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

VERBALE N. 24
Il giorno 07 (sette) mese di Ottobre anno duemilasedici alle ore 18.00 nei locali della scuola si riunisce il
Consiglio di Istituto per trattare i seguenti Ordini del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Approvazione verbale seduta precedente;
Qualifica Regionale San Damiano d’Asti;
Borsa di studio VASTADORE;
Orario – Calendario scolastico e relative chiusure uffici;
Regolamento Viaggi di Istruzione;
Uscita didattica EIMA – Bologna;
Progetto “Abbelliamo la città”;
Prezziario prodotti aziendali;
Acquisto Aziendale;
Approvazione Regolamento di Istituto;
Impianto nuovo vigneto;
Varie ed eventuali.

Sono presenti il Dirigente Scolastico, Prof. Renato Parisio; i docenti eletti: Reggio G., Mazzucco M.,
Musica V., Torregrossa S.; prof.ssa Cane L; prof. Leto M., i membri eletti del personale A.T.A.: Sigg.
Fiore P. e Parisi I., e i membri eletti della componente genitori: Sig.ra Teresi L., Brumana S., Fogliati A .
1) La seduta si apre dando lettura del verbale relativo all'ultimo CdI del 26 Luglio 2016, al termine il
Consiglio lo approva all’unanimità.
2) Qualifica Regionale di San Damiano d'Asti
Il Dirigente a scopo puramente informativo comunica che nella sede di San Damiano d'Asti sono stati
attivati i corsi di qualifica Regionale per:
•
•

Operatore della ristorazione preparazione pasti
Operatore della ristorazione sala bar (corso B)

3) Come ormai consuetudine, ogni anno, la famiglia Vastadore offre una borsa di studio in memoria del
figlio Paolo, Nostro ex allievo, deceduto in un incidente stradale e a cui sono stati intitolati i laboratori di
chimica.
Quest'anno verrà premiata la studentessa ILARIA PONCINI diplomatasi all'ultima maturità con la
votazione di 100/100.
La cerimonia avverrà presso l'aula Magna del Nostro Istituto Sabato 22 ottobre alle ore 10.00 con
celebrazione della santa messa e successiva consegna del riconoscimento. Seguirà rinfresco preparato
dall'Istituto Enogastronomico - sezione di San Damiano d'Asti.
Gli aspetti organizzativi della cerimonia (inviti... ecc.) verranno curati dalla famiglia VASTADORE, che
nell'anno scorso oltre che mettere a disposizione quanto sopra descritto, ha anche devoluto alla scuola
altri 1000 euro finalizzati all'acquisto di un pH-metro.
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Il Consiglio di Istituto terminata la discussione approva la proposta all'unanimità.
4) Orario, Calendario Scolastico, Chiusura Uffici.
Il Dirigente comunica al CdI l'orario delle lezioni delle due sedi per l'anno scolastico 2016.17:
Dalle ore 8.05 alle ore 13.40
Dalle ore 14.35 alle ore 16.25
Sono previsti due rientri settimanali il martedì per le classi prime, seconde e terze mentre il venerdì
rientro previsto per le classi prime, quarte e quinte.
Si prende atto che la giunta regionale del Piemonte con delibera n. 29-3306 del 16.05.2016 ha variato il
calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2016/17.
Il comune di Asti a sua volta con propria delibera ha apportato alcune modifiche in occasione della festa
patronale di San Secondo (mercoledì 1 Marzo - lezione; mercoledì 3 Maggio - Fiera).
Il MIUR con O.M. N. 573 del 14.07.2016 ha emesso il calendario delle festività e degli esami per l'anno
scolastico 2016.17.
Alla luce di quanto sopra, secondo quanto già deliberato dal Collegio dei Docenti in data 01.09.2016 la
suddivisione dell'anno scolastico avverrà per l'intero Istituto secondo il seguente schema:
Corso DIURNO
Trimestre

