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 30
Il giorno 13 dicembre 2017 alle ore 18.00 si riunisce nella Sala Docenti il Consiglio di Istituto in prima convocazione.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico; i Sigg. Brumana, Fogliati, Teresi, ; i docenti Cane L., Di Prisco A., Leto M.,
Mazzucco M., Montersino S., Musica V., Reggio G.; gli allievi Gioele Franco, Martina Bosio, Delpopolo Alessia. Risultano
assenti: la prof.ssa Torregrossa, la Sig.ra Villa (genitore), il Sig. Fiore (ATA); Calarco Aurora (allievi).
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 del verbale del 12/09/2017 inviato
per posta elettronica a tutti i membri del Consiglio, i quali, a seguito di attenta lettura, lo approvano a maggioranza; si
astengono gli allievi Gioele Franco (5A San Damiano), Martina Bosio (4C Asti), Delpopolo Alessia (5A Asti).
Il secondo punto all’O.d.G. prevede l’insediamento delle nuove componenti allievi del Consiglio di Istituto: Gioele Franco
(5A San Damiano), Martina Bosio (4C Asti), Delpopolo Alessia (5A Asti), Calarco Aurora (oggi assente). L’allieva
Delpopolo Alessia viene inserita come membro della Giunta Esecutiva.
Il terzo punto all’O.d.G. è relativo alla nomina dell’Organo di Garanzia; vengono designati due docenti: Di Prisco
Antonio e Cane Lorenza.
Si passa al quarto punto all’O.d.G.: nomina componente allievi nel comitato di valutazione, che prevede un allievo scelto
all’interno del Consiglio di Istituto, il quale non prende parte alle riunioni di valutazione dei docenti neo immessi in ruolo.
Viene individuata Bosio Martina.
Il Presidente invita alla trattazione del quinto punto, relativo all’approvazione del Bilancio. Interviene in merito la
D.S.G.A., Dott.ssa Garbarino, la quale illustra la radiazione dei residui attivi e passivi. Mentre viene lasciato immutato ciò
che concerne l’attivo, viene radiata la somma di euro 1592,34 dal 2015 in nome della trasparenza del bilancio. Le variazioni
da settembre ad oggi vengono spiegate dalla D.S.G.A. ed approvate all’unanimità.
Il sesto punto all’O.d.G. cita: approvazione donazione Co.Al.A..Per l’utilizzo dei locali la scuola ha ricevuto un contributo
di 6000 euro: 3900 euro destinati all’acquisto di macchinari per l’azienda e 2100 euro per l’edizione 2017-18 di “Agricola”
(mese di Maggio).
Settimo punto: criteri per l’iscrizione degli allievi disabili per l’a.s. 2018-19. Vengono individuati i seguenti criteri:
- priorità dell’arrivo delle domande;
- vincolo di parentela con allievi già iscritti;
- sorteggio.
In caso di disabili il numero complessivo degli allievi per classe è fissato, come da normativa, in 22.
Al fine di garantire il processo di integrazione il numero di disabili per classe è fissato al massimo in 2.
In caso di esubero di domande di allievi disabili, anche in questo caso si procederà con il sorteggio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
L’ottavo punto riguarda il Progetto Nocciolo – Fondazione CRAT. La Coldiretti vorrebbe predisporre un noccioleto su
cui effettuare sperimentazioni. Sono state coinvolte due ditte per la fornitura di apparecchiature per irrigazione e concimi. Si
progetta un intervento di irrigazione a goccia ed uno di subirrigazione; si scaverebbe un pozzo che comporterebbe una spesa
di 68000 euro distribuiti su 3 anni finanziari. La fondazione contribuirebbe per la somma di 54000 euro. Il noccioleto sarà
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gestito dalla scuola in collaborazione con la Coldiretti e due aziende partner: Canalis e Fondazione Agrion. Si approva
all’unanimità.
Il nono punto è relativo alla ristrutturazione dei locali della Mensa del nostro Istituto. In mancanza di documentazione
specifica, su richiesta del D.S., si delibera all’unanimità di discutere tale punto in una seduta successiva.
