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VERBALE N° 1 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il giorno 29 ottobre 2019 alle ore 17.30, presso i locali della Biblioteca d’Istituto, si tiene la 
riunione del Consiglio d’Istituto. 

Sono presenti: Angelillo Massimo, Bertolino Paolo, Giancola Viola per la componente genitori, 
Binello Maria Teresa, Foti Francesca, Giughello Aurelia, Lapolla Francesca, Liuzzo Uberto, 
Mannini Bruno, Savoia Sara, Zorzi Ferdinando per la componente docenti, Monti Rosaria per la 
componente ATA, Corna Gabriele, Monticelli Anna Sofia, Picca Davide, Zara Silvio per la 
componente studenti, il Dirigente Scolastico Katia Milano, il Dirigente dei SGA Tommaso Prizio. 

Presiede il sig. Angelillo Massimo e verbalizza la prof.ssa Giughello Aurelia. 

I punti all’ordine del giorno sono: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Surroga dei membri decaduti o cessati e contestuale sostituzione con gli aventi diritto 

3. Insediamento dei nuovi membri rappresentanti degli studenti 

4. Scelta del rappresentante degli studenti nel Comitato di Valutazione dei Docenti 

5. Approvazione del PTOF A.S. 2019/20 – modifiche al PTOF triennale 2019/2022 

6. Approvazione dei criteri di attuazione del Piano delle gite, uscite didattiche, viaggi 
d’istruzione 

7. Deliberazione e approvazione del Piano delle gite, uscite didattiche e viaggi 
d’istruzione 

8. Ratifica Convenzione di Tirocinio con l’Università di Torino    

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

1. Inserire dopo il punto 3 - Elezione studente come componente della Giunta 
2. Inserire dopo il punto 7 – Approvazione regolamento su Bullismo e Cyberbullismo 

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

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Surroga dei membri decaduti o cessati e contestuale sostituzione con gli aventi diritto 

3. Insediamento dei nuovi membri rappresentanti degli studenti 

4. Elezione del rappresentante degli studenti per la Giunta 

5. Scelta del rappresentante degli studenti nel Comitato di Valutazione dei Docenti 

6. Approvazione del PTOF A.S. 2019/20 – modifiche al PTOF triennale 2019/2022 

7. Approvazione dei criteri di attuazione del Piano delle gite, uscite didattiche, viaggi 
d’istruzione 

8. Deliberazione e approvazione del Piano delle gite, uscite didattiche e viaggi 
d’istruzione 

9. Approvazione regolamento su Bullismo e Cyberbullismo 
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10. Ratifica Convenzione di Tirocinio con l’Università di Torino    

11. 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 essendo 
stato inviato in lettura via posta elettronica. 
 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 1 
 
Secondo punto all’o.d.g.-Surroga dei membri decaduti o cessati e contestuale sostituzione con 
gli aventi diritto  
 
La prof. Savoia Sara subentra alla prof.ssa Borelli, il prof. Mannini Bruno subentra alla prof.ssa 
Reinero, pur avendo diritto la prof.ssa Grisaffi, che ha rinunciato per motivi personali. 
 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 2 
 
Terzo punto all’o.d.g.-Insediamento dei nuovi membri rappresentanti degli studenti 
 
Si insediano i nuovi rappresentanti d’Istituto degli Studenti: Corna Gabriele, Monticelli Anna Sofia, 
Picca Davide, Zara Silvio. 
 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 3 

Quarto punto all’o.d.g- Elezione del rappresentante degli studenti per la Giunta 

Si decide di continuare la disamina dei punti all’ordine del giorno e di effettuare la votazione al 
termine della riunione. 

Quinto punto all’o.d.g.- Scelta del rappresentante degli studenti nel Comitato di Valutazione 
dei Docenti 
 
Il Dirigente Scolastico illustra il ruolo svolto dagli studenti nella Giunta e nel Comitato di 
Valutazione dei Docenti e propone di procedere alla votazione a fine seduta. 
Il Consiglio d’Istituto approva. 
 
