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Verbale N. 19
Il giorno 15 gennaio 2016 alle ore 18.00, 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) Approvazione PTOF;
3) Elezione componenti della Commissione di valutazione
4) Varie ed eventuali.
Il Presidente apre la seduta con la rilevazione delle presenze; viene constata l’assenza della
Prof.ssa Torregrossa Simona per la componente docenti, del Sig. Parisi Ignazio per la componente
A.T.A.; della Sig.ra Villa Luigia Giuliana per la componente genitori e di Musso Mattia per la
componente studenti.
Si passa quindi al primo punto all’O.d.G.: il Presidente, Sig. Brumana Sergio, dà lettura integrale
del verbale della seduta del 10 dicembre 2015, che viene approvato all’unanimità.
Relativamente al secondo punto all’O.d.G., il Dirigente Scolastico illustra come la Commissione
preposta – derivazione del Collegio dei Docenti – ha lavorato alla redazione del PTOF e spiega le
caratteristiche di questo nuovo documento con validità triennale. Esso, dopo l’approvazione da
parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, deve essere pubblicato entro il primo
giorno utile per le iscrizioni al prossimo anno scolastico. Il piano dell’offerta formativa triennale
può essere revisionato ogni anno entro il mese di ottobre. Nel PTOF, la cui copia cartacea viene
esaminata da tutti i presenti, sono state previste attività di ampliamento dell’offerta formativa, in
diversi ambiti tra i quali: ECDL, patentino per l’acquisto ed uso dei fitofarmaci, alternanza scuolalavoro, disabilità, potenziamento della lingua straniera, assistenza tecnico-meccanica per l’azienda,
viaggi di istruzione e corsi di primo soccorso.
Dopo ampia trattazione ed attenta analisi, il PTOF viene approvato all’unanimità.
Si procede quindi alle operazioni di cui al terzo punto dell’O.d.G.: elezione di:
n. 1 Docente,
n. 1 Genitore,
n. 1 Allievo,
i tre componenti eletti faranno parte della Commissione di Valutazione del servizio dei docenti
(Legge 107).
Il Dirigente spiega che tale Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico ed è costituita, da
due docenti individuati dal Collegio dei Docenti (il giorno 11 c.m. sono state elette le docenti
prof.sse Monticone Vilma e Montersino Silvia), un docente, un genitore ed un allievo individuati

dal Consiglio di Istituto ed un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale,
scelto tra Dirigenti, docenti ed ispettori.
E’ compito della Commissione così composta individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti
in base ai risultati da essi ottenuti in relazione alle competenze degli alunni, all’innovazione
tecnologica e alle responsabilità assunte nel coordinamento e nella organizzazione didattica.;
esprime inoltre il proprio parere sul periodo di prova del personale immesso in ruolo (in tal caso
sono coinvolti solo il Dirigente, i docenti ed il tutor); valuta inoltre il servizio dei docenti che ne
facciano richiesta.
Nel caso in cui debba essere valutato un componente della Commissione, tale docente non
partecipa ai lavori della stessa e viene sostituito dal Consiglio di Istituto.
I criteri elaborati da ogni Istituzione scolastica verranno inviati a Roma al termine del triennio di
validità della Commissione e lì un Comitato scientifico elaborerà delle linee guida nazionali. Per la
valorizzazione del merito è stato istituito un fondo nazionale che ammonta a 200 milioni di euro
annui, ripartiti a livello territoriale in proporzione alla dotazione organica dei docenti ed alle
peculiarità di ciascun istituto.
Il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri elaborati, assegna una somma ai docenti di ruolo
meritevoli, scelti tra coloro che ne avranno fatto richiesta.
Si procede all’individuazione dei candidati e giungono le candidature delle seguenti persone:
Docenti: prof. Musica Valerio
Genitori: sig.ra Fogliati Alessandra
Studenti: Amerio Omar
Si dà il via alle operazioni di voto a cui segue lo scrutinio; risultano eletti:
Docenti: prof. Musica Valerio
con 15 voti su 15
Genitori: sig.ra Fogliati Alessandra
con 15 voti su 15
Studenti: Amerio Omar
con 15 voti su 15
Non vi sono schede bianche o nulle né irregolarità da segnalare.
Il Presidente invita a passare al quarto punto all’O.d.G. – varie ed eventuali.
Il Dirigente informa che è stato costituito il Centro Sportivo Studentesco, curato dai docenti
Salonne, Prunotto, Fraquelli. Si può così accedere al fondo messo a disposizione dall’Ufficio
Scolastico Provinciale.
Viene poi ricordato che è stata organizzata una giornata bianca a Limone dai docenti Salonne
Cosimo e Prunotto Paola: l’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti di Asti e di San Damiano. Il giorno
stabilito è il 25 gennaio, con la possibilità di rinvio nel caso in cui le precipitazioni nevose siano
scarse. (ulteriore data giorno 04/02) Gli accompagnatori sono: prof.ri Prunotto Paola, Salonne
Cosimo, Monticone Vilma, Burdese Marco, Secco Sergio, Piotti Daniele, Foglia Andrea, Colantonio
Mario, Greco Patrizia, Cursio Teresa.
Si esaminano i preventivi pervenuti da tre società di trasporti (Ratti, ASP, Giachino); il preventivo
più favorevole risulta quello dell’ASP.
Si discute poi della situazione di un alunno disabile, L.G. che necessità di attrezzature particolari e
di assistenza individualizzata per sciare e si decide che i maggiori costi verranno ripartiti in egual
misura tra tutti i partecipanti. La quota versata da questi ultimi comprende: accoglienza, lezione
tecnica, ski pass, pranzo e assicurazione primo soccorso.

Si discute poi dell’uscita didattica a Verona presso la fiera agricola e il Consiglio di Istituto,
all’unanimità, non approva l’iniziativa poiché non è stata preventivamente approvata dai Consigli
delle classi coinvolte.
Prende poi la parola il Dirigente per comunicare che, in virtù del piano di dimensionamento
regionale, l’Istituto Penna ha ottenuto la deroga all’autonomia. Informa inoltre che sarà attivato
un corso serale presso la sede di San Damiano a partire dall’a.s. 2016-17.
Il Prof. Musica comunica che nell’ambito del progetto Green Economy, si terrà un convegno a
scuola il 26 febbraio con la partecipazione di esperti esterni.
Il Dirigente comunica che il Liceo “U. Foscolo” di Asti, paritario, ha fatto richiesta di poter utilizzare
i laboratori del nostro Istituto in orario pomeridiano non coincidente con le ore di lezione
curricolari.
Il C.d.I. dopo attenta discussione approva la richiesta all’unanimità.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.40.
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