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VERBALE N° 6 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il giorno mercoledì 3 luglio 2019 alle ore 17.30, presso i locali della biblioteca d’Istituto, si tiene la 
riunione del Consiglio d’Istituto. 

Sono presenti: Angelillo Massimo, Binello Maria Teresa, Borelli Cosetta, Cussigh Renata, Foti 
Francesca, Giughello Aurelia, Lapolla Francesca, Reinero Cristina, Zorzi Ferdinando, il Dirigente 
Scolastico Giorgio Pidello, il Dirigente dei servizi amministrativi Tommaso Prizio. 

Presiede il sig. Angelillo Massino e verbalizza la prof.ssa Binello Maria Teresa 

I punti all’ordine del giorno sono: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Variazioni Programma annuale 2019 
3. Verifica stato di attuazione PA 2019 
4. Proposte di radiazioni AF 2019 
5. Approvazione PAI 
6. Patto educativo di corresponsabilità 
7. Calendario    A.S. 2019/20 
8. Contratto assicurativo 2019/21 
9. Convenzione di cassa 2019/22 
10. Regolamento gestione inventario 
11. Varie ed eventuali. 

Il Dirigente scolastico propone le seguenti variazioni all’ o.d.g.: 

1. Anticipare i punti 8 e 9 dopo il punto 4 
2. Inserire al punto 6bis – Revisione del Regolamento d’Istituto 

 
Il Consiglio d’Istituto accoglie e approva la richiesta del DS., pertanto l’ordine del giorno risulta 
così articolato: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Variazioni Programma annuale 2019 
3. Verifica stato di attuazione PA 2019 
4. Proposte di radiazioni AF 2019 
5. Contratto assicurativo 2019/21 
6. Convenzione di cassa 2019/22 
7. Approvazione PAI 
8. Patto educativo di corresponsabilità 
9. Revisione del Regolamento d’Istituto 
10. Calendario A.S. 2019/20 
11. Regolamento gestione inventario 
12. Varie ed eventuali. 

 
Primo punto all’o.d.g.-Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Dirigente Scolastico mette ai voti l’approvazione del verbale della seduta precedente.  
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 93 
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Secondo punto all’o.d.g.-Variazioni Programma annuale 2019 
 
Il Dsga presenta al Consiglio le Variazioni al Programma annuale 2019 al 30 giugno. (Allegato 1) 
Dopo articolata presentazione, si portano in votazione le Variazioni al Programma annuale 2019. 
 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 94 
 
Terzo punto all’o.d.g.-Verifica stato di attuazione PA 2019 
 
Il Dsga presenta al Consiglio laVerifica stato di attuazione PA 2019. (Allegato 2) 
Il Dsga afferma che quanto era stato programmato è staso realizzato o sarà realizzato entro 
l’autunno. 
Dopo articolata presentazione, si porta in votazione la Verifica stato di attuazione PA 2019. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 95 

Quarto punto all’o.d.g- Proposte di radiazioni AF 2019 
 
Il Dsga presenta le Proposte di radiazioni AF 2019. (Allegato 3) 
Dopo articolata presentazione, si portano in votazione le Proposte di radiazioni AF 2019. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 96 
 
Quinto punto all’o.d.g.-Contratto assicurativo 2019/21 
 
Il Dsga comunica che il Contratto assicurativo è in scadenza e propone la durata pluriennale di 3 
anni per il nuovo contratto 
Dopo articolata presentazione, si porta in votazione. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 97 
 
Sesto punto all’o.d.g.-Convenzione di cassa 2019/22 
 
Il Dsga comunica che il Contratto di cassa è in scadenza e propone la durata pluriennale di 3 anni 
per il nuovo contratto 
Dopo articolata presentazione, si porta in votazione. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 98 
 
