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CONSIGLIO DI ISTITUTO

VERBALE n. 01 del 16 dicembre 2021
a. s.  2021/2022

Il giorno giovedì 16 dicembre dell’anno 2021, alle ore 18:00, presso i locali della Scuola Secondaria
di I grado “O. F. Mossotti” di Carpignano Sesia, si è riunito in presenza il Consiglio di Istituto come
da convocazione di cui alla nota prot. n. 6363 del 07 dicembre 2021, per discutere i seguenti punti
all’odg:

1. Saluto del Dirigente Scolastico ai componenti neo-eletti del rinnovato Consiglio di Istituto
triennio 2021/24;

2. Insediamento del Consiglio di Istituto;

3. Elezione del Presidente;

4. Elezione del Vicepresidente;

5. Nomina del segretario;

6. Nomina dei componenti della Giunta Esecutiva;

7. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;

8. Variazioni di bilancio;

9. Varie ed eventuali.
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Nella tabella è illustrato il prospetto delle presenze/assenze:

genitori docenti ATA

Ferraris Nadia no Bernascone Maria Grazia x Gioiosa Giuseppe x

Fontana Lorenza x Gribaldo Dora no Moccia Antonio x

Graffeo Nausicaa x Magarotto Mara x

Langhi Michele x Magni Elena x

Montalenti Lucio x Ranzini Maria Cristina x

Tara Romina x Ricca Laura no

Veronese Elisa x Travaglini Elena x

Villani Carmela x Uglioni Federica x

Verificato il numero legale, il Dirigente Scolastico dà coordina la discussione. In questa assise il
ruolo di segretario viene svolto dall’insegnante Maria Grazia Bernascone.

Prima della trattazione dei punti all’odg, la Dirigente Scolastica chiede al CDI la possibilità di
introdurre tre nuovi punti:

- Aggiornamento PTOF 2019/21 e stesura PTOF triennio 2022/2024;
- vademecum e-policy bullismo/emergenza;
- piano uscite didattiche e viaggi di istruzione a. s. 2021/22.

Il CDI esprime parere favorevole a tale discussione.

Pertanto il nuovo odg risulta:

1. Saluto del Dirigente Scolastico ai componenti neo-eletti del rinnovato Consiglio di Istituto
triennio 2021/24;

2. Insediamento del Consiglio di Istituto;
3. Elezione del Presidente;
4. Elezione del Vicepresidente;
5. Nomina del segretario;
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6. Nomina dei componenti della Giunta Esecutiva;
7. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
8. Variazioni di bilancio;
9. Aggiornamento PTOF 2019/2021 e stesura PTOF 2022/2024;
10. Vademecum E-policy di prevenzione e contrasto a fenomeni di bullismo;
11. Piano uscite didattiche e viaggi di istruzione a. s. 2021/22;
12. Varie ed eventuali.

Odg. n. 1 - Saluto del Dirigente Scolastico ai componenti neo-eletti del rinnovato Consiglio di
Istituto triennio 2021/24

Il Dirigente Scolastico rivolge il saluto ai componenti neoeletti del rinnovato Consiglio di Istituto
per il triennio 2021/22 ringraziando tutti per la disponibilità mostrata nel candidarsi. Il Dirigente
Scolastico si compiace per la riconferma di alcuni componenti che avevano già fatto parte di tale
organo nel triennio/nei trienni precedenti. Formula ai presenti l’augurio di vivere un’esperienza
partecipata attiva e stimolante nel dare il proprio contributo allo svolgimento della vita scolastica
della comunità tutta dell’I. C. “Piero Fornara”.

