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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n.1 

 
Il giorno 27.09.2018  alle ore 18.40  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 
 

CONTINILLO STEFANIA 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  

  
16 

FIRMATO 
                

 
3 
 

Constatato che il numero dei presenti conferisce piena legalità alla riunione, il Presidente dichiara 
aperti i lavori ed illustra l’o.d.g. 
   
1. Presentazione del Dirigente Scolastico reggente  

2. Approvazione del verbale della seduta precedente – (calendario scolastico) 

3. Informazioni sull’avvio dell’anno scolastico  

4. Assenso all’uso dei locali scolastici (aula magna -pre scuola - post scuola – palestre – servizio  

     secondaria) (delibera) 
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5. Calendario delle chiusure pre festive ed estive (delibera) 

6. Donazioni (delibera accettazione)  

7. Adesione bandi PON (delibera) 

8. Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale  

9. Pasto domestico: regolamentazione 
10. P.T.O.F 

11. Delibera partenariato a 2  Progetti del Comitato Genitori  

12.Varie ed eventuali 
 
 
1. Presentazione del Dirigente Scolastico reggente  

La Dirigente scolastica prof.sa Stefania Continillo, dirigente titolare dell’ICS Tortona 2, informa 
il Consiglio di essere stata nominata reggente dell’ICS Caretta per l’anno scolastico 2018/2019. 

  

2. Approvazione del verbale della seduta precedente  

Viene data lettura del verbale della seduta precedente. Non emergono osservazioni in merito; 
Il verbale viene quindi approvato all’unanimità e sarà trasmesso via e-mail a tutti i componenti 
del Consiglio. 

3. Informazioni sull’avvio dell’anno scolastico  

La D.S. fornisce le dovute informazioni circa le iniziative che ha assunto per dare regolare avvio 
al nuovo anno scolastico. 
In particolare precisa di aver dato disposizioni affinché si potesse erogare un servizio il più 
completo possibile fin dal primo giorno di scuola, fatta eccezione per i plessi nei quali non era 
ancora attivo il servizio mensa. Ritiene necessario in un prossimo incontro del Consiglio 
proporre modifiche ed aggiornamenti al Regolamento di Istituto ,in particolare sul 
l’argomento uscite di istruzione e gite scolastiche.  

   4. Assenso all’uso dei locali scolastici (aula magna -pre scuola - post scuola – palestre – servizio  

        secondaria) (delibera) 

Il 1°Collaboratore Vergagni  presenta il prospetto con tutti i servizi individuati, per l’erogazione 
dei quali è necessario l’uso dei locali scolastici.  
  

Scuola Associazione / Cooperativa  Locali richiesti 

CARETTA – SPINETTA 
MARENGO 

SEMI DI SENAPE  REFETTORIO 2 AULE 

MONTANARI CASTELCERIOLO DUE G REFETTORIO 2 AULE 

A.e  V. PRATO  SAN GIULIANO 
V. 

DUE G REFETTORIO 1 AULA  

BRAVETTA LITTA  PARODI PAIDEIA  REFETTORIO  3 AULE 

CASALEGGIO BETTALE  VIRTUS BETTALE REFETTORIO  2 AULE 

ALFIERI  SPINETTA MARENGO COM. GENITORI  SPINETTA  AULA POLIVALENTE 
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Il Presidente sottolinea la necessità di erogare questi servizi accessori anche nella scuola 
secondaria di primo grado per i seguenti motivi: 
a) Garantire continuità con il passato 

b) Soddisfare i bisogni degli alunni 

c) Andare incontro alle esigenze emerse. 

Il presidente, inoltre, si sofferma nella spiegazione riguardante specialmente il funzionamento del 
doposcuola, durante il quale gli alunni saranno seguiti da personale qualificato che garantisca, 
soprattutto, l’assistenza nello svolgimento dei compiti. 
Emerge inoltre la necessità di soffermarsi sul problema relativo alla sorveglianza degli alunni da 
parte dei collaboratori scolastici. Si decide che l’argomento sarà riconsiderato in seguito quando 
saranno attivati i progetti, unitamente ad altri progetti extracurricolari. 
E’stato  inoltre richiesto dalla SPI .CGIL  di Spinetta Marengo l’utilizzo dell’Aula Magna solo per il 
giorno lunedì 1 ottobre ’18 (dalle ore 15.00  alle 18.00), per lo svolgimento del loro Incontro 
congressuale. 
Il Consiglio prende atto di tutti gli aspetti e gli argomenti sopra menzionati e delibera, 
all’unanimità, di dare il proprio consenso all’uso dei locali scolastici consenso che viene esteso 
anche a tutte le associazioni che ne hanno fatto richiesta. Le attività di extra scuola sono 
dettagliatamente inserite nel P.T.O.F.  
Delibera n. 1  : si delibera all’unanimità ( 0 astenuti , 0 contrari) 
5. Calendario delle chiusure pre festive ed estive 

