Prot. n. 3644/C16 del 09.10.2015

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.PENNA"
ISTITUTO TECNICO AGRARIO - ISTITUTO PROFESSIONALE ENOGASTRONOMICO
Reg. Viatosto, 54 14100 Asti (AT)
Tel. 0141.214187 - fax 0141.410661
e-mail: atis004003@istruzione.it

VERBALE N. 16

Il giorno 2 (due) mese di Ottobre anno duemilaquindici, alle ore 15.30 presso la sala
riunioni adiacente alla presidenza, nella sede centrale dell'Istituto Tecnico Agrario di Asti si
riunisce il C.d.I.
presenti i Componenti:
PRESIDENTE
Genitore GIACOMAZZI Emilia
CONSIGLIERI
Preside prof. Renato PARISIO
prof. MUSICA Valerio
prof.ssa MONTERSINO Silvia
prof. LETO Massimo
prof. PIOTTI Daniele - ASSENTE
prof.ssa MAZZUCCO Maurizia
prof.ssa VIGNA Irene - ASSENTE
Assistente Tecnico ALESSIO Gianluca
Genitore BIANCIARDI Elisa
Alunni CARUSO Alessandro
Alunni MARTINETTO Sara
Alunni MUSSO Mattia - ASSENTE

Punti all'O.d.g. (Convocazione prot. N. 3477/C16 - allegata al presente verbale)

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
Il dirigente da lettura del verbale della seduta del 21 Luglio 2015 al termine della
quale il CdI l’Approva all’unanimità.
2) Qualifica regionale di San Damiano d’Asti.
L’istituto I.P.A. per l’enogastronomia prevede due corsi di studi SALA BAR e ART.
ENOGASTRONOMIA nell’ambito dei corsi è stata attivata una qualifica regionale
triennale, che permetterà agli allievi di frequentare un corso a scelta tra: sala BAR
in riferimento all’omonimo corso e PREPARAZIONE PASTI in riferimento
all’indirizzo enogastronomico.

Il CdI terminata la descrizione dei corsi approva all’unanimità i corsi di studio
regionali.
3) Richiesta potenziamento organico FASE C
Da quest’anno la legge 107/15 prevede l’assunzione a tempo indeterminato per i
docenti inseriti nelle GAE. La stessa norma scandisce i tempi con i quali avverranno
le operazioni di nomina a T.I. (tre fasi: FASE A – B – C). Il D.S. nell’ambito della
FASE C può richiedere all’USP competente il potenziamento dell’organico
DOCENTI, utilizzando il personale neoassunto per il miglioramento dell’offerta
formativa oppure potrà essere utilizzato per migliorare aspetti di natura
organizzativa.
Le aree di insegnamento oggetto di potenziamento sono individuate dal
DIRIGENTE dopo attenta analisi delle criticità e al fine di rendere formale la
trasmissione della richiesta il CdI deve esprimere parere favorevole.
Dopo una breve descrizione del D.S. il CdI approva la proposta all’unanimità.
4) Borsa di studio “P. VASTADORE”
Sabato 24 Ottobre si terrà presso l’istituto la Cerimonia di consegna della Borsa di
Studio in memoria dell’ex alunno Paolo VASTADORE al quale sono stati intitolati i
Laboratori di chimica e per i quali la stessa famiglia ha devoluto la somma di euro
1000 per l’acquisto di strumentazione scientifica.
L’alunna MARUCCO Debora sarà premiata durante la cerimonia, avendo
conseguito il Diploma di Perito Agrario con votazione di 100/100 nell’anno
scolastico 2014/15.
5) Orario e calendario scolastico
Il D.S. comunica al CdI che è stato redatto il nuovo Calendario per L’anno
Scolastico 2015.16, integrando il Calendario Scolastico regionale con le festività e
le attività deliberate dal Collegio dei Docenti.
L’orario delle lezioni per l’anno scolastico 2015.16 resterà invariato rispetto a quello
proposto per l’anno scorso, nello specifico le lezioni si svolgeranno dal lunedì al
venerdì - dalle ore 08.05 alle ore 13.40, in orario pomeridiano al martedì le classi I II e III rientreranno dalle ore 14.35 alle ore 16.25, le classi I - IV e V rientreranno il
venerdì con medesimi orari.
Gli intervalli si svolgeranno gli ultimi dieci minuti della seconda ora e della 4 ora.
La pausa pranzo si svolgerà dalle ore 13.40 alle ore 14.35 durante la quale la
scuola metterà a disposizione il servizio di assistenza mensa per tutti gli allievi
richiedenti.
Si allega al presente verbale copia dello schema contenente la trasformazione da
ore di sessanta minuti in moduli da cinquantasei.
Le ore da recuperare saranno attribuite per obiettivi in base a quanto deliberato dal
Collegio Docenti. Solo alcuni ITP recupereranno le ore in classe al fine di
incrementare l’offerta formativa e l’approccio laboratoriale.
Il CdI prende atto della comunicazione e approva Calendario ed orario
all’unanimità.