Il decimo punto riguarda un Corso IFTS - “tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di
trasformazione” - 800 ore di cui 400 ore di stage rivolto a diplomati di scuola secondaria superiore e, per la maggior parte,
svolto presso la Forter Piemonte nell’Istituto “Norberto Bobbio” di Carignano.
L’approvazione è unanime.
Il Presidente invita a passare all’undicesimo punto relativo al Corso di analisi sensoriale proposto da Crea Eno di Asti: si
tratta di 10 ore dedicate all’approfondimento della degustazione, svolte presso di loro con 12 partecipanti al costo di 100 euro
a docente. L’approvazione è unanime.
Il dodicesimo punto concerne un corso di corilicoltura di 8 ore tenuto dalle ditte Canalis e Agrion (gestione idrica, principi
di nutrizione, nutrizione del nocciolo). La partecipazione sarà gratuita poiché rientra in un progetto Coldiretti ed aperta a tutti
(periodo Febbraio/Marzo).
Al tredicesimo punto il D.S. comunica che ieri, 12/12/2017 a San Damiano sono state consegnate le borse di studio elargite
dalla Prof.ssa Minerva e dal Prof. Rosson.
Il quattordicesimo punto è relativo alle date dell’open school: per San Damiano 15/12, 16/12 e 13/01; per Asti 16/12 e
13/01. Per il serale le date sono ancora da definire. Si approva all’unanimità.
Al quindicesimo punto si discute del recupero ore e delle modalità di svolgimento. Dalla definizione di moduli di 55
minuti, scaturisce l’esigenza del recupero, che sarà svolto con attività di sportello nei periodi 16/01 – 12/03 e 09/04 – 31/05.
Ciò non vale per gli insegnanti di sostegno. I docenti di scienze motorie recuperano nelle giornate dello sport (febbraio).
Si passa successivamente al sedicesimo punto: viaggi di istruzione.
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Per le classi terze viene deliberata la durata di 4 giorni e 3 notti, invece della precedente di 3 giorni e due notti.
L’approvazione è unanime.
Al diciassettesimo punto il D.S. comunica i docenti beneficiari del bonus premiale per l’a.s. 2016-2017:
Berzano, Cane, Conta, Cantatore, Demaria, Fuschi, Gavazza, Gamba, Montersino, Monticone, Rizzo, Viarengo.
La trattazione del diciottesimo punto concerne la definizione dei criteri per la fruizione di permessi per l’aggiornamento nel
caso pervenga un elevato numero di richieste. Tali criteri sono:
- docenti a T.I.
- coerenza del corso con la materia di insegnamento
- coerenza del corso con l’incarico svolto
- possibilità di essere sostituiti
L’approvazione è unanime.
Il diciannovesimo punto concerne la qualifica regionale per le classi terze di San Damiano di cucina e di sala. La
Commissione è istituita dalla Regione Piemonte. Per accedere, i ragazzi devono aver svolto 200 ore di stage nel corso del
secondo e terzo anno.
Il ventesimo punto cita “Prezziario prodotti Azienda Agricola La Favorita”. Si propone un adeguamento del listino prezzi
(allegato al presente verbale). Si approva all’unanimità.
Il ventunesimo punto è relativo all’apertura di una sezione carceraria di agraria, un percorso professionale di tre anni per
adulti. La richiesta è stata rivolta alla Provincia, che l’ha comunicata alla Regione nell’ambito del Piano di
Dimensionamento.
Si passa al ventiduesimo punto: varie ed eventuali.
- Il Consiglio della classe 1 A di San Damiano ha deliberato una sospensione di 15 giorni per l’alunno Bohulga Oussama;
viene richiesta una sospensione maggiore. Vengono decisi ulteriori 30 giorni dal momento in cui rientrerà a scuola;
- il Prof. Musica comunica che sono stati approvati due PON per l’Alternanza Scuola Lavoro per i rispettivi importi di 50000
euro e 32000 euro per corsi interregionali e per potenziamento di percorsi all’estero;
- viene istituita l’istruzione domiciliare per gli allievi Perosino Matilde (2C Asti) e Tosetti Matteo (2A Asti);
- intervengono gli allievi per chiedere delucidazioni in merito alla presentazione dei programmi per la Cogestione e per le
possibilità di intervenire per isolare gli infissi onde evitare le dispersioni di calore.
Alle ore 20.00, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta.
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