Sesto punto all’o.d.g.-Approvazione del PTOF A.S. 2019/20 – modifiche al PTOF triennale 
2019/2022 
 
Il Dirigente Scolastico invita il prof. Zorzi ad illustrare il PTOF 2019/20 e le modifiche apportate al 
PTOF triennale 2019/22: il prof. Zorzi comunica che sono stati inseriti i Progetti dell’Istituto per 
l’A.S. 2019/20, i Progetti PCTO (Percorsi Competenze Trasversali e l’Orientamento) e il nuovo 
Piano di formazione del personale docente e ATA. In seguito, i contenuti del PTOF così deliberato e 
approvato verranno inseriti nella piattaforma che il Miur, sin dallo scorso anno scolastico, ha messo 
a disposizione delle istituzioni scolastiche per uniformare la forma e la struttura dei Piani 
dell’Offerta Formativa. Il PTOF così redatto verrà pubblicato, come previsto dalla normativa, sul 
portale del Miur “Scuola in chiaro”. Successivamente, il documento verrà pubblicato sul sito 
dell’Istituto. 
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Il DS evidenzia poi che a dicembre si conclude il ciclo del Sistema Nazionale di Valutazione delle 
scuole previsto dal DPR 80/2013: dopo che il RAV e il PdM hanno fissato priorità strategiche, 
traguardi e obiettivi di miglioramento per il prossimo triennio, entro dicembre 2019 sarà compilato 
il documento della Rendicontazione Sociale. 
 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 4 
 
Settimo punto all’o.d.g. - Approvazione dei criteri di attuazione del Piano delle gite, uscite 
didattiche, viaggi d’istruzione 
Ottavo punto all’o.d.g. - Deliberazione e approvazione del Piano delle gite, uscite didattiche e 
viaggi d’istruzione 
 
Il Dirigente Scolastico illustra dettagliatamente i criteri d’attuazione del Piano delle gite, uscite 
didattiche e viaggi d’istruzione, approvato e deliberato nel Collegio Docenti del 23/10/2019. 
 (Allegato 1). Successivamente presenta il Piano delle gite, uscite didattiche, viaggi d’istruzione 
previste per il corrente anno scolastico (Allegato 2). 
 
Dopo ampia e articolata discussione il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità i criteri 
d’attuazione e il Piano delle gite, uscite didattiche e viaggi d’istruzione, comprese tutte le eventuali 
proposte di uscite didattiche che potrebbero emergere nel corso dell’anno scolastico. Delibera n.5 
 
Nono punto all’o.d.g.- Approvazione Regolamento su Bullismo e Cyberbullismo 
  
Il Dirigente Scolastico invita la prof.ssa Foti a presentare il Regolamento stilato in collaborazione 
con la prof.ssa Cicchini, entrambe referenti di Istituto per la prevenzione e il contrasto al 
cyberbullismo. (Allegato 3). La prof.ssa Foti illustra i punti salienti del regolamento e auspica che 
possa essere di supporto per risolvere e migliorare i casi critici ed evitare nuovi casi. L’allievo 
Corna esprime un parere pienamente positivo su quanto prodotto a difesa degli alunni più deboli, 
l’allievo Picca fa presente che non sempre emergono le problematiche, anche nel confronto fra gli 
studenti. 
La prof.ssa Binello suggerisce agli studenti di effettuare un’indagine anonima nelle classi per far 
emergere le richieste degli allievi in situazione di difficoltà nell’ambiente scolastico. 
Il Dirigente Scolastico evidenzia le potenzialità presenti nell’Istituto, come lo Sportello di supporto 
psicologico e altre attività che coinvolgono tutte le classi. 
 
Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza, con un astenuto. Delibera n.6 
 
Decimo punto all’o.d.g. -Ratifica Convenzione di Tirocinio con l’Università di Torino    
 
Viene proposta la ratifica della Convenzione di Tirocinio con l’Università di Torino, che prevede la 
presenza, in Istituto, di un tirocinante per la specializzazione per il Sostegno, seguito dalla prof.ssa 
Bertello in qualità di tutor. (Allegato 4) 
 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n.7 
 
Undicesimo punto all’o.d.g. - Varie ed eventuali 
 
IL DSGA comunica che è in fase di ultimazione la completa sistemazione del Laboratorio 
Linguistico; sono previsti adeguamenti anche per gli altri laboratori. Il medesimo sottolinea che il 
laboratorio di Informatica D2 necessita di nuovi PC, auspica di poter inserire il tutto nel Programma 
Annuale 2020, che sarà proposto dalla Giunta al Consiglio entro fine novembre. 
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Si procede alla votazione dei rappresentanti degli allievi per la G.E. e per il Comitato di Valutazione 
dei Docenti.  
Risultano eletti gli studenti: 

� Corna Gabriele con 16 voti: componente Giunta Esecutiva 
� Picca Davide con 11 voti: componente Comitato di Valutazione dei Docenti 

 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n.8 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta del Consiglio d’Istituto è tolta alle ore 19.15. 

               La verbalizzante                                                  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

              Giughello Aurelia                                                              Angelillo Massimo 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