6) Chiusura uffici amministrativi
Per aspetti organizzativi e per calendarizzare eventuali attività per il personale ATA
la scuola rimarrà chiusa nei seguenti giorni:
• 07 – 24 e 31 Dicembre 2015
• 02 Gennaio 2016
• 02 Maggio 2016
Il CdI sentite le esigenze evidenziate dal D.S. approva all’unanimità la chiusura
degli uffici nelle date sopra indicate.
7) Sopralluogo Didattico EXPO 2015
Per opportuna conoscenza e non per necessaria approvazione del CdI il D.S.
comunica che in data 13 ottobre le classi III sez. A, III sez. C e IV sez. B saranno
coinvolte nell’uscita didattica alla manifestazione EXPO 2015.
Gli Accompagnatori sono in via di definizione in numero pari a quattro, garantendo il
rapporto 1/15 previsto dalla norma e per un totale di cinquantadue alunni
complessivamente.
8) Registro Elettronico
Dall’anno scolastico 2015.16 come già preannunciato in altre sedute, l’istituto ha
introdotto il registro elettronico per docenti, alunni e famiglie. Già attiva la funzione
per il personale Docente in servizio presso la scuola e in fase di abilitazione
l’accesso per le famiglie. Tutti i genitori potranno accedere dal proprio dispositivo
informatico per verificare l’andamento didattico e disciplinare dei loro figli. Ogni
famiglia riceverà entro fine mese una busta (raccomandata a mano) contenente i
codici per accedere al servizio. Ad accompagnare i codici i genitori troveranno un
breve vademecum come guida operativa.
Durante gli incontri scuola-famiglia sarà allestito appositamente un punto
informazioni a cura del personale assistente tecnico esperto di informatica
mettendosi a disposizione di tutti coloro che riscontreranno problematiche nella
connessione e nella gestione dei dati attraverso il software.
9) Approvazione Progetti
A) POLVERE DI STELLE: VIAGGIO DALL’UNIVERSO PIU’ REMOTO … ALLA TAVOLA
E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
B) PIATTAFORMA ITUNES U
C) ACCREDITAMENTO SERVIZI AL LAVORO
D) LABORATORI TERRITORIALI DEL MIUR
E) AGRIWI-FI PER INNOVARSI

Il D.S. descrive gli obiettivi e le modalità per lo svolgimento dei progetti, informa il
CdI che parte di quelli sopra elencati concorreranno a dei bandi per l’eventuale
finanziamento esterno.
Ulteriori informazioni sono consultabili dalla descrizione dettagliata allegata al
presente verbale.
Il CdI approva i progetti e la loro presentazione ai bandi all’unanimità.

10) Varie ed eventuali
A) Elezioni Scolastiche:
Il D.S. comunica le date delle lezioni degli incarichi annuali, consigli di classe
componenti Genitori e allievi si svolgeranno in data 27 Ottobre p.v.
Per riguarda la consulta provinciale degli studenti si svolgerà in data 13 ottobre p.v.
in funzione dei termini stabiliti dalla normativa vigente che prevede l’elezione entro il
15 di ottobre.
Quest’anno è in rinnovo anche il Consiglio di Istituto, la data per le elezioni l’ha stabilita
l’UST il 15 e 16 di Novembre p.v.
Il D.S. porta a conoscenza l’assemblea che si è proceduto alla nomina della nuova
commissione elettorale che avrà il compito di organizzare e seguire lo svolgimento delle
operazioni elettorali. La commissione Elettorale sarà costituita da due Docenti, un
Personale ATA, un genitore e un allievo e resterà in carica due anni.

COMPONENTE
Docenti
Docenti
ATA
Genitore
Alunni

COGNOME e NOME
Prof. DEMARIA Angelo
Prof.ssa RIZZO Maria Grazia
Sig.ra CANNITO Flora
BERZANO Mariangela
PREGNO Alessia

Terminata la discussione il CdI approva all’unanimità le date proposte e la nuova
commissione elettorale.
B) Il prof. MUSICA Valerio informa il CdI che in data 20 Novembre si svolgerà
presso l’Aula Magna dell’Istituto un Convegno di presentazione del progetto
“Vigneto 2.0”. All’evento parteciperanno i rappresentanti degli Enti astigiani
partner del progetto e l’assessore regionale all’agricoltura FERRERO Giorgio.
Il CdI approva all’unanimità la concessione dei locali e la realizzazione
dell’evento.
Terminata l’analisi dei punti all’ordine del giorno
la seduta si conclude alle ore 16.25
Letto firmato e sottoscritto

Il Segretario
Prof. MUSICA Valerio

Il Presidente
sig.ra GIACOMAZZI Emilia

