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Verbale N. 22
Il giorno lunedì 13 aprile duemilasedici alle ore 18.00 si riunisce nei locali della scuola il Consiglio
di Istituto per la trattazione del seguente Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Approvazione verbale precedente;
Approvazione convenzione Co.Al.A;
Approvazione accordo di rete con CPIA;
Varie ed eventuali.

Risultano assenti la Prof.ssa Reggio, la Sig.ra Fogliati, la Sig.ra Teresi L. e l’alunno Caruso
Alessandro.
- Il Presidente, Sig. Brumana Sergio, apre la seduta accertandosi che tutti i presenti abbiano ricevuto
via mail e letto il verbale precedente (29/02/2016) e ne sollecita l’approvazione, che è unanime.
- Relativamente al secondo punto all’O.d.G., il Dirigente ricorda che già durante la seduta
precedente si era discussa la proposta della Cooperativa Co.Al.A per la realizzazione di un centro
estivo presso il nostro Istituto. I membri del Consiglio di Istituto hanno ricevuto via mail copia della
suddetta proposta, affinché potessero esaminarla prima della data odierna. La Cooperativa si
farebbe carico della ristrutturazione dei locali mensa per renderli fruibili per la distribuzione dei
pasti; nella proposta di convenzione si fa riferimento inoltre ad altri aspetti progettuali, quali:
laboratorio chimico, un orto per tutti… (vedi allegato progetto). L’attività del centro estivo
potrebbe essere presa in considerazione anche per lo svolgimento di alcune ore di alternanza scuolalavoro. Il tutto regolato dal preciso impegno di Co.Al.A. di non disturbare in alcun modo lo
svolgimento dell’Esame di Stato. Si tratta, in questa sede, di approvare in senso generico, rinviando
ad un momento successivo la discussione di ulteriori dettagli soprattutto per quanto riguarda il
coinvolgimento del personale scolastico. Il Consiglio approva all’unanimità.
- Il Presidente invita quindi a passare alla trattazione del terzo punto all’Ordine del Giorno: la
ratifica della convenzione con il CPIA – Centro Permanente di Istruzione per Adulti – per poter
attivare i corsi serali del corso Tecnico Agrario e dell’Enogastronomico. Il Consiglio approva
all’unanimità.
- Si può dunque procedere con le Varie ed Eventuali. Il Dirigente informa che in occasione del
Raduno Nazionale degli Alpini che si terrà nel mese di maggio, 32 camper occuperanno l’area
dietro e di fianco alla cantina dell’Istituto a titolo gratuito, garantendo che ogni intervento di pulizia
e/o ripristino sarà a carico del Comitato organizzatore. Per l’occasione il sindaco di Asti emetterà
un’ordinanza per la chiusura delle scuole il 13/05/2016. Il Consiglio approva all’unanimità.
Altro argomento che necessita ratifica è l’accordo LARSA con l’Agenzia di Formazione
Professionale Colline Astigiane: esso offre la possibilità ai ragazzi che frequentano il terzo anno
presso l’Istituto Alberghiero di Agliano di passare alla classe quarta dell’Istituto Enogastronomico
“Penna” di San Damiano, seguendo dei corsi della durata di 100 ore senza dover sostenere esami
integrativi. Il Consiglio all’unanimità approva.

Si passa a considerare la possibilità di adesione alla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri,
Re.Na.I.A. il cui Presidente è il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Cornara” di Jesolo. L’adesione
comporta il versamento di una quota annua di euro 260,00 a fronte dell’organizzazione di convegni,
seminari, corsi di aggiornamento per tutto il personale della scuola, progetti che coinvolgono gli
studenti anche nell’ambito del’alternanza scuola-lavoro. Il Consiglio è d’accordo e aprova
all’unanimità.
Il Presidente chiede al Consiglio di valutare la possibilità di aderire al progetto FixO; la docente
Montersino interviene riportando quanto ha ascoltato nel corso di un incontro informativo cui ha
partecipato il 6 maggio. Si tratta di un progetto volto a combattere la disoccupazione giovanile
riducendo i tempi di ingresso nel mercato del lavoro, migliorando l’attinenza tra le competenze da
loro acquisite e i fabbisogni di professionalità delle imprese. Il target sono i giovani dai 15 ai 29
anni, che siano NEET (not engaged in education, employment or training) cui saranno erogati
servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro. Italia Lavoro è il soggetto attuatore per conto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; esso si occuperà di sostenere le scuole superiori
interessate con interventi informativi e formativi del personale coinvolto in sinergia con il Centro
Giovanile per l’Impiego che elabora i dati dei diplomati 2014-15 e successivamente dei diplomandi
2015-16 in questa fase iniziale. Un ulteriore incontro formativo potrebbe essere previsto per la fine
di maggio presso l’Istituto “Penna” Asti. Il Consiglio approva all’unanimità.
Altro punto delle Varie ed Eventuali è l’accordo “Orti Sociali”: l’Assessorato per le Politiche
Sociali, in collaborazione con il Rotary Club, ha messo a disposizione degli orti alla cittadinanza ed
ha interpellato il nostro Istituto affinché esso metta a disposizione delle professionalità tecniche,
alcune ore di formazione ed uno sportello per coloro che desiderano approcciarsi all’orticoltura.
Tale collaborazione dovrebbe avere una durata di due anni con la possibilità di recedere con un
preavviso di 60 giorni. Il Consiglio approva all’unanimità.
La Cooperativa Co.Al.A. di cui si è parlato nel secondo punto trattato in questa seduta, promuove
altresì corsi di formazione per l’orticoltura e ha chiesto la disponibilità di un’area in cui poter far
pratica. In tale area deve essere sempre presente un nostro docente ed un tecnico dell’azienda
(dietro compenso) più un esterno individuato dal consorzio. Il periodo previsto sarebbe il mese di
maggio in orario pomeridiano prevalentemente di sabato. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Dirigente Scolastico prende la parola per informare che il Provveditorato ha chiesto all’Istituto di
comunicare entro il 30/04/2016, la richiesta di dotazione organica di diritto relativa agli
assistenti tecnici per l’a.s. 2016-17. Sulla base del POF e del PTOF, la richiesta sarebbe la
seguente:
ASTI
1 ASSISTENTE INFORMATICO
2 ASSISTENTI PER IL LAORAT. DI CHIMICA
3 ASSISTENTI PER L’AZIENDA AGRARIA
1 ASSISTENTE PER IL PROFILO MECCANICA
AGRARIA

SAN DAMIANO
2 ASSISTENTI DI CUCINA
2 ASISTENTI DI SALA

Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Dirigente domanda poi al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito al contributo
scolastico da richiedere per il Corso Serale: la proposta è di 100 euro per periodo. Il Consiglio
approva all’unanimità. Il Dirigente, a titolo informativo, comunica che l’Istituto ha incaricato
Publiarco della propaganda del corso serale su quotidiani e settimanali.
Il Prof. Parisio informa poi che il Prof. Roveglia ha espresso il desiderio di donare alla scuola 10
volumi di amministrazione aziendale risalenti ai primi del Novecento; il Consiglio approva
all’unanimità ed il Sig. Brumana si offre di mettere l’Istituto in comunicazione con un esperto in
digitalizzazione di testi rari.

In chiusura, viene data comunicazione di una seconda donazione all’Istituto da parte della Famiglia
Vastadore per l’ammontare di 500 euro.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 19.40.
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