Chiusura 23/12

Pentamestre

Fine Anno

Corso SERALE
I Quadrimestre

Chiusura 31/01

II Quadrimestre

Fine Anno

Il dirigente chiede in fine di definire la chiusura degli uffici amministrativi al sabato e durante le festività
del 31.10 e del 9.12 (commemorazione dei defunti - immacolata).
Il consiglio di Istituto approva quanto sopra all'unanimità.
5) Il collegio dei docenti dell'Istituto con delibera del 28/09 propone di adottare un regolamento per i
viaggi di istruzione che il dirigente illustra nel dettaglio e resterà allegata al presente verbale del CdI.
Terminata la discussione il Consiglio approva all'unanimità.
6) Il dirigente porta a conoscenza il Consiglio che i docenti delle classi prime stanno organizzando un
sopralluogo all'EIMA - Bologna, essendo un'uscita fuori regione si richiede l'approvazione del Consiglio
di Istituto.
Terminata la discussione il Consiglio approva all'unanimità.
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7) Con l'inizio dell'anno scolastico, nell'ambito della programmazione annuale, si ritiene utile e
produttivo coinvolgere gli allievi delle classi prime dell'Istituto Tecnico Agrario di Asti in un progetto di
avvicinamento alla gestione del Verde Pubblico.
Il progetto "ABBELLIAMO LA CITTÀ DI ASTI" presentato per le opportune valutazioni di fattibilità al
Comune di Asti è in attesa di messa a punto nei dettagli e di valutazione da parte degli organi competenti.
Resta allegato al presente verbale copia del progetto. Terminata la discussione il Consiglio di Istituto
approva il progetto all'unanimità.
8) Il Dirigente Scolastico nonché Direttore dell'Azienda Agraria "La Favorita" annessa all'Istituto chiede
al Consiglio di valutare l'incremento dei prezzi di vendita al pubblico dei propri vini.
Allegato al presente verbale copia del listino prezzi aggiornato.
Il Consiglio di Istituto approva la proposta all'unanimità.
9) Il Furgone FIAT mod. DUCATO in dotazione all'azienda Agraria "La Favorita" è da tempo sull'orlo
della rottamazione. Il Dirigente chiede mandato di poter avviare la ricerca di un mezzo usato, che per
tipologia e portata possa sostituire il furgone sopra citato, attualmente in uso ed ormai obsoleto.
Il Consiglio all'unanimità approva la proposta di sostituzione del mezzo e da mandato al Dirigente di
procedere nella ricerca.
10) Il dirigente dà lettura della BOZZA di regolamento di Istituto sottoposto ad analisi ed approvazione
del Consiglio di Istituto. Terminata l'analisi del regolamento il Consiglio lo approva all'unanimità.
11) Nell'appezzamento di terreno oltre l'autostrada attualmente destinato alla coltivazione del "sorgo" si
vorrebbe a breve poter impiantare un nuovo vigneto. Per la realizzazione dell'impianto sono stati
acquistati 11.000 mq di diritti di reimpianto, altri 300 m2 residueranno dall'estirpo dei 4 filari di vitigno
"Cortese".
Ad oggi il dirigente scolastico comunica che è stata fatta domanda di estirpo dei 4 filari sopra descritti
(accettata da parte dell'ente preposto), e che resta solo da presentare la dichiarazione di avvenuto estirpo
prima di procedere con l'attivazione della pratica di nuovo impianto.
La tipologia di vitigni da impiantare sono ancora da definire secondo le seguenti linee guida:

•
•
•

Prevalenza di vitigno rosso;
Garantire comunque una porzione di vitigno bianco;

Una piccola porzione da destinare a coltivazione di un vitigno da foglia per preparazione di piatti
tipici.
Si prevede inoltre, tra le proposte, l'impianto di un vitigno Nebbiolo (resistente alla flavescenza dorata)
di varietà "Ciliegiolo".
Nella stesura del progetto si dovrà tener conto di:

•
•
•

coinvolgimento didattico degli alunni,
Lo scasso dovrà avvenire entro l'autunno,
Bisognerà procedere con la prenotazione delle barbatelle,
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•

impianto entro la primavera.
Il Consiglio terminata la discussione approva quanto sopra all'unanimità.
12) Varie ed Eventuali:
a) Istruzione Domiciliare: La prof.ssa Reggio Giovanna interviene comunicando che da quest'anno
abbiamo attivato corso di istruzione domiciliare a supporto di un'alunna HC.
b) Il dirigente porta a conoscenza il Consiglio di una richiesta di collaborazione inviata dal Sindaco
del Comune di Coazzolo che richiede la nostra collaborazione per effettuare delle prove sui
nostri vigneti malati di flavescenza e mal dell'esca.
c) Richiesta utilizzo Laboratori per la produzione di confetture e conserve da parte della società
ELFO - FRAZ. QUARTO SUPERIORE, 82 - 14100 ASTI (AT). Terminata la discussione si
approva la concessione al costo di 0,35 euro a vasetto confezionato.
d) Corso "Principi di Analisi Sensoriale" la prof.ssa PAZO ALVAREZ Maria del Carmen docente
di Trasformazione dei prodotti in servizio nel nostro istituto, propone in collaborazione con il
CRA ENO il corso descritto nella relazione allegata da sottoporre ai docenti dell'istituto. Il corso
avrà un costo di circa 60 euro a persona, utile come formazione personale dei docente il quale si
potrà attingere al BONUS DOCENTI.
e) Proposta formativa dell'autoscuola Torretta s.n.c., l'autoscuola sottopone all'attenzione della
scuola la proposta definita "Vivere la Strada" ispirata dalla convinzione che sia possibile
migliorare la sicurezza sulle strade e che la via migliore per raggiungere questo risultato sia
quella dell'educazione stradale e della formazione attenta dei giovani. L'iniziativa è offerta
all'istituto completamente a titolo gratuito.
f) Aumento costi fotocopie, in Istituto gli alunni possono usufruire del servizio fotocopie ad oggi
offerto al costo di 5 cent. di euro a foglio, il dirigente visti i costi ed uniformandosi anche ai
prezzi delle altre scuole propone l'aumento a 10 cent. di euro a pagina.
g) Convenzione corsi di formazione D.lgs 81/08 - l'azienda "LARISORSAUMANA" ha sottoposto
all'attenzione del Dirigente e del Responsabile ASL prof. Musica Valerio la proposta di formare
gli alunni della scuola con un corso di formazione (rischio medio) articolato in 12 ore delle quali
4 di formazione generale e 8 di formazione specifica.
h) Costituzione Gruppo Sportivo per l'anno scolastico 2016.17.
Tutti i punti sottoposti ad analisi del Consiglio al termine delle singole discussioni sono approvati
all'unanimità.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 19.00.

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