Il Dirigente Scolastico illustra brevemente le funzioni del CDI e, con riferimento al TU di cui al d.
lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, richiama nello specifico i dettami degli articoli nn. 8 e 10.

stampare artt. nn. 8 - 10

Odg n. 2. Insediamento del Consiglio di Istituto

Il Dirigente Scolastico proclama l’insediamento del CDI eletto per il triennio 2021/22 rappresentato
nelle sue componenti dai seguenti nominativi.

genitori docenti ATA

Ferraris Nadia Bernascone Maria Grazia Gioiosa Giuseppe

Fontana Lorenza Gribaldo Dora Moccia Antonio

Graffeo Nausicaa Magarotto Mara
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Langhi Michele Magni Elena

Montalenti Lucio Ranzini Maria Cristina

Tara Romina Ricca Laura

Veronese Elisa Travaglini Elena

Villani Carmela Uglioni Federica

Odg n. 3 - Elezione del Presidente

Il comma 6 dell’art. 8 del TU prevede che il consiglio di istituto sia presieduto da uno dei membri,
eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

Risulta eletto Presidente il sig. Lucio Montalenti

DELIBERA N. 1

il Consiglio di Istituto

Sentita la relazione della Dirigente Scolastica

Visto il c. 6 dell’art. 8 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994

Visto l’esito della votazione

delibera all’unanimità

l’elezione del Presidente nella persona del sig. Lucio Montalenti

Odg n. 4 - elezione del Vicepresidente
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La Dirigente Scolastica ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 6 del TU D. Lgs. n. 297/1994 è
prevista anche l’elezione del Vicepresidente che viene individuato nella persona del sig. Michele
Langhi

DELIBERA N. 2

il Consiglio di Istituto

Sentita la relazione della Dirigente Scolastica

Visto il c. 6 dell’art. 8 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994

Visto l’esito della votazione

delibera all’unanimità

l’elezione del Vicepresidente nella persona del sig. Michele Langhi

Odg 5 - nomina del segretario

La Dirigente Scolastica ricorda che la normativa prevede che il Presidente nomini la figura del
segretario. Suggerisco, in ogni caso, di procedere alla verbalizzazione delle sedute coinvolgendo, a
rotazione, i docenti.

DELIBERA N. 3

Il Consiglio di Istituto

Visto il c. 11 dell’art. 8 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994

Sentita la proposta della Dirigente Scolastica

delibera all’unanimità

che il ruolo di segretario venga rivestito, a rotazione, da un docente.

Odg 6 - nomina dei componenti della Giunta Esecutiva
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La Dirigente Scolastica ricorda che ai sensi del c. 7 dell’art. 8 del TU Scuola, è prevista l’elezione
della Giunta Esecutiva che deve risultare composta da un docente, da un dipendente ATA e da due
genitori. Appartengono di diritto alla Giunta Esecutiva il DS e il DSGA che svolge anche il ruolo di
segretario. Si definisce la composizione della Giunta Esecutiva individuando per i docenti
l’insegnante Maria Grazia Bernascone, per il personale ATA il sig. Antonio Moccia, per i genitori i
sigg. Romina Tara e Elisa Veronese.

DELIBERA N. 4

Il Consiglio di Istituto

Visto il c. 07 dell’art. 8 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994

Considerate le disponibilità date

delibera all’unanimità

la composizione della Giunta Esecutiva per il triennio 2021/2024 nelle figure di Maria Grazia
Bernascone (docente), Antonio Moccia (ATA), Romina Tara e Elisa Veronese (genitori).

Odg 7 - Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente

La Dirigente Scolastica legge il verbale relativo all’ultima seduta del CDI del 18 novembre 2021
che era stato svolto in modalità smart.

DELIBERA N. 5

Il Consiglio di Istituto

Sentita la lettura del verbale del cdi del 18 novembre u. s.

Ritenuto lo stesso coerente con quanto ratificato

delibera all’unanimità
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l’approvazione del verbale della seduta precedente del 18 novembre 2021.

Odg 8 - Variazioni di bilancio

La Dirigente Scolastica cede la parola al Direttore SGA dott. Giuseppe Gioiosa che illustra le
variazioni di bilancio di cui al seguente prospetto.

