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CONSIGLIO DI ISTITUTO

VERBALE n. 04 del 21 marzo 2022

a. s.  2021/2022

Il giorno lunedì 21 marzo 2022 alle ore 18.00 è stato convocato in presenza, nei locali della sede centrale

di Carpignano Sesia, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno, di cui alla circolare

prot. n. 1635 del 16 marzo 2022:

1. Approvazione verbale n. 02 seduta del 27 gennaio 2022

2. Approvazione verbale n. 03 seduta smart 08 marzo 2022

3. Nomina componente genitoriale in seno al comitato di valutazione dei docenti

4. Piano uscite didattiche/viaggi d’istruzione a.s. 2021/22: aggiornamento

5. Educocamp: proposta didattica luglio 2022

6. Adesione dell’Istituto all’Accordo “Rete Scuole Green”

7. Variazioