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. 28
Il giorno 30 Maggio 2017 nei locali della Sala Insegnanti alle ore 17 si riunisce il Consiglio di istituto, a
seguito di regolare convocazione.
Sono presenti i seguenti componenti:
Renato Parisio
Valerio Musica
Maurizia Mazzucco
Silvia Montersino
Lorenza Cane
Giovanna Reggio
Massimo Leto
Simona Torregrossa
Ignazio Parisi
Lucrezia Teresi
Villa Luigia Giuliana

Dirigente Scolastico
docente
docente
docente
docente
docente
docente
docente
DSGA incaricato
genitore
genitore

Considerata l’assenza del Sig. Sergio Brumana, funge da Presidente la sig.ra Teresi Lucrezia, che, constatato
il numero dei presenti, apre la seduta.
Viene data lettura del verbale della seduta precedente, che è approvato all’unanimità.
Si passa poi alla trattazione del secondo punto all’Ordine del Giorno, relativo al Consuntivo dell’esercizio
finanziario 2016. Il DSGA, Ignazio Parisi, ne illustra i punti fondamentali, informando i convenuti che i
revisori hanno espresso la loro approvazione. Il consuntivo riporta un avanzo di amministrazione pari a
228.039,74 euro: in questo importo sono compresi residui attivi sulla cui esigibilità verranno fatti i dovuti
accertamenti. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.
Il terzo punto concerne una borsa di studio del valore di 1500 euro offerta dalla famiglia Occhionero; si
discuterà con l’avvocato per definire i criteri di attribuzione. Si potrebbe ipotizzare di creare due borse di
studio con cui pagare il viaggio di allievi che si recheranno presso le Case Salesiane nel mondo.
L’approvazione è unanime.
Al quarto punto si porta a conoscenza del Consiglio la volontà del Prof. Rosson (in servizio a San Damiano)
di istituire quattro borse di studio equivalenti all’importo complessivo di 2000 euro in memoria del proprio
padre; esser saranno destinate ai quattro allievi più meritevoli dell’IPA “Penna” di San Damiano. Si approva
all’unanimità.
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Il Dirigente informa poi che vi sarà una borsa di studio nell’ambito della convenzione “Acqua Suprema” di
600 euro da destinare agli allievi che seguono il progetto.
Si discute successivamente proprio della convenzione “Acqua Suprema” con l’azienda ISOLA BLU di
Castagnito, rappresentata dal Sig. Fabio Carosso. Tale azienda sta sperimentando una strumentazione atta
a destrutturare l’acqua; essa, in questo modo, dovrebbe acquisire proprietà che ne facilitano
l’assorbimento. La scorsa settimana un primo trattamento è stato realizzato presso una parte di vigneto (10
filari, circa 3000 mq) del nostro Istituto con acqua e microorganismi su terreno, foglie e ceppi. Su quegli
stessi filari i prodotti antiparassitari vengono ridotti del 30%. Si verificheranno i risultati della
sperimentazione. Il Consiglio si esprime unanimamente in modo positivo.
Il Prof. Musica procede e introduce l’argomento successivo, la rete I.S.A. (Istruzione e Sviluppo in
Agricoltura): si tratta di un accordo di rete con 9 partners (Istituto Penna, Scuole salesiane di Lombriasco,
Associazione Nazionale Plaza Argentina, Università degli studi di Torino, Università degli studi del Piemonte
Orientale, ASTISS, Creaeno). Gli obiettivi sono implementare le competenze specialistiche trasversali,
sostenere i processi di alternanza scuola/lavoro, valorizzare il ruolo attivo dei firmatari in altre realtà
territoriali. Il Consiglio è unanime nell’approvazione.
Il Dirigente introduce alcuni punti tra le Varie ed eventuali di pertinenza didattica:
-

