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. 29
Il giorno 12 settembre 2017 alle ore 17.00 si riunisce nella Sala Docenti il Consiglio di Istituto in prima
convocazione.
Sono presenti:
Componente
Prof. Renato PARISIO
Malfatto Giacomo
Brumana S.
Fogliati T.
Teresi L.
Villa
Cane L.
Di Prisco A.
Leto M.
Mazzucco M.
Montersino S.
Musica V.
Reggio G.
Alessio Gianluca

Ruolo
Dirigente Scolastico
Componente Allievi
componente genitori
componente genitori
componente genitori
componente genitori
Componente Docente
Componente Docente
Componente Docente
Componente Docente
Componente Docente
Componente Docente
Componente Docente
Componente ATA

Risultano Assenti:
Torregrossa S.
Revello A.
Fiore G.

Componente Docente
Componente Allievi
Componente ATA

Il Dirigente prende la parola, porgendo il saluto ai presenti ed invitando il Presidente a procedere alla
trattazione dei punti dell’Ordine del Giorno.
Il Presidente, Sig. Brumana, invita a passare al primo punto all’O.d.G. – approvazione dei verbali delle
sedute 20/03/2017 e del 30/05/2017. Essi sono stati inviati per posta elettronica a tutti i membri del
Consiglio, i quali, a seguito di attenta lettura, li approvano all’unanimità.
Il secondo punto all’O.d.G. prevede l’insediamento di un nuovo componente del Consiglio di Istituto: il Sig.
Parisi Ignazio, trasferito presso altro Istituto in qualità di D.S.G.A., viene sostituito dal primo non eletto, Sig.
Alessio Gianluca.
Il terzo punto all’O.d.G. è relativo alla definizione dell’orario per l’anno scolastico 2017-2018; vengono
distribuite fotocopie riportanti una proposta avanzata dalla Dirigenza. Tale proposta prevede che le lezioni
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si svolgano dal lunedì al venerdi (settimana corta) dalle 8,10 alle 13,30 e per due giorni alla settimana anche
al pomeriggio dalle 14,20 alle 16,20. Il D.S. fa notare che in tal modo per gli allievi vi sarebbe una sola
possibilità di permesso di entrata posticipata alle ore 8,20 ed una sola uscita anticipata, con una minore
perdita di minuti di lezione quotidiani. Sottolinea inoltre che, con tale scansione oraria settimanale, le classi
dalle seconde alle quinte non dovrebbero recuperare ore di lezione. Informa poi il Consiglio che la suddetta
proposta è stata presentata durante il Collegio Docenti del 4 settembre c.a.; in tale occasione, il Collegio si
è espresso a maggioranza a favore di un solo pomeriggio di rientro e della scansione oraria già in vigore
nell’a.s. 2016-17.
La discussione è ampia, con molti interventi: alcuni docenti esprimono le proprie perplessità in merito
all’efficacia didattica di due pomeriggi, che risulterebbero gravosi per i ragazzi. Viene inoltre suggerito di
vagliare con calma un’eventuale modifica all’orario per l’anno scolastico 2018-19, in modo da poterne
informare per tempo le famiglie. I Docenti Cane, Leto, Mazzucco danno la propria disponibilità a costituire
una commissione che vagli attentamente le richieste di permesso di entrata posticipata ed uscita
anticipata, in modo che vengano avallate solo quelle motivate da un’effettiva necessità.
Si procede alla votazione per decidere tra la nuova proposta con i due rientri e l’orario già attuato nell’anno
scolastico precedente con un solo rientro pomeridiano per le classi: dalle seconde alle quinte e due per le
prime. Si astengono: la prof.ssa Reggio e il Sig. Alessio; si dichiarano favorevoli all’orario con un solo rientro
i componenti presenti del Consiglio di Istituto ad eccezione del Dirigente che è contrario. Con 11 voti, a
maggioranza, il Consiglio delibera che nell’anno scolastico 2017-18 entrerà in vigore l’orario con un solo
rientro pomeridiano per tutte le classi ad eccezione delle prime.
Si passa al quarto punto all’O.d.G.: Borsa di Studio Vastadore. Il Dirigente comunica di aver incontrato il
Signor Vastadore che ha istituito una borsa di studio per i tre diplomati con 100/100 nell’anno 2016-17 pari
ad euro 750 per ciascun ragazzo. La cerimonia di consegna si terrà presso i locali dell’Istituto Penna il 21
ottobre dalle ore 9.30.
Il Presidente invita alla trattazione del quinto punto: accordo Rete ISA, una convenzione che prevede
scambi culturali e attività di ricerca e vede coinvolti l’Istituto Tecnico di Lombriasco, l’Ass. Culturale Plaza
Argentina, il Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Torino, la facoltà di giurisprudenza
dell’Università del Piemonte orientale, ASTISS, CreaEno e l’Istituto “Penna”.
Il suddetto accordo ha la durata di quattro anni.
Il sesto punto all’O.d.G. cita: Borsa di Studio Prof. Rosson. Il docente, in servizio presso la sede di San
Damiano durante lo scorso anno scolastico, ha istituito una Borsa di Studio in memoria del proprio padre:
una somma di 2000 euro suddivisa in 4 importi rispettivamente di 600 euro, 500 euro, 500 euro, 400 euro
da consegnare agli alunni: delle classi dalle prime alle quarte dell’Enogastronomico che nell’a.s. 2016-17
abbiano avuto la più alta media dei voti.
Settimo punto: elezioni scolastiche e commissione elettorale. Le elezioni annuali si terranno il giorno 27
ottobre 2017 per individuare: i rappresentanti di genitori ed allievi nei Consigli di Classe; i rappresentanti
degli allievi nel Consiglio di Istituto; l’Organo di Garanzia; la Giunta. La Commissione elettorale è stata
individuata dal D.S. nel corso del Collegio Docenti del 4 settembre 2017 e viene oggi nominata. Essa
comprende: i docenti Piano e Prudentino; la Sig.ra Cannito per gli A.T.A.; la prof. Berzano per i genitori ed
un alunno che sarà eletto nel prossimo Consiglio di Istituto.
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L’ottavo punto riguarda una convenzione con l’Università di Torino per accogliere presso la nostra scuola
studenti per lo svolgimento di tirocini curricolari previsti dal loro corso di studi con 2 tutor, uno
dell’Università e uno dell’Istituto “Penna”. Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa alla trattazione di due punti che il Dirigente ha chiesto di inserire al momento dell’apertura della
seduta odierna.
Il nono punto è relativo all’adesione alla sperimentazione “Diploma in 4 anni”: una commissione preposta
si incaricherà di elaborare un percorso formativo sviluppato su 4 anni da sottoporre agli organi competenti
per richiedere di poter essere scelti, tra 100 scuole in Italia, per partecipare alla predetta sperimentazione
basata su criteri quali: innovazione, rimodulazione dei piani di studio, tecnologie e laboratori, metodologia
CLIL, continuità ed orientamento con la scuola secondaria e con il mondo del lavoro. Il Consiglio approva
unanimamente.
Il decimo punto da prendere in considerazione è l’adesione al progetto “Straight forward”. Trenta ragazzi 20 dell’Istituto “Artom” e 10 del “Penna” di Asti (classi quarte e quinte) parteciperanno ad un concorso che
consiste nella programmazione di un sistema web in grado di gestire lo spreco di cibo. Il primo incontro per
definire i dettagli del progetto si terrà giovedì 21/09 e vi prenderà parte il Prof. Musica come referente per
la nostra scuola. Si è deciso che i ragazzi che lavoreranno a “Straight forward” avranno 40 ore scalate dal
monte dedicato all’alternanza scuola-lavoro. Il Consiglio si esprime favorevolmente all’unanimità.
Si passa quindi alla disamina delle “VARIE ED EVENTUALI” (11 punto):
- il DS comunica che dal 28/09 al 01/10/2017 si terrà la IX edizione del Festival del Paesaggio Agrario:
nell’ambito di tale evento il giorno 29 settembre la nostra scuola ospiterà un convegno su “La formazione
dell’imprenditore agricolo”, seguito dal buffet;
- è previsto uno scambio culturale con una scuola salesiana francese che fa parte della rete ISA: dal 23 al 29
ottobre 15 ragazzi francesi alloggeranno a Lombriasco e, con mezzi propri, verranno due giorni presso il
nostro Istituto. In seguito, una delle nostre classi si recherà presso la scuola salesiana e tale scambio avrà
anche valore di viaggio di istruzione. E’ stata individuata dal DS durante il Collegio del 4 settembre una
Commissione che si occuperà solo della visita degli ospiti francesi presso di noi. Fanno parte di essa i
docenti: Berzano, Cane, Conta, Gamba, Gavazza, Piccarolo, Rizzo. Il Collegio approva all’unanimità.
- si chiede l’approvazione del Regolamento di Istituto, invariato rispetto all’anno trascorso, ma integrato
oggi con i dettagli dell’orario scolastico. Il Collegio approva all’unanimità;
- il DS comunica che, relativamente all’Organico di Fatto, ci sono state riconosciute:
CLASSI ASTI

NUMERO

CLASSI SAN DAMIANO

NUMERO

Classi I

3

Classi I

2

Classi II

4

Classi II

2

Classi III

3

Classi III

2

Classi IV

3

Classi IV

4

Classi V

3

Classi V

2
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L’anno è diviso in un trimestre ed un pentamestre; fa eccezione il corso serale – le cui lezioni inizieranno il
giorno 11 ottobre - per il quale la suddivisione sarà in due quadrimestri. Il Collegio approva;
- il DS comunica poi i dettagli del Calendario Regionale del Piemonte e la data della prima prova scritta
dell’Esame di Stato 2017-18, che si terrà il 20 giugno 2018;
- il DS informa poi che è in essere il Progetto “SAME” Scuole 2018: tale azienda ha diramato l’invito per un
massimo di 50 studenti che si recheranno allo stabilimeto di Treviglio (BG). Verranno presi contatti per
definire un giorno per la visita. Il Consiglio approva all’unanimità.
Alle ore 19.00, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta.

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