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VERBALE N. 2 del Consiglio d’Istituto 

 

Il giorno 28 del mese di ottobre dell’anno 2019 alle ore 17.00 nei locali della classe 1B della Scuola di I 

Grado di Asigliano si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sull’o.d.g. che risulta dalla 

convocazione del 18/10/2019.  

Sono presenti per la componente Genitori: la Signora Donetti, la Sig.ra Maccarinelli e il sig. Viesti, che funge 

per l’occasione, da Presidente del Consiglio. Per la componente Docenti sono presenti le prof.sse Rosso e 

Vigone e le Maestre Dellarole, Malatesta, Ruocco e Staiano. Presente anche il Dirigente Scolastico, dott. 

Giuseppe A. Solazzo.  

Constatata la presenza del numero legale prende inizio la discussione con la lettura e l’approvazione del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato con DELIBERA n. 16.  

A questo punto il D.S. chiede ai presenti di inserire all’o.d.g. l’Adesione alla Rete "LE TRE FACCE DEL VASO" 

con IIS Amedeo Avogadro Vercelli. Il Consiglio acconsente. 

Si passa all’esame del secondo punto all’o.d.g. Approvazione dell’aggiornamento PTOF 19-22 a.s. 19/20, già 

elaborato dal Collegio Docenti nella seduta del 23 ottobre u.s. Il DS illustra, sezione per sezione, il nuovo 

documento identificativo dell’identità culturale e progettuale dell’I.C. di Asigliano, più corposo e rispettoso 

del nuovo atto d’indirizzo del nuovo Dirigente Scolastico. Il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA N. 

17. 

Approvazione regolamento d’Istituto con allegati. Il DS illustra il lavoro svolto dalla Commissione per il 

nuovo Regolamento d’Istituto, presentando tutti gli allegati che vanno ad aggiornare il precedente R.I. 

comprensivi del Regolamento antifumo, di quello sul Cyberbullismo, sulla Biblioteca, sull’Organo di Garanzia, 

sulla regolamentazione dell’uscita degli alunni e del nuovo Patto di Corresponsabilità. Il Consiglio approva 

all’unanimità con DELIBERA N. 18. 

Approvazione nuovi Regolamenti amministrativo – contabile, di gestione del patrimonio e di accesso agli 

atti. Il C.d.I. approva con DELIBERA N. 19. 

Approvazione Carta dei Servizi, P.d.M., PTTI 19/22 e protocolli di accoglienza alunni BES, stranieri e 

adottati. Il D.S. fa notare che l’Istituto Comprensivo non aveva una documentazione aggiornata, per cui si è 

reso necessario riscriverla in coerenza con il nuovo dettato normativo. Il Consiglio approva. DELIBERA N. 20 

Rinnovo concessione distributori automatici alla ditta V.D.A. di Crescentino. Il D.S. informa che è in via di 

scadenza il contratto con la ditta V.D.A. che appronta la fornitura di bevande, snack e merendine tramite 
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l’utilizzo di distributori automatici. Stante le difficoltà presenti in segreteria, dovute alla scarsità, alla 

inesperienza dell’organico assegnato, alla mancanza di una segreteria digitale in via di realizzazione, nonché 

preso atto degli imminenti impegni relativi alla contrattazione d’Istituto e alla predisposizione del Programma 

Annuale, propone di prolungare il contratto di altri 6 mesi. Il Consiglio prende atto di tutto ciò e, valutando 

anche la necessità di non frazionare la sovvenzione versata dalla ditta alla scuola, una delle poche fonti 

d’entrata di provenienza diversa dai fondi statali, approva un rinnovo di 6 mesi. Il Consiglio approva con 

DELIBERA N. 21. 

Approvazione variazione Programma Annuale E.F. 2019. Il D.S. espone le variazioni al Programma Annuale 

2019 che si rendono necessarie dopo che in data 30 settembre 2019 il MIUR ha comunicato l’ammontare dei 

primi 4/12 del Fondo di Funzionamento e dopo il versamento da parte della Cassa di Risparmio di Vercelli di 

€ 1.500,00 per lo sportello d’ascolto a.s. 2018/19 e i fondi versati dalle famiglie per l’acquisto dei diari. Il 

Consiglio approva. DELIBERA N. 22 

Informativa MOF 2019/20. Il D.S. illustra al Consiglio il MOF a.s. 2019/20 suddiviso tra F.I.S., Funzioni 

Strumentali, Aree a rischio, ore eccedenti, compensi per la pratica sportiva, bonus merito dei docenti.  

Autorizzazione viaggi d’istruzione/visite guidate. Il C.d.I. nell’approvare il PTOF, autorizza i viaggi 

d’istruzione e le visite guidate ivi indicate e programmate dai Consigli di Classe in coerenza con il Regolamento 

d’Istituto, con le attività didattiche della classe e con l’Offerta Formativa della Scuola. Il Consiglio approva. 

DELIBERA N. 23 

Adesione Rete "LE TRE FACCE DEL VASO" con IIS Amedeo Avogadro Vercelli. Il Consiglio approva. DELIBERA 

N. 24 

Non essendoci altro da aggiungere la seduta ha termine alle ore 18.00. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Asigliano, 28/10/2019  

        Il Segretario       Il Presidente 

    Vigone M. Lucia    Viesti Michele 

 

 

 


