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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 3 

 
Il giorno 11.12.2018  alle ore 17.00  nei locali delle scuole elementari di Spinetta Marengo, si è 
riunito, su convocazione del Dirigente scolastico, il CONSIGLIO DI ISTITUTO con l’intervento dei 
sigg.: 
 

Nominativo Componente Presente Assente 
 

CONTINILLO STEFANIA DIRIGENTE                                                                                                     X  
GUASCO GIOVANNI  GENITORE X  
MAZZEO ALESSANDRA GENITORE X 

 

BILLONE SERENA                                       GENITORE X  
IOVIO NICOLINA KATRINA GENITORE X 

 

OLIVIERI STEFANIA                                          GENITORE                                                                                X  
FERRARI DANIELA                                                         GENITORE X  
NASELLO SERENA GENITORE X 

 

SPINOLO CLAUDIO                                                                                                                GENITORE                                                                 X  
AUDANO PAOLA                                              DOCENTE X  
SOLIANI ANNA                                       DOCENTE X  
MESSINA ANGELA                                                                                                                               DOCENTE X  
CAPELLETTI ILARIA DOCENTE X  
BARBANOTTI PIERO DOCENTE X  
DELMASTRO BARBARA DOCENTE X  
DI LORENZO INGRID DOCENTE X  
VERGAGNI      CARLO DOCENTE X  
PERNA  MICHELE A.T.A. X  
TOSCANO ANGELA DANIELA   A.T.A. X 

 

 
TOTALI  

 19 
FIRMATO 

 // 

 
 
 
Constatato che il numero dei presenti conferisce piena legalità alla riunione, il Dirigente dichiara 
aperti i lavori ed illustra l’o.d.g. 
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1. Insediamento Consiglio.  
2. Nomina Presidente e Vicepresidente ( designazione Segretario). 
3. Nomina Giunta. 
4. Elezione dei membri del Consiglio per il Comitato di Valutazione( Delibera) . 
5. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
6. Approvazione Regolamento del Consiglio di Istituto.  
7. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2018 ( Delibera di  ratifica) . 
8. Criteri  precedenza  ammissione nuove iscrizioni ( Delibera). 
9.  Elevazione del fondo minute spese relative all’acquisizione di beni e/o servizi occorrenti 

per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 17 del D.I. n. 44 
del 01/02/2001 da € 600,00 a € 1.500; ( Delibera). 

10. Informazioni  sulle attività  dell’anno scolastico.  
11. Assenso all’uso dei locali scolastici (Aula Magna ) Delibera. 
12. Adesione al Piano” Ambienti di apprendimento innovati” del P.N.S.D. Azione “#7piano 

laboratori”  
13. Varie ed eventuali  

 

1. Insediamento Consiglio.  
La Dirigente saluta i membri neo eletti del Consiglio e illustra brevemente le 
funzioni ed i compiti dell’Organo Collegiale. 

2. Nomina Presidente e Vicepresidente ( designazione Segretario). 
Si passa alla nomina delle figure apicali del Consiglio;  offre la disponibilità a 
ricoprire tale compito il Signor Guasco Giovanni ,unico membro del Consiglio          
(componente Genitori) ad essere stato rieletto e quindi con esperienza pregressa; 
per la figura del Vice Presidente offre la disponibilità la Signora Mazzeo Alessandra; 
si passa alla votazione che vede le due candidature passare all’unanimità. Il 
Presidente chiede poi al Prof.Vergagni Carlo di fungere, come nella passata 
sessione consiliare , da Segretario dell’Assemblea:il docente accetta. DELIBERA n.°1 