Su questo punto il collaboratore Vergagni  riferisce che il DSGA , sentita la RSU d’Istituto, in 
considerazione del calendario scolastico regionale e dell’organizzazione oraria dei Plessi Scolastici  
ha proposto per il personale A.T.A. le seguenti chiusure  nel corso dell’anno scolastico 2018 – 19 
come di seguito si descrive : 

             

➢ 2 novembre  

➢ 24 dicembre 

➢ 31 dicembre 

➢ 14 agosto 

➢ 16 agosto 

Il Consiglio approva all’unanimità Delibera n. 2  : si delibera all’unanimità ( 0 astenuti , 0 contrari) 

 
 6. Donazioni (delibera accettazione)  

Il Consiglio delibera di accettare in donazione e di prendere in carico N. 10 computer dismessi 
dalla Regione Piemonte. 
Delibera n. 3  : si delibera all’unanimità ( 0 astenuti , 0 contrari) 
7. Adesione bandi PON (delibera) 

Si riscontra l’opportunità di aderire e di partecipare ad eventuali Bandi PON che venissero 
proposti durante l’anno tramite avvisi pubblici.  
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Delibera n. 4  : si delibera all’unanimità ( 0 astenuti , 0 contrari) 
 

 8. Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale  

Si prende atto che, in base alla nuova normativa, la scuola non ha più l’obbligo di raccogliere i 
documenti riguardanti lo stato vaccinale degli alunni, né di richiedere gli stessi all’ASL.  
Da un esame della situazione attuale risulta che nella nostra scuola esistono solo due casi di 
alunni che necessitano di regolamentare la documentazione. 
9. Pasto domestico: regolamentazione 
Il Consiglio prende atto della disposizione che da questo anno scolastico è consentito agli alunni di 
portarsi il pasto da casa.   
In seguito a sollecitazione della DS emerge, in proposito, l’esigenza di riflettere sull’opportunità di 
attivare iniziative e progetti per educare gli alunni ad una sana e corretta alimentazione. 
Peraltro il P.T.O.F. contiene già progetti di educazione alimentare. 
Occorre, inoltre, fornire ai genitori opportune indicazioni sul “pasto,” nel rispetto anche delle 
linee guida fornite dall’ASL. 
A livello organizzativo si riscontra l’opportunità di favorire formazioni d squadre miste e di affidare 
al docente il compito della sorveglianza. 
10. P.T.O.F. 

Si procede, infine, con alcune considerazioni relative al P.T.O.F. 
Con l’autonomia il curricolo verticale ha sostituito i programmi. Ogni scuola preparerà un proprio 
curricolo, con un percorso che va dai 3 ai 14 anni. 
Il P.T.O.F. comprende anche progetti extra currricolari e raccoglie tutte le attività che la scuola 
propone. Il P.T.O.F. è stato visionato dal Collegio dei Docenti, ma non è stato ancora approvato 
definitivamente. Tuttavia si delibera di adottare, al momento e di mettere in atto quelle attività 
già inserite nel P.T.O.F. e programmate nell’immediato. Si decide pertanto di approvare le uscite 
per la Manifestazione “La notte dei Ricercatori “organizzata dall’Università di Alessandria per il 
giorno 28 settembre. 
11. Delibera partenariato ai Progetti del Comitato Genitori  

     Interviene il Consigliere Porzio che presenta la richiesta di avere l’Istituzione Scolastica quale 
partner di due Progetti: il primo #TIASCOLTO, riguarda un intervento con uno “sportello “ di 
ascolto per le problematiche genitoriali; il secondo invece Orti e salute riguarda un percorso di 
educazione alimentare e scientifico.  Il Consiglio approva all’unanimità.  
DELIBERA N.°5 (unanimità 0 astenuti, 0 contrari) 

 
IL SEGRETARIO DEL C. DI I.                                                                                IL PRESIDENTE DEL C.DI I. 
        (Ilaria Capelletti )                                                                                            (Gianluca Carpanelli)  
            
         
                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                  (Prof. ssa Stefania  Continillo ) 
 


