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Prot. n 1104                                                                                            Spinetta Marengo, 30.11.2017

                                               
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 2

Il  giorno 29.11.2017 alle ore 18.30 nei locali  delle scuole elementari  di Spinetta Marengo, si  è
riunito, su convocazione del Presidente, il CONSIGLIO DI ISTITUTO con l’intervento dei  sigg.:

Nominativo Componente Presente Assente

CERRINA LUIGINA FERNANDA PAOLA DIRIGENTE X
CARPANELLI  GIANLUCA GENITORE X
MURATORE GIUSEPPE GENITORE x
GIOMMONI PIETRO                                       GENITORE X
GOBBO SIMONA GENITORE X
GRASSANO GIULIANA                                         GENITORE X
GUASCO GIOVANNI GENITORE X
PORZIO GIOVANNI GENITORE X
PULIZZOTTO PATRIZIA GENITORE     X
AUDANO PAOLA                                             DOCENTE X
AMALFA MARILINA                                      DOCENTE X
BOVONE ANNA DOCENTE X
CAPELLETTI ILARIA DOCENTE X
FERRARIS  ENRICA DOCENTE X
LUCERNA BARBARA DOCENTE X
PIETRASANTA MONICA DOCENTE X
VERGAGNI      CARLO DOCENTE X
PERNA  MICHELE A.T.A. X
BARISONE  PAOLA A.T.A.  X

TOTALI 14 5

Constatato che il numero dei presenti conferisce piena legalità alla riunione, il Presidente dichiara
aperti i lavori ed illustra l’o.d.g.
  
1. Surroga di membri decaduti e/o dimissionari   
2. Approvazione del verbale della seduta precedente (27.09)
3. Variazioni di bilancio
4. Criteri  precedenza ammissione nuove iscrizioni
5 .Informazioni sul Progetto di statalizzazione Scuola dell’infanzia Plesso di Spinetta
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6.Assenso all’uso dei locali scolastici (Aula Magna)
7.Adesione a bandi e Progetti
8.Donazioni (delibera accettazione)  
 
1. Surroga di membri decaduti e/o dimissionari
   
Il  Presidente prende la parola per presentare al  Consiglio il  nuovo membro della componente
genitori, primo degli esclusi nelle passate elezioni,che entrerà in surroga dei Consiglieri Pulizzotto
(dimissionaria)  e Carbone (decaduto): si  tratta del signor Muratore Giuseppe del Plesso di San
Giuliano Vecchio che subentrerà anche in Giunta Esecutiva. Purtroppo non ci sarà la possibilità di
una seconda surroga in quanto si è esaurita la lista dei candidati.  Il Consiglio approva.
DELIBERA N.°1 (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

 2. Approvazione del verbale della seduta precedente
 
Il Presidente chiede conferma rispetto all’invio ed alla presa visione del verbale della riunione del
27 settembre u.s.. Il verbale è approvato all’unanimità. (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

3.  Variazioni di bilancio

La D.S.G.A. Signora Massa  relaziona in merito alle variazioni di Bilancio da apportare per il 
periodo dal 1 di luglio al 30 di novembre. Si tratta di tutti contributi in entrata, da parte dello 
Stato (per € 24.542,42 ), da parte delle famiglie dell’utenza ( per € 29.140,00), da parte di Privati e
Ditte ( per € 2.467,50) e dall’  Unione Europea  attraverso il Progetto P.O.N. (per €   40.656,00). 
Viene dettagliato per ogni risorsa  economica in entrata la provenienza e la destinazione . Il 
Consiglio approva       
DELIBERA N.°2 (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

 4. Criteri  precedenza  ammissione nuove iscrizioni

  In relazione alle iscrizioni on line alle prime classi di scuola primaria e secondaria di primo  grado 
e per la   
  predisposizione delle liste di attesa nella scuola dell’Infanzia, ritenendo questo un passaggio 
necessario  
  per definire con trasparenza e correttezza le priorità di inserimento vengono presi in esame, e 
confermati 
  i  criteri già elaborati negli scorsi anni scolastici. Dopo una breve esposizione,alcune osservazioni 
ed 
  integrazioni sulla Delibera dello scorso anno,  il Consiglio approva all’unanimità la conferma dei 
criteri.
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DELIBERA N.°3 (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

5. Informazioni sul Progetto di statalizzazione Scuola dell’infanzia Plesso di Spinetta

Rispetto  alla  richiesta  pervenuta  dal  Comitato  dei  Genitori  delle  Scuole  di  Spinetta  Marengo
(relativa alla possibilità che l’Istituto si faccia promotore presso gli Enti preposti affinché si avvii il
percorso di statalizzazione di sezioni della Scuola Comunale dell’Infanzia di  Spinetta Marengo)
proposta  fatta propria con delibera da parte del Consiglio che all’unanimità, aveva invitato la
Dirigenza a farsi promotrice dell’iniziativa, il D.S. comunica di aver ricevuto parere favorevole dal
Comune  di  Alessandria,  che  ha  già  avviato  tutte  le  procedure  amministrative  per  arrivare
nell’anno scolastico 2018 – 2019  alla statalizzazione 
della Scuola di via Guasta. 

