ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“G. PENNA”
IST. TECNICO AGRARIO
c/o la sede di ASTI
Agraria, agroalimentare e agroindustria

IST. PROFESSIONALE
c/o sez. associata di S. DAMIANO D’ASTI
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera

Consiglio di Istituto
Verbale n. 23
Il giorno ventisei mese di Luglio anno duemilasedici alle ore 17.00 si riunisce il Consiglio di Istituto nei
locali della scuola per trattare il seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione verbale seduta precedente;
Reti di ambito;
Rete Green Economy;
Approvazione PTTI;
Conto Consuntivo;
Varie ed eventuali.

Sono presenti il Dirigente Scolastico, Prof. Renato Parisio; i docenti Reggio G., Mazzucco M.,
Montersino S., Musica V., Torregrossa S.; i membri eletti del personale A.T.A. Sigg. Fiore P. e Parisi I.,
la Sig.ra Teresi L. per la componente genitori e l'alunno Caruso Alessandro.
Partecipa a questo Consiglio anche la DSGA, Dott.ssa Garbarino, per fornire delucidazioni in merito al
Conto Consuntivo.
Vista l’assenza del Presidente, Sig. Brumana e del Vicepresidente Sig.ra Fogliati, assume questa
funzione la Sig.ra Teresi, la quale apre la seduta dando lettura integrale del verbale relativo alla seduta
del 13 Aprile 2016: il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa quindi al secondo punto all’O.d.G.: il D.S. prende la parola spiegando che la legge 107, nota
come “Buona Scuola” prevede la costituzione di reti di ambito; per la provincia di Asti esse sono due ed
il nostro Istituto rientrerà nella seconda. Il Consiglio si esprime positivamente all’unanimità.
Relativamente al terzo punto all’O.d.G., il Dirigente spiega che si tratta di un tavolo di lavoro che
potrebbe essere creato da diversi Istituti della Regione Piemonte al fine di rivisitare i programmi
scolastici con suggerimenti da parte del mondo imprenditoriale. Ciò potrebbe anche trovare riscontro
nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro. Dopo ampia discussione, il Consiglio dà mandato al
Dirigente Scolastico di approfondire e verificare i dettagli, i vantaggi e le eventuali criticità di tale
iniziativa, procrastinando l’approvazione ad una seduta successiva.
La Sig.ra Lucrezi invita a passare al punto successivo relativo al PTTI, ovvero il Piano Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità, un modello precostitutito riguardante gli atti amministrativi della scuola. Si
conferisce al D.S. mandato per l’elaborazione di tale documento, che sarà vagliato in un prossimo
Consiglio di Istituto.
Il quinto punto all’O.d.G. vede l’intervento della Dott.ssa E. Garbarino, in qualità di DSGA, che, dopo
aver distribuito copia del Conto Consuntivo a ciascun membro del Consiglio, ne dà lettura, integrando i
dati con gli opportuni chiarimenti. Il Consiglio approva all’unanimità.
Si procede quindi a considerare le varie ed eventuali, da cui emerge quanto segue:
a) nel mese di settembre 2016 scade la convenzione con la Sig.ra Nadia Cantatore, titolare di
un’azienda agricola, relativamente all’uso dei nostri laboratori per la trasformazione di alcuni
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prodotti. Tale accordo prevedeva un canone annuo di 500 euro. Si discute in questa sede se sia il
caso di ritoccare tale importo verso il basso in considerazione dell’uso non frequente dei
laboratori.
Il Consiglio viene altresì informato di un’ulteriore richiesta pervenuta da parte della Società Agricola
“ELFO” per l’utilizzo dei laboratori sempre per la trasformazione di prodotti. Il Consiglio dà
mandato al Dirigente di verificare le effettive esigenze di utilizzo di tale Società; in base alle
informazioni raccolte, si deciderà in un prossimo Consiglio se e come creare una convenzione con
“ELFO”. Pertanto, si rimanda a tale occasione anche la decisione riguardante il canone da proporre
alla Sig.ra Cantatore.
b) il Prof. Musica informa che la scuola ha ricevuto una proposta da parte di un pastificio italiano
con sede a Bruxelles per una collaborazione in virtù della quale degli studenti del “Penna” di San
Damiano potrebbero essere ospitati dalla famiglia proprietaria del pastificio per 2/3 mesi per far
pratica. Si discutono le possibili modalità di tale iniziativa relativamente ai tempi di attuazione
affinché gli studenti coinvolti non perdano mesi di scuola e ci si riserva di riprendere in
considerazione questo punto in un prossimo Consiglio.
c) Il Dirigente informa che la cooperativa Co.Al.A. ha organizzato un corso di formazione nell’Aula
Magna dell’Istituto per il giorno 8 settembre c.a. cui i docenti del “Penna” potranno partecipare
gratuitamente; il Consiglio approva unanimemente;
d) Il giorno 9 Settembre inoltre si terrà la festa di fine centro estivo presso il nostro Istituto;
e) Il Dirigente informa, in chiusura, dell’eventuale impianto di un vigneto di varietà israeliane per la
produzione di passiti su 3000 mq di terreno del nostro Istituto in collaborazione con Regione
Piemonte, città d’Alba e Banca d’Alba. Il Consiglio esprime la propria unanime approvazione.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.45.

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