DELIBERA N. 6

Il Consiglio di Istituto

Sentita la relazione esplicativa del Direttore SGA che ha illustrato per singole voci le
variazioni di bilancio in discussione;

Visto il D. I. n. 129 del 28 agosto 2019

delibera all’unanimità

le variazioni di bilancio illustrate dal Direttore SGA.

variazione n. 17 - acquisto banchi

variazione n. 18 - art. 31 miur

variazione n. 19 - programma frutta e verdura nella scuola

variazione n. 20 - acquisto libretto scolastico

variazione n. 21 - copertura assicurativa tablet

variazione n. 22 - orientamento

variazione n. 23 - avviso n. 9707 del 27 aprile 2021 10.1.1A

variazione n. 24 - avviso n. 9707 del 27 aprile 2021 10.2.2A

variazione n. 25 - assestamento di bilancio
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variazione n. 26 - quota parte P. A.  2021

variazione n. 27 - accordo di programma

variazione n. 28- incasso comuni

variazione n. 29 - incasso assicurazione alunni

variazione n. 30 - maggiore incasso assicurazione scuola personale

variazione n. 31 - reintegro spese esami 2020/21

variazione n. 32 - uscita didattica Teatro Coccia

variazione n. 33 - assicurazione

variazione n. 34 - stem

variazione n. 35 - assestamento

variazione n. 36 - pon digital board

variazione n. 37 - pon reti

Odg 9 - Aggiornamento PTOF 2019/22 e stesura PTOF 2022/2025 - approvazione

La Dirigente Scolastica informa il CDI che il CDD ha approvato l’aggiornamento del PTOF
2019/2021 nella seduta del 09 novembre 2021 con delibera n. 39 e la stesura del PTOF triennio
2022/2024, nella seduta del 30 novembre 2021, con delibera n. 46.

Ricorda che trattasi del documento programmatico fondamentale dell’Istituto che ne esprime
“l’identità” delineando i vari e numerosi aspetti che concorrono a definirla informando che le scuole
sono chiamate a redigerlo, in forma previsionale, ogni tre anni. Per l’anno in corso, invece, bisogna
approvare gli aggiornamenti che sono relativi all’ampliamento dell’offerta formativa e al piano di
formazione dei docenti, per quanto attiene l’anno scolastico 2021/22.

Riassumere in poche parole i contenuti del PTOF non è affatto semplice trattandosi di un
documento che richiede un lavoro di lettura attento che permette di comprenderne l’articolazione in
tutte le componenti che riguardano gli aspetti organizzativi, composizionali, programmatici della
linea educativa e didattica, illustrativa del curricolo verticale d’istituto.
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La Dirigente Scolastica illustra il quadro delle scelte progettuali operate dalle singole scuole nei vari
plessi e delinea gli aspetti fondamentali riguardanti le aree di formazione docenti individuate, per
l’anno in corso, dal Collegio dei Docenti.

La Dirigente Scolastica spiega che il PTOF triennio 2022/2025 è stato realizzato sulla base
dell’Atto di Indirizzo che il DS ha proposto in collegio dei docenti tenuto conto degli obiettivi di
miglioramento che la scuola intende perseguire attraverso la propria azione progettuale, curricolare
ed extracurricolare, di raccordo con il territorio, di ricerca.

Il PTOF viene rivisto annualmente e pubblicato sul portale Scuola in Chiaro dove l’utenza può
prenderne consultazione, al pari di quanto possibile sul sito web.

La funzione strumentale preposta alla predisposizione del PTOF ha elaborato un miniptof che può
aiutare le famiglie a conoscere più sinteticamente l’idea programmatica della scuola soprattutto in
vista delle iscrizioni che si apriranno il 4 gennaio p.v..

Il PTOF è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato
dal consiglio d'istituto.

