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Verbale n. 18
Il giorno 10 dicembre 2015 alle ore 17.00, si riunisce il Consiglio di Istituto nella sala Riunioni
dell’Istituto “G. Penna” per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione verbali sedute precedenti;
2) Insediamento del Consiglio di Istituto eletto per il triennio 2015-16, 16-17, 17-18 ed
elezione della Giunta esecutiva;
3) Individuazione del Segretario verbalizzante;
4) Approvazione POF 2015-2016;
5) Approvazione progetti presentati per l’a.s. in corso;
6) Varie ed eventuali.
Il D.S. constata l’assenza della Prof. Torregrossa Simona per la componente docenti e delle Sig.re
Teresi Lucrezia e Villa Luigia Giuliana per la componente docenti.
Si passa quindi al primo punto all’O.d.G.: si dà lettura dei verbali delle sedute precedenti – del 2
ottobre 2015 e del 26 ottobre 2015 – che vengono approvati a maggioranza. Si astengono i nuovi
membri eletti del Consiglio: Di Prisco A., Reggio G. (docenti), Brumana S., Fogliati A. (genitori),
Amerio O., Muraro G. (studenti), Fiore P., Parisi I. (ATA).
Relativamente al secondo punto all’O.d.G., si procede all’insediamento del neoeletto Consiglio di
Istituto, che risulta così composto:
Dirigente Scolastico: Prof. Renato Parisio
Docenti: Prof.ri Cale Lorenza, Di Prisco Antonio, Leto Massimo, Mazzucco Maurizia, Montersino
Silvia, Musica Valerio, Reggio Giovanna, Torregrossa Simona.
Genitori: Teresi L., Brumana S., Fogliati A., Villa L.G.
A.T.A.: Sig.ri Fiore Giuseppe, Parisi Ignazio
Studenti: Amerio Omar, Caruso Alessandro, Muraro Gabriele, Musso Mattia
Si procede quindi alle operazioni per l’elezione interna del Presidente, del Vice-Presidente e della
Giunta Esecutiva; di quest’ultima fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico e la D.S.G.A., è
necessario perciò eleggere n. 1 rappresentante dei genitori, un rappresentante dei docenti, 1
rappresentante del personale A.T.A. ed uno degli allievi.
Giungono le candidature delle seguenti persone:
Presidente: Sig. Brumana Sergio
Vice Presidente: Sig.ra Fogliati A.
Rapp. Docenti: prof. Di Prisco Antonio
Rapp. ATA: sig. Fiore Giuseppe

Rapp. genitori: sig.ra Teresi Lucrezia (per delega)
Rapp. Alunni: Musso Mattia
Si dà il via alle operazioni di voto; segue lo scrutinio, le cui risultanze sono:
Presidente: sig. Brumana Sergio
Vice Presidente: sig.ra Fogliati A.
Rapp. Docenti: prof. Di Prisco Antonio
Rapp. ATA: sig. Fiore Giuseppe
Rapp. genitori: sig.ra Teresi Lucrezia (per delega)
Rapp. Alunni: Musso Mattia

eletto con 16 voti su 16
eletto con 16 voti su 16
eletto con 16 voti su 16
eletto con 16 voti su 16
eletto con 16 voti su 16
eletto con 16 voti su 16

Non vi sono irregolarità da segnalare.
Da questo momento il Presidente Sig. Brumana Sergio conduce lo svolgimento della riunione.
Il terzo punto all’O.d.G. prevede l’individuazione del Segretario, incaricato della verbalizzazione
delle riunioni del presente Consiglio: considerata l’esperienza precedente, il Prof. Musica Valerio
viene nominato Segretario.
Si passa al quarto punto all’O.d.G.: il P.O.F. 2015-16 viene letto e sottoposto in copia cartacea a
tutti i membri del Consiglio. Esso è stato revisionato secondo quanto deliberato nel Consiglio del
26/10/2015 e viene approvato all’unanimità. Dal 2016-17 tale documento avrà validità triennale,
si parlerà perciò di P.T.O.F e dovrà essere approvato dal Consiglio entro il 15 gennaio 2016.
Il Presidente invita quindi a passare al quinto punto all’O.d.G. relativo ai progetti. Vengono
sinteticamente illustrati i progetti presentati: molti di questi sono stati formulati seguendo le
specifiche di bandi del MIUR e la loro realizzazione è subordinata alla concessione dei
finanziamenti. Ci si sofferma più a lungo su alcuni di essi, tra cui:
- “La mia scuola accogliente”, che coinvolge l’Istituto Comprensivo di Rocchetta e
l’Università di Asti: esso prevede la ristrutturazione dei locali scolastici per aumentarne la
fruibilità didattica;
- “La nuova scuola”, che coinvolge l’Università di Asti, Vercelli, il Comune di Refrancore, il
Liceo paritario “Foscolo” di Asti e l’Istituto “Barletti” di Ovada e contempla attività di
laboratorio aperte ai vari ordini di scuola da tenersi in orario non scolastico;
- Un progetto rivolto alla fascia debole della nostra utenza scolastica: dei volontari del
Servizio Civile accreditati presso il Comune di Asti – coadiuvati da docenti – si occupano
della gestione di pomeriggi di aiuto a scuola con possibili percorsi di microprofessionalizzazione;
- “Aula all’aperto – Giardino dei sensi”: uno spazio a misura di alunno a contatto con erbe e
piante aromatiche e commestibili. Esso sarà visitabile anche da esterni ed inseribile in
percorsi turistico-naturalistici.
L’alunno Muraro Gabriele chiede se sarà possibile attivare laboratori pomeridiani di equitazione,
musica, ecc.. Il D.S. risponde che alcune di tali attività potranno essere inserite nel PTOF come
modalità di ampliamento dell’offerta formativa e dovranno poi essere favorevolmente accolte dal
Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Il quinto punto all’O.d.G. tratta di varie ed eventuali. A tal proposito, il D.S. informa che la Fase C
del piano di assunzioni in ruolo del personale docente ha determinato la seguente dotazione di
potenziamento per il nostro Istituto:
1 cattedra A058 Scienze Agrarie;
3 cattedre A019 Diritto ed economia;
½ cattedra A042 Informatica;
½ cattedra A060 Scienze.
L’alunno Musso prende la parola e chiede informazioni sulla giornata sportiva organizzata a San
Damiano: il D.S. risponde che il referente è il Prof. Salonne Cosimo e che i dettagli saranno a breve
comunicati formalmente.
Il Prof. Di Prisco Antonio fa rilevare che presso la succursale delle sede di San Damiano manca il
collegamento a Internet; il Prof. Musica spiega che vi è un progetto relativo al collegamento della
succursale alla sede. Aggiunge che ad Asti si sta già navigando a banda larga e sono state installate
4 nuove linee telefoniche. Tre Access Point saranno posizionati ad Asti, ma si deve attendere il
finanziamento.
Alle ore 19.00, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
prof. MUSICA Valerio
IL PRESIDENTE
sig. BRUMANA Sergio