Settimo punto all’o.d.g.-Approvazione PAI 

Il Ds comunica che il Piano Annuale di Inclusione è un atto molto importante per l’Istituto e 
prevede la verifica l’attuazione di tutte quelle attività che la scuola mette in campo per realizzare al 
meglio l’integrazione e l’inclusione di tutti gli allievi. (Allegato 4) 
La prof.ssa Foti presenta nel dettaglio il PAI e ricorda che tale documento è strettamente collegato 
al PTOF e che prevede degli indicatori molto precisi. E’altresì importante ricordare che tutti i 
docenti sono coinvolti nelle azioni di integrazione, così come il PAI si rivolge a tutti gli allievi in 
particolar modo a coloro che presentano situazioni si svantaggio e disagio. La docente ricorda che è 
necessario inserire nel gruppo d’inclusione sia la componente dei genitori sia la componente Ata. 
Inoltre quest’anno si è realizzata un’importante collaborazione con l’Università di Torino, gli allievi 
con difficoltà sono stati inseriti nel portale UNITO e i docenti referenti per l’inclusione sono venuti 
a scuola e li hanno incontrati per supportarli nel proseguimento del loro percorso scolastico a livello 
universitario. 
Dopo articolata presentazione, si porta in votazione il PAI. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 99 
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Ottavo punto all’o.d.g. -Patto educativo di corresponsabilità 
 
Il Ds invita la prof.ssa Reinero ad illustrare il Patto di corresponsabilità da lei predisposto e già 
approvato dal Collegio Docenti. (Allegato 5) 
La docente precisa di aver rivisto e integrato il documento, che l’Istituto deve proporre sia al 
personale della scuola sia ai genitori sia agli studenti. Il documento è stato integrato di alcune parti 
mancanti, parti importanti e strettamente collegate al Regolamento d’Istituto e che permettono, 
qualora vi fossero delle infrazioni, di attuare le sanzioni disciplinari. Si ricorda, inoltre, che sia i 
genitori sia gli allievi sono tenuti a sottoscrivere il Patto di corresponsabilità, perché è un’azione che 
prevede un’assunzione di responsabilità reciproca tra la scuola, gli allievi e i loro genitori. 
Dopo ampia ed articolata discussione il Ds, ricordando che tasi variazioni sono state presentate e 
approvate dal Collegio dei docenti, pone in votazione l’approvazione del Patto di corresponsabilità. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 100 
 
Nono punto all’o.d.g.- Revisione Regolamento d’Istituto 
 
Il Ds invita la prof.ssa Reinero ad illustrare la nuova proposta di Regolamento d’Istituto. (Allegato 
6) 
La docente precisa di aver integrato il regolamento d’Istituto basandosi sulle ultime e recenti 
indicazioni del Ministero, inoltre ricorda che tali integrazioni sono state presentate al Collegio dei 
docenti e sono state approvate. 
Dopo ampia ed articolata discussione il Ds pone in votazione l’approvazione della nuova proposta 
di Regolamento d’Istituto. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 101 
 
Decimo punto all’o.d.g.-Calendario A.S. 2019/2020 
 
Il Ds presenta al Consiglio il Calendario scolastico 2019/20 proposto, come da normativa, dalla 
Regione Piemonte. (Allegato 7) 
Il Ds precisa che tale calendario è stato esaminato ed integrato dal Collegio dei docenti, che ha 
proposto la seguente variazione: 

• Inserire 1 giorno di chiusura il lunedì 2 dicembre 2019 per la Fiera di San Nicola. Tale 
proposta è motivata dal fatto che tutte le atre scuole di diverso ordine e grado presenti a 
Caluso propongono tale variazione da molti anni; inoltre la viabilità risulta modificata e 
provoca vari disagi per il raggiungimento dell’Istituto da parte dei mezzi pubblici 

• Inserire 1 giorno di chiusura il venerdì 21 febbraio 2020 per il Carnevale. Tale proposta 
è motivata dal fatto che nel territorio canavesano il carnevale è molto sentito e molti studenti 
dell’istituto partecipano alle varie manifestazioni e di fatto non sono presenti a scuola in tale 
giornata.  

Dopo ampia ed articolata discussione il Ds, dopo aver ricordato che anche con tali variazioni sono 
ampiamente garantiti i 200 giorni di lezione, mette in votazione la variazione al Calendario 
scolastico 2019/20. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 102 
 
Undicesimo punto all’o.d. g.-Regolamento gestione inventario 
 
Il Dsga, dopo aver presentato in sintesi la proposta in merito al Regolamento gestione inventario, 
(Allegato 8) spiega che è un atto dovuto e deve essere trasmesso all’Ufficio Scolastico Regionale. 
Dopo ampia ed articolata discussione il Ds pone in votazione l’approvazione. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 103 
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Dodicesimo punto all’o.d.g. –Varie ed eventuali 

Non vi sono eventuali argomenti in discussione 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta del Consiglio d’Istituto è tolta alle ore 19.00 

 

               La verbalizzante                                                  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

            Binello Maria Teresa                                                           Angelillo Massimo 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