-

-

-

È stato reso pubblico il calendario scolastico per l’a.s. 2017-18; le lezioni inizieranno l’11 settembre
2017 e termineranno il 9 giugno 2018;
I criteri di assegnazione delle cattedre ai docenti seguiranno criteri già approvati in sede di Collegio
Docenti e sono: riconoscimento professionalità, anzianità di servizio nell’istituto, attività di
formazione, continuità o discontinuità, valorizzazione delle codocenze, utilizzo del personale di
ruolo, valorizzazione dei rapporti istituiti negli anni precedenti;
Per la valorizzazione del merito sono state recepite proposte precedentemente avanzate dal
Collegio Docenti, pertanto il D.S. provvederà al controllo della puntualità. Inoltre un’apposita
commissione ha elaborato un questionario di valutazione dei docenti che tutti gli allievi
compileranno on line a scuola: i risultati di questo concorreranno per un massimo di tre punti al
punteggio totale che comprende anche 10 punti di sola competenza del Dirigente. Per i docenti di
sostegno, in attesa di approntare un questionario specifico, il Dirigente provvederà all’attribuzione
dei predetti tre punti in base alla sua personale valutazione. Un secondo questionario di percezione
sarà compilato a cura delle famiglie al fine di consentire alla scuola un’autovalutazione dei punti di
forza e/o delle criticità;
I requisiti per la chiamata diretta dei docenti sono competenza del Dirigente, il quale li ha portati a
conoscenza del Collegio ed ora li esplicita al Consiglio di Istituto. Essi sono: ulteriori titoli di studio,
ulteriori abilitazioni, competenze per l’insegnamento CLIL; esperienza in progetti di innovazione
didattica e multimediale. Nel caso in cui ci fosse un “parimerito” il Dirigente applicherebbe ulteriori
criteri, nello specifico: maggior numero di requisiti tra i quattro precedentemente individuati,
coerenza del curriculum con il percorso formativo della scuola, esperienze professionali e
didattiche, punteggio ottenuto nelle operazioni di mobilità e nelle graduatorie di merito. L’avviso
relativo quanto esposto dovrà essere pubblicato entro l’otto luglio 2017.
Nell’anno scolastico 2017-18 vi saranno 6 cattedre di potenziamento. La richiesta dell’istituto è per:
1 catt. A060; 2 catt. A019; 1 catt. A058; 1 catt. A050; 1 catt. C520;
I corsi di recupero si svolgeranno dal 27 giugno al 21 luglio (circa 190 ore in totale); le verifiche del
debito saranno somministrate nei giorni 28, 29, 30 agosto. Gli scrutini si terranno il 30 agosto,
pomeriggio, e il 31 agosto;
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I docenti sono invitati ad iscriversi ai corsi di formazione organizzati dall’Istituto Monti che si
terranno presso il Penna di Asti nei mesi di settembre, ottobre.

Il Consiglio approva tutti i punti all’unanimità.
Il Dirigente informa che l’ENGIM Piemonte organizza un corso di formazione IFTS (800 ore) “Tecniche di
progettazione e realizzazione di processi artigianali…” e richiede una lettera di adesione. Viene individuato
un docente referente nella persona del Prof. Musica. Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa alla presentazione di un preventivo proposto dalla compagnia di assicurazioni “Cattolica” per la
tutela legale dei docenti; la Sig.ra Teresi lo esaminerà e altrettanto verrà fatto dall’Avv. Piano.
Successivamente si deciderà in merito.
Si procede alla richiesta di una delibera positiva per l’istruzione domiciliare dell’allievo Tosetti Matteo della
classe I sez.A; il Consiglio è unanimamente favorevole.
Segue una serie di informazioni per le quali non è richiesta approvazioni, trattandosi di comunicazioni:
1. Il Concorso Bacco e Minerva, tenutosi ad Avellino, ha visto il Penna vincitore del secondo premio
per il vino rosé. Il prossimo anno il concorso si svolgerà a Cortona (Arezzo);
2. Il 5 maggio vi è stata la giornata nazionale della scuola con ospiti e attività organizzate presso la
nostra scuola;
3. Nei giorni 8 e 9 maggio si è svolta la manifestazione “Agricola” con la partecipazione di allievi delle
primarie e delle medie di Asti e provincia;
4. Il 13 maggio vi è stata la giornata conclusiva di un percorso di approfondimento delle materie
professionali;
5. Il 9 giugno, ultimo giorno di scuola, le lezioni termineranno alle ore 11.49;
6. L’organico di diritto per il sostegno consta di 14 docenti per Asti e 5 per San Damiano;
7. Il 6 giugno p.v. si terrà la Premiazione della prima edizione del concorso di poesia “Natura ed
emozioni” presso l’Aula Magna dell’Istituto;
8. Il 7 giugno p.v. si svolgerà la serata conclusiva del primo coeso di educazione teatrale;
9. È stato impiantato un nuovo vigneto con 4000 viti (Nebbiolo, Ruché, Ciliegiolo);
10. Dal 14 al 16 agosto gli uffici amministrativi dell’Istituto resteranno chiusi.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta si chiude alle ore 18.50.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
prof. MUSICA Valerio
IL PRESIDENTE
sig.ra TERESI Lucrezia
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