6. Assenso all’uso dei locali scolastici (Aula Magna)

 Dall’associazione  “Casa  Rossetti”  è  pervenuta  la  richiesta  per  l’  utilizzo  per  la  serata  del  20
Dicembre  
 dell’aula magna “Sassu” della Scuola primaria “Caretta” per lo svolgimento di una manifestazione
di       
 riflessione  sull’evento  natalizio.  Il  Consiglio  autorizza  all’unanimità  l’uso  dei  locali  scolastici
richiesti:  Aula     
 Magna  e  Servizi Igienici  della scuola primaria “A.CARETTA” di Spinetta M.go, per un numero di
persone  
 non superiori a 150 unità, dalle ore 18,30 alle ore 22,30 del giorno  mercoledì 20 dicembre c.a.
alle seguenti condizioni: il richiedente sarà responsabile di eventuali danni a persone e cose. È
fatto  tassativo divieto di fumare. Al termine gli spazi occupati dovranno essere riconsegnati puliti
e in ordine.
DELIBERA N.°4 (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

7. Adesione a Bandi e Progetti

Il Segretario M° Vergagni informa il Consiglio della possibilità per l’istituto di partecipare a due
diversi Bandi: il primo della regione Piemonte atto a finanziare una sperimentazione di mobilità
sostenibile e di best practices denominata “pedibus” che con il Progetto “Crescere..camminando”
sperimenterà il percorso casa – scuola fatto a piedi dagli alunni con vigilanza di volontariato.
Il secondo Bando fa riferimento alla lotta alle povertà educative, ha come capofila la Cooperativa
“Semi di senape “ (che da anni collabora con il nostro istituto) con il progetto “Explora: spazi e
tempi  per  crescere”  e  ci  vedrà  partner  in  una  serie  di  azioni  formative  che  se  finanziate
porteranno  a  Laboratori  di  progetto  locali,  percorsi  di  sostegno  alla  genitorialità,  iniziative  di
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sostegno scolastico e avviamento sportivo, aiuti allo svantaggio economico… Questo progetto ha
già passato il primo step valutativo della regione e si spera nel prossimo mese di poter accedere ai
finanziamenti.  
Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione ai due bandi.
DELIBERA N.°5 (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

Viene POI presentato con particolare attenzione il progetto LAPIS “Laboratori Scuola formazione”:
proposta  già  deliberata  all’unanimità  dal  CDU  per  il  proseguimento  del  progetto  “Laboratori
Scuola-Formazione” contro la dispersione scolastica per l’a.s. 2017/2018; si tratta di un percorso
di attività afferenti la formazione iniziale finalizzata ad assolvere l’obbligo di istruzione e il diritto /
dovere, con azioni volte a qualificare adolescenti in uscita dal sistema scolastico ai fini della loro
occupabilità  ed  al  recupero  la  dispersione  scolastica  e  formativa.  Tale  Progetto  denominato
“Laboratori Scuola formazione” verrà organizzato in Rete con diverse istituzioni Scolastiche con
capofila l’istituto Comprensivo “Pochettino “ di  Castellazzo Bormida,  attraverso un Accordo di
Rete.
Il  Consiglio  approva  all’unanimità  il  rinnovo  della  partecipazione  all’Accordo  di  rete  per  la
realizzazione del Progetto
DELIBERA N.°6 (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

8. Donazioni  - delibera di accettazione

Viene informato il  Consiglio  delle  donazioni  avvenute  da  parte  di  terzi  alle  Scuole  del  nostro
Istituto:

Donatori Plesso ricevente Donazione 
WSI alessandria SRL PRIMARIA  LITTA

PARODI
N. 12 CASE  E N. 11 MONITOR

COMITATO  GENITORI
MANDROGNE

PRIMARIA
MANDROGNE 

N. 5 NOTEBOOK HP-  N. 1 LED
TV 40”

ASSOCIAZIONE  ANSPI
CASTELCERIOLO

PRIM.
CASTELCERIOLO

N.1  FOTOCOPIATRICE  TA
TRIUMPH – ADLER 

SIG.RA  ALICE VALENTINA INFANZIA
MANDROGNE

N.  2  CARRELLI
ASCIUGADISEGNI

Il suddetto materiale è nuovo o in ottimo stato se usato, provvisto di documentazione e conforme
alle norme di sicurezza e pertanto il consiglio esprime parere favorevole all’accettazione.
DELIBERA N.°7 (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)



MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA` E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPINETTA MARENGO

Via del Ferraio, 46 – 15122 Spinetta Marengo (AL) - CODICE FISCALE 96034490068
ALIC81700X@istruzione.it alic81700x@pec.istruzione.it 

0131 216567  0131 619109

Alle ore  20.00 avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dopo aver fatto gli 
auguri per le prossime festività natalizie, dichiara chiusa la seduta.

Letto approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO DEL C. DI I.                                                                                IL PRESIDENTE DEL C.DI I.
        (Carlo Vergagni )*                                                                                            (Gianluca Carpanelli)*

     
        
                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                    (Dott. ssa Luigina Fernanda Paola Cerrina )*

*Firma omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 decreto lgs n.39/1993


