutenzione ordinaria 

dei locali e delle attrezzature
13. Azioni di sensibilizzazione sul divieto di fumo a scuola
14. Verbale Assemblea d’Istituto e risposte del Dirigente: osservazioni e considerazioni
15. Revisione generale del Regolamento d’istituto
16. Monitoraggio delibere assunte dal Consiglio

Sono presenti:
per i docenti: il dirigente prof. Pier Luigi Pertusati ed i proff.ri Claudia Cerrato, Lorenzo Morone, 
Maria Grazia Roggero, Paola Calvi, Giulia Ungetti, Mariella Ricci e Mario Dagna;
per i genitori: i sigg.ri Marco Dotta, Tiziana Garberoglio e Paolo Vercelli;
per gli ATA: i sigg.ri Caterina Milana e Maurizio Bruno;
per gli studenti: i sigg.ri Federico Palmisani, Sara Bussi, Giacomo Baldino e Alessandro Capra.

Assenti giustificati: Ornella Domanda e Stefano Di Norcia.

Presiede la seduta il Presidente, sig. Paolo Vercelli

Passando a svolgere l’ordine del giorno si esaminano i seguenti punti:

Punto 1 – Verbale nr. 7/2012 – Delibera nr. 33/2012 Surroga membri componenti studenti.
A  seguito  delle  elezioni  del  26/10/2012  entrano  in  Consiglio,  quale  nuovi  rappresentanti  della 
componente studenti i sigg.ri Federico Palmisani, Sara Bussi, Giacomo Baldino e Alessandro Capra.
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Punto 2 – Verbale nr. 7/2012 – Delibera nr. 34/2012  Comunicazione del Presidente in merito al 
funzionamento generale del Consiglio.
Si invitano tutti i consiglieri, ed in particolare i neo membri, a verificare la corretta registrazione del 
proprio indirizzo mail ed a registrarsi sul cloud www.box.com per prendere visione dei verbali e 
degli  argomenti  in  discussione.  Si  delibera  infine  che  tutte  le  comunicazioni  saranno effettuate 
esclusivamente tramite posta elettronica.

Punto 3 – Verbale nr. 7/2012 – Delibera nr. 35/2012 Validità verbale del Consiglio.
Si delibera di innovare la procedura che consisterà nel considerare valido il verbale decorsi 5 giorni 
dal momento dell’invio tramite mail a tutti i componenti, a cura del segreterio o presidente, senza 
che ci siano stati rilievi.

Punto  4  –  Verbale  nr.  7/2012  –  Delibera  nr.  36/2012  Atti  conseguenti  alla  nomina  dei  nuovi 
membri.
Dovendo nominare i rappresentanti degli studenti nella Giunta Esecutiva e nel Comitato di Garanzia, 
si eleggono i seguenti siggri:

− Giunta Esecutiva: Federico Palmisani
− Comitato di Garanzia: Sara Bussi

Punto  5  –  Verbale  nr.  7/2012  –  Delibera  nr.  37/2012  Calendario  date  del  Consiglio  d’Istituto 
2012/13.
In relazione alle competenze ed obblighi propri del Consiglio, si programmano le seguenti prossime 
date:
− mercoledì 13 febbraio 2013 ore 14:30 per l'approvazione del programma annuale 2013
− lunedì  22  aprile  2013  ore  14:30  per  l'approvazione  del  conto  consultivo  2012  e  degli 
indirizzi generali per il POF 2013/14
− lunedì 17 giugno 2013 ore 17:00 per la verifica attuativa del programma annuale 2013
Sarà possibile nel corso dell'anno programmare ulteriori date, in occasione di urgenze o necessità.

Punto 6 – Verbale  nr.  7/2012 – Delibera nr.  38/2012  Approvazione progetti  e  numero minimo 
adesioni.
Stante l'approvazione da parte del collegio docenti dei progetti in oggetto, col riconoscimento della 
validità  didattica,  il  Consiglio,  recepita  la  compatibilità  finanziaria  da  parte  del  Dirigente,  vista 
l’esistenza di un avanzo di amministrazione di 41.000,00 euro circa in grado di coprire le uscite 
previste dai progetti per totali euro 13.000 circa, ne delibera l'approvazione, stante il numero minimo 
di adesioni, fissato a 10 alunni per ogni progetto. La componente studenti invierà al collegio docenti, 
nei prossimi giorni, un programma di cogestione, da inserire tra i progetti per l'anno in corso.

Punto 7 – Verbale nr. 7/2012 – Delibera nr. 39/2012 Concessione palestre a società sportive.
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Il Dirigente sottolinea che concedendo la palestra viene concesso anche l’accesso al cortile, del cui 
uso non si assume alcuna responsabilità,  che ricade invece sull'ente Provincia. Il personale ATA 
inoltre segnala inoltre che la pulizia dei locali,  dopo l’utilizzo, è alquanto sommaria. Il Dirigente 
interviene asserendo di non essere stato informato prima di tale carenza e d’accordo con il Consiglio 
provvederà a segnalare alla Provincia  di verificare la qualità del servizio di pulizia. Il Consiglio 
approva  la  concessione  della  palestra  del  liceo,  a  favore  di  3  società  sportive,  dato  che  non 
interferisce con il normale funzionamento delle attività d'istituto.

Punto 8 – Verbale nr. 7/2012 – Delibera nr. 40/2012 Uscita anticipata per studenti ultrasedicenni, 
proposta di modifica al Regolamento d’Istituto.
Dopo ampia discussione, si delibera che gli allievi ultrasedicenni potranno uscire da scuola, pur in 
assenza dei genitori, presentando il permesso di uscita firmato dal genitore che il mattino medesimo 
provvederà a telefonare alla Segreteria dell'Istituto. Il Dirigente d'Istituto chiede di mettere a verbale 
che “questa delibera, così formulata,  suscita perplessità sia in alcuni docenti che nella segreteria 
stessa, dato che l'impiegato non si fa garante di alcuna telefonata da parte di se-dicente genitore. 
Inoltre,  la  procedura  viene  alleggerita  sul  versante  genitoriale  ma  appesantita  sul  versante 
amministrativo. Non disponiamo poi di firme genuine dei genitori, avendo fatto consegnare il diario 
direttamente agli alunni, diario, in alcuni o molti casi, ancora da firmare dai genitori. Ferma restando 
la delibera, così come è stata formulata, ho spiegato ora perché non potrà essere resa operativa in 
quella formula. Andrà, secondo me, ridiscussa a febbraio, tenendo presente che la telefonata come 
prassi non è praticabile. Lo è invece come emergenza, che il dirigente valuta caso per caso. Come di 
fatto si sta già facendo”.

Punto 9 – Verbale nr. 7/2012 – Delibera nr. 41/2012 Viaggi di istruzione: quota adesione e numero 
giorni.
Dopo ampia discussione si delibera con 8 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 astenuti, di adottare per 
l'anno scolastico in corso le seguenti linee di indirizzo:

− numero giorni: massimo 5 partendo dal martedì per non interrompere le lezioni per più di 
una settimana;

− numero adesioni: almeno due terzi della classe, inderogabili anche dal Dirigente.

Punto 10 – Verbale nr. 7/2012 – Delibera nr. 42/2012 Restituzione quota iscrizione alunni trasferiti.
Il Dirigente comunica che nel corso dei mesi estivi alcuni alunni hanno richiesto il nulla-osta  per il 
trasferimento presso altra scuola ed altri dopo aver assolto l’obbligo scolastico si sono ritirati dalla 
scuola. Come deliberato con provvedimento n. 5 del febbraio 2011 occorre restituire loro quanto 
versato al momento dell’iscrizione: contributo di laboratorio, assicurazione e diario per un totale di 
euro 107,00. Tale somma pari ad euro 3.096,00 risulta essere una maggiore entrata e va destinata 
all’attività A02 e precisamente alla voce “ Restituzione versamenti non dovuti” per poi procedere 
alla restituzione alle famiglie. Il Consiglio d'Istituto sentita la relazione del Dirigente, all’unanimità 
degli aventi diritto, delibera di apportare al programma annuale la seguente variazione:
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A02 –funzionamento didattico generale
ENTRATE:
AGGREGATO 05 – VOCE 1 € + 2.697,00
AGGREGATO 05 – VOCE 2 € + 399,00
SPESE:
TIPO 08 – CONTO 1 € + 3.096,00

Il Consiglio prendendo atto della restituzione delle quote agli alunni trasferiti, delibera inoltre che 
dal prossimo anno scolastico saranno comunque trattenuti 20,00 euro della tassa di iscrizione quale 
rimborso spese di segreteria.

Punto  11  –  Verbale  nr.  7/2012  –  Delibera  nr.  43/2012  Adesione  allievi  a  manifestazioni 
studentesche, modifiche al Regolamento di Istituto.
Il Dirigente chiede che le rappresentanze studentesche prima di decidere eventuali manifestazioni, 
richiedano al medesimo un incontro per esporre le loro ragioni e progettare soluzioni attraverso un 
confronto sulle diverse posizioni.  Non si promuovo, in questa seduta,  modifiche al  regolamento 
d'istituto.

Punto 12 – Verbale nr. 7/2012 – Delibera nr. 44/2012 Aggiornamento in merito alle criticità inerenti 
il riscaldamento e la manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature.
Tutte le componenti del Consiglio sollecitano il Dirigente a tenere viva l’attenzione sui problemi 
tecnici,  di sicurezza e di comfort emersi nelle ultime settimane, segnalando in particolare alcune 
criticità relative agli impianti elettrici, alla pulizia dei ventilconvettori, alla disparità di temperature 
rilevate nelle diverse aree dell'istituto. Il Presidente comunica di aver ricevuto nel corso degli ultimi 
dieci giorni diverse richieste da genitori degli studenti, finalizzate a sapere con quali tempi saranno 
risolti i problemi tecnici recentemente emersi. Dopo ampio dibattito emerge la necessità di tenere 
costantemente informato l'intero consiglio  sui problemi rilevati,  sulle richieste  inoltrate  agli  enti 
competenti, sulle risposte ed interventi conseguentemente eseguiti.

Punto 13 – Verbale nr. 7/2012 – Delibera nr. 45/2012  Azioni di sensibilizzazione sul divieto di 
fumo a scuola.

Il  Dirigente  fa  presente  che  eventuali  interventi  sanzionatori  avrebbero  un’efficacia 
temporanea  ma  non  risolverebbero  il  problema,  che  andrebbe  affrontato  responsabilizzando  gli 
allievi al maggiore rispetto delle regole di convivenza e alla consapevolezza dell’importanza della 
salute fisica. I rappresentanti degli studenti si impegnano a sollecitare presso i compagni il rispetto 
del divieto assoluto di fumo nei bagni e a utilizzare civilmente le aree esterne durante l’intervallo.

Saranno posti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio d'Istituto i seguenti argomenti:
1. Verbale Assemblea d’Istituto e risposte del Dirigente: osservazioni e considerazioni.
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2. Revisione generale del Regolamento d’Istituto.
3. Monitoraggio delibere assunte dal Consiglio.

Terminata la discussione dell’ordine del giorno la seduta è sciolta alle ore 17:45.

      Il Segretario f.f. Il Presidente
Maria Grazia Roggero           Paolo Vercelli

Via  IV Novembre 40 – 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) – Tel. 0141-721359  Fax  0141-721338
. Sez. Staccata – Via  Asti  7  - 14053  CANELLI (AT) – Tel. 0141-823600

                                         Codice Ministeriale ATIS00200B – E-MAIL atis00200b@istruzione.it

Mod. 22/A  Rev 1                                                                                                                       Pagina 
5 di 5

mailto:atis00200b@istruzione.it