3.  Nomina Giunta 
Viene richiesto alle componenti Genitori e Docenti di proporre i nominativi dei 
Consiglieri che faranno parte della Giunta Esecutiva ;ai sensi dell’art.6 dell’O.M. 215 
del 15.07.91 e dell’art.8 del D.lgv 16.04.94 n.° 297 tale Organismo è composto da 
un Docente ,due Genitori ed 1 A.T.A  ,membri del Consiglio: danno la disponibilità 
per la componente Docenti la prof.ssa Capelletti Ilaria, per la Componente Genitori 
il signor Guasco Giovanni ed il signor Spinolo Claudio , per gli A.T.A.  Perna Michele 
che vengono eletti con voto unanime .DELIBERA N.°2 
 
 

4. Elezione dei membri del Consiglio per il Comitato di Valutazione 
Si procede quindi alla elezione dei membri del Comitato per la Valutazione per il 
triennio 2019 – 2022 espressione del Consiglio: la D.S. illustra brevemente compiti 
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e funzioni del Comitato in oggetto e della diversa composizione prevista ai sensi del 
comma 129 della Legge 107/15. Sono da eleggere 1 docente e 2 genitori :  vengono 
individuati il Sign. Guasco Giovanni e la Sign.ra Mazzeo Alessandra per la 
componente Genitori e la Prof.ssa Capelletti ( già membro del Comitato ) per la 
componente Docenti che, secondo la modalità prevista dalle norme,risultano  
eletti. DELIBERA 3 

5. Approvazione del verbale della seduta precedente  
                    Il verbale , trasmesso già via e-mail a tutti i componenti del Consiglio,viene   
                    approvato all’unanimità. 

6. Approvazione Regolamento del Consiglio di Istituto (e Giunta E.) 
La D.S. presenta la bozza del Regolamento , già inviato in visione ai Consiglieri via 
e.mail, che fissa le modalità di svolgimento delle Riunioni Collegiali dei due Organi, 
le competenze,le forme di convocazione, di votazione,di pubblicazione delle 
deliberazioni. Dopo un breve dibattito teso a esplicitare alcuni degli articoli del 
Documento si passa al voto,favorevole all’approvazione all’unanimità. DELIBERA 4   

7. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2018  
                      La D.S. Prof.ssa Continillo  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 , da parte dell’USR Piemonte, dalle famiglie dell’utenza , e da  
                         parte di Privati e Ditte ( per un totale di € 27.342,13) . Viene dettagliato per ogni  
                         risorsa economica in entrata la provenienza e la destinazione . Il Consiglio approva  
                         all’unanimità .DELIBERA 5       

8. 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, letti e confermati i  criteri già  

                       elaborati negli scorsi anni scolastici. Dopo una breve esposizione,alcune osservazioni  

                       e spiegazioni sulla Delibera dello scorso anno,  il Consiglio approva all’unanimità la  

                       conferma dei criteri. DELIBERA 6 
9. Elevazione del fondo minute spese  

La Dirigente spiega al Consiglio come si renda necessario pervenire ad una elevazione 
del fondo “MINUTE SPESE” relative all’acquisizione di beni e/o servizi occorrenti per il 
funzionamento dei servizi dell’Istituzione scolastica; si vorrebbe elevare la somma  
per queste spese regolamentate dall’art.17 del D.I. n.°44 del 01.02.2001  portandola  
da € 600,00 a € 1.500,00 anche in considerazione del rilevante  numero di Plessi che 
ne dovrebbero usufruire (12).Si precisa che  per ogni acquisto l’importo potrà essere    
entro € 200,00   (duecento ). Il  Consiglio approva all’unanimità. DELIBERA 7   
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10. Informazioni  sulle attività  dell’anno scolastico 

Interviene il Segretario, Vergagni Carlo  che informa il consiglio delle diverse iniziative 
( soprattutto musicali e coreutiche ) che per le festività Natalizie sono state messe in 
campo dalle diverse Scuole: 
- CORO presso la Chiesa di San Giovannino  
- CORO presso la Casa di riposo di Lobbi 
- CORO presso Galleria Guerci con Conservatorio Vivaldi 
- CORO presso Biblioteca di Cascinagrossa  
- CORO presso Parrocchia di Bettale  
- CORI E ORCHESTRA presso Chiesa della Natività Spinetta M.go 
- ORCHESTRA  Secondaria Cori Primarie  Auditorium Solvay Spinetta M.go 

                      Inoltre saranno attivati presso ogni Plesso gli OPEN DAY di presentazione all’utenza   
                      dei Progetti Formativi dell’istituto : per le  Scuole Secondarie il 17 ed il 19 dicembre.   
                      Invece a partire dal 4 si sono svolte le manifestazioni  delle diverse Scuole Primarie. 