DELIBERA N. 7

Il Consiglio di Istituto

Sentita l’illustrazione della DS

Visto il c. 14, art. 1 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015

Valutata la completezza del documento sotto i vari profili illustrati dal DS

Recepite le indicazioni del PdM che la Scuola intende perseguire

delibera all’unanimità

l’aggiornamento del PTOF 2019/22 e l’approvazione del PTOF 2022/2025.
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Odg 10 - Vademecum E-policy di prevenzione e contrasto a fenomeni di bullismo

La Dirigente Scolastica presenta al CDI la composizione del Team dell’emergenza/bullismo che
ogni scuola ha costituito in ottemperanza alla Legge n. 71 del 29 maggio 2017. Nell’ottica di gestire
le situazioni che potrebbero crearsi nell’istituto, per prevenire, informare, arginare problematiche
riconducibili alle situazioni di bullismo in senso lato, la commissione richiamata ha predisposto un
documento, ovvero un vademecum che rappresenta una sorta di linee guida a cui ispirarsi nelle
casistiche che i consigli di classe/team di classe potrebbero trovarsi ad affrontare. Interviene la
prof.ssa Elena Magni, referente per il bullismo, illustrando le caratteristiche del documento che,
come ipertesto, si allega. Viene altresì spiegato che le situazioni di emergenza soventemente si
creano costringendo a svolgere riflessioni per adottare strategie di intervento. L’istituto intende
altresì organizzare a febbraio momenti di incontro con le famiglie al fine di presentare il documento
condividendone gli aspetti in cui le famiglie stesse potrebbero essere chiamate ad intervenire in
relazione alle varie situazioni che riguardano la dimensione della questione.

DELIBERA N. 8

Il Consiglio di Istituto

Sentita la relazione introduttiva del DS

Vista la Legge n. 71 del 29 maggio 2017;

Vista la nota ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021;

delibera all’unanimità

l’approvazione del Vademecum E-policy per la prevenzione contro il bullismo redatto dalla
commissione team del’emergenza/bullismo.

Odg 11 - Piano uscite didattiche e viaggi di istruzione a. s. 2021/22

La Dirigente Scolastica porta a conoscenza il consiglio di istituto del piano scolastico inerente le
uscite didattiche e i viaggi di istruzione che i team e i consigli di classe, per i vari ordini di scuola,
hanno programmato e presentato in interclasse con la componente genitoriale. Ci si augura,
compatibilmente con la situazione pandemica in corso, di poter offrire nuovamente ai bambini e
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agli alunni l’occasione per fare scuola e crescere attraverso le esperienze che le uscite sul territorio
danno modo di vivere, unitamente alla conoscenza e alla scoperta di realtà diverse da quelle in cui si
vive. Vengono illustrate, plesso per plesso, l

e scelte effettuate.

DELIBERA N. 9

Il Consiglio di Istituto

Sentita la relazione introduttiva del DS

Visionato il piano delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione a. s. 2021/22 redatto dai
consigli di sezione/intersezione, team e consigli di classe;

Visto il D. Lgs. n. 28 agosto 2019, n. 129

delibera all’unanimità

l’approvazione del piano uscite didattiche e viaggi di istruzione per l’a. s. 2021/22.

Odg 12 - Varie ed eventuali.

A chiusura dell’illustrazione del punto relativo alle Variazioni di Bilancio, l’insegnante Maria
Cristina Ranzini sottopone al CDI l’esigenza di prevedere il rinnovo delle sedie per il plesso della
scuola dell’Infanzia di Carpignano Sesia.

La Dirigente Scolastica riferisce sulla situazione emergenziale Covid, sullo svolgimento delle
attività PON, informa che nel mese di gennaio 2022 sarà convocato un nuovo incontro del CDI.
Infine augura a tutti i presenti un sereno Natale e un buon anno nuovo.

11



ISTITUTO COMPRENSIVO “PIERO FORNARA”
Via Ettore Piazza, 5 - 28064 Carpignano Sesia (NO) – tel. +39 0321 825185

https://www.iccarpignanosesia.edu.it/noic80700p@istruzione.it – noic80700p@pec.istruzione.it

COD. NOIC80700P | C.F. 80015590039 | Codice Univoco UFAUSI

Il Segretario Il Presidente

Maria Grazia Bernascone Lucio Montalenti

Allegati

Convocazione di cui al prot. 6363 del 07 dicembre 2021
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