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CONSIGLIO DI ISTITUTO
VERBALE N°11 – 2019
Il giorno 14 novembre alle ore 18.00, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Carpignano
Sesia, via Ettore Piazza 5, si è riunito il Consiglio d’Istituto regolarmente convocato per discutere
il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione verbale precedente riunione
PTOF annualità 2019/2020
Piano di miglioramento – triennio 2019/2022
Convenzione e accordi di rete
Variazioni al programma annuale 2019
Varie ed eventuali

Presiede la seduta il presidente del Consiglio di Istituto Montalenti Lucio.
Verbalizza l’insegnante Antonella Apostolo
Risultano presenti:
il Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonella lora
docenti: Apostolo Antonella, Bernascone M.Grazia, Boscolo Monica, Magni Elena, Sacchi
Beatrice, Testa Simona , Travaglini Elena;
genitori: Fontana Lorenza, Lai Maria Chiara, Langhi Michele, Montalenti Lucio;
ata: Gioiosa Giuseppe , Moccia Antonio.
Sono assenti: Custodi Paolo, Mastromatteo Chiara, Gallone Valentina.

Punto 1
Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Visto il verbale, il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità con voti 12 su 12 presenti e votanti,
l’approvazione del verbale della seduta del 26 settembre 2019.
(DELIBERA n. 30)

Punto 2
PTOF: annualità 2019/2020
Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio gli aspetti del PTOF aggiornati dal Collegio Docenti
inerenti:
l’ampliamento e il miglioramento dell’offerta formativa
il personale della scuola
il piano di miglioramento
la formazione del personale
la proposta di modifica dell’orario di funzionamento della scuola secondaria di Caltignaga a
partire dall’anno scolastico 2020/2021

Scuola Secondaria Caltignaga

tutti i giorni

dalle 8.00 alle 13.45
(un solo intervallo di 15 minuti ed
eliminazione del martedì pomeriggio)

Si passa alla presentazione dei progetti come da tabella riassuntiva allegata al presente verbale,
compreso il progetto formazione docenti. Il sig. Langhi chiede se sia possibile aggiungere un
progetto volto ad approfondire un aspetto della programmazione di scienze nella classe quinta
di Carpignano (riproduzione e sessualità), finanziando un esperto esterno. La Dirigente risponde
che sarà prima necessario presentare la proposta ai docenti ed approvare il progetto in collegio
Docenti.
A livello di Istituto si lavorerà sui progetti:
Cyberbullismo
Orientamento (solo secondaria)
Progetto fasce deboli (primaria di Briona, Carpignano e Fara; secondaria di Carpignano e
Caltignaga)
Donacibo (con la collaborazione delle Caritas locali).
Il sig. Langhi chiede se siano pervenute adesioni rispetto al progetto di potenziamento
dell’educazione motoria “Sport in classe”.
La Dirigente informa che la circolare è pervenuta alla scuola nei primi giorni di novembre e che
hanno aderito solo le classi quarta e quinta della scuola primaria di Fara, adesione limitata a
causa del vincolo delle due ore di ed. motoria settimanali. La Dirigente si impegna a discutere in
collegio Docenti il piano di studi della scuola primaria per incrementare le ore di motoria.
Tutti i progetti che prevedono l’intervento di esperti esterni a pagamento saranno attivati solo in
seguito alla verifica della copertura finanziaria nel caso di progetti finanziati attraverso contributi
di liberalità/dei genitori.
Il Consiglio all’unanimità, con voti 12 su 12 presenti e votanti, delibera l’aggiornamento del PTOF
e di tutti i progetti e le attività per annualità 2019/2020
(DELIBERA n. 31)

Punto 3
Piano di miglioramento – triennio 2019/2022
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio il Piano di Miglioramento per il triennio 2019-2022, nel
quale gli obiettivi di lavoro, tenuto conto delle criticità emerse nel RAV, si articolano su due
principali aree di processo.
Area di processo 1

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE

Obiettivo di processo
INCREMENTARE LE ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO ANCHE
ATTRAVERSO IL RINFORZO DELLA MOTIVAZIONE
ALL’IMPEGNO E ALLO STUDIO

Area di processo 2

Obiettivo di processo

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

MIGLIORARE LE AZIONI PER IL
RECUPERO,CONSOLIDAMENTO, APPROFONDIMENTO, SIA
IN ORARIO SCOLASTICO CHE EXTRASCOLASTICO

Il Consiglio all’unanimità, con voti 12 su 12 presenti e votanti, delibera l’approvazione del Piano
di miglioramento per il triennio 2019/2022
(DELIBERA n. 32)
Punto 4
Convenzione e accordi di rete
La Dirigente propone di rinnovare l’adesione all’accordo di rete PIE22 per la formazione del
personale che vede come scuola capofila il Liceo Scientifico di Borgomanero.
Il Consiglio di Istituto all’unanimità, con voti 12 su 12 presenti e votanti, delibera l’approvazione
di un accordo di rete con il liceo Scientifico “G. Galilei” di Borgomanero per le attività di
formazione del personale.
(DELIBERA n. 33)
Punto 5
Variazioni al programma annuale 2019
Il DSGA illustra le variazioni al programma annuale come da allegata tabella (dalla n°18 alla
n°33).
Il Consiglio all’unanimità, con voti 12 su 12 presenti e votanti, delibera l’approvazione delle
variazioni dallla n°18 alla n° 33 al Programma annuale 2019, come da allegata tabella.
(DELIBERA n. 34)

Il DSGA chiarisce ai consiglieri i criteri di ripartizione dei fondi provenienti dagli Accordi di
Programma con gli Enti Locali:
40% : spese generali, acquisto di materiale
60% : progetti, Servizio Psicologico di Istituto.
I costi per il Servizio Psicologico riguardano e vengono attinti dalla somma dei fondi di tutti i
Comuni; il resto viene ripartito per ogni plesso. Le spese generali ed i costi per il Servizio
Psicologico tengono conto anche degli alunni residenti in comuni che non rientrano nel bacino
d’utenza dell’Istituto Comprensivo.

Punto 6
Varie ed eventuali
La dirigente chiede l’inserimento del punto all’o.d.g.: Richiesta utilizzo locali.
Il Consiglio all’unanimità, con voti 12 su 12 presenti e votanti, delibera l’approvazione
dell’inserimento del punto 7 . Richiesta utilizzo locali – all’o.d.g.
(DELIBERA n. 35)
Punto 7
Rchesta utilizzo loclai
Si informa che il Comune di Carpignano ha attivato presso la scuola secondaria di un servizio
di pre e post scuola per problemi legati allo scuolabus :
dalle 7.15 alle 8,00
dalle 13.30 alle 14.00
chiedendo l’utilizzo di un’aula
Il Consiglio all’unanimità, con voti 12 su 12 presenti e votanti, delibera l’autorizzazione all’utilizzo
di un’aula da parte del Comune di Carpignano Sesia per il servizio di pre e post scuola degli
alunni della scuola secondaria.
(DELIBERA n. 36)

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Montalenti Lucio

La Segretaria
Antonella Apostolo