11. Assenso all’uso dei locali scolastici (Aula Magna ) 
                      Il Presidente prende la parola e riferisce che sono pervenute due richieste di utilizzo  
                      locale Aula Magna : una da parte della Chiesa Cristiana Evangelica di Spinetta M.go   
                      nella serata del 21 Dicembre 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 20,30 alle ore  
                      23,00 del giorno venerdì 21 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  8 
                       Il Presidente presenta poi la seconda richiesta che è stata fatta dal C.I.S.S.A.C.A. il  
                       consorzio intercomunale dei servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino.  
                       Si chiede di  poter utilizzare l’Aula Magna per Incontri con le Famiglie in un  
                       percorso di approfondimento sul tema dell’ affidamento familiare: questi incontri si  
                       svolgeranno il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30  secondo il seguente  
                       calendario: 16/01 - 23/01 – 30/01 – 6/02 .Il Consiglio autorizza all’unanimità.    
                       DELIBERA 9 

 

12. Adesione al Piano” Ambienti di apprendimento innovati” del P.N.S.D. 
Azione “#7piano laboratori” 
La Docente ,consigliera Angela Messina ( che ricopre il ruolo di Animatrice Digitale 
dell’istituto) interviene per richiedere al Consiglio di approvare la  partecipazione dell’ 
Istituto al Piano Nazionale Scuola Digitale “#PNSD azione #7 ambienti di 
apprendimento innovativi”.Attraverso la partecipazione al Bando si punta al 
finanziamento di un ambiente Laboratoriale  con arredi flessibili ed adattabili alle 
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diverse esigenze e metodologie didattiche innovative, attrezzature con dispositivi 
hardware e software per la realtà virtuale e aumentata (visori,fotocamere 3d 
,monitor interattivi..)in uno spazio con buona acustica illuminazione naturale e 
artificiale corretta e grande spazio. Poichè nel Plesso “Caretta esiste tale potenziale 
“ambiente” si è deciso di partecipare con il Progetto “CARETTA. LAB”  ;si richiede 
pertanto al Consiglio di deliberare tale partecipazione .Segue un breve dibattito ed al 
termine si procede alla votazione .Il Consiglio approva all’unanimità. DELIBERA 10  

13. Varie ed eventuali  
       Il Segretario informa il Consiglio che a seguito della partnership con la Cooperativa  
       Semi di Senape nel Progetto “Explora” promosso dalla Associazione “Con i  
       bambini”che ha avuto il finanziamento per la realizzazione del Progetto   si  
       verificherà in un incontro il 13.12. p.v. se sarà possibile rientrare come Istituzione  
       Scolastica fra le scuole che potranno usufruire delle iniziative educative e didattiche  
       previste dal Progetto; per il prossimo bando “ Un Passo Avanti”si  informa il Consiglio  
       che sono pervenute due richieste di collaborazione e partenariato: uno dalla  
       Ludoteca Bianconiglio (per le primarie su Innovazioni educative ) ed una dall’ente di  
       formazione ENAIP ( per le Secondarie sulla lotta alla dispersione scolastica),che nelle  
       prossime settimane saranno esaminate. 
        
Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno il Presidente scioglie la seduta alle ore 
18.00 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO DEL C. DI I.                                                                                IL PRESIDENTE DEL C.DI  I.                   
     (Carlo Vergagni )                                                                                                (Giovanni Guasco)   
                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                  (Prof. ssa Stefania  Continillo ) 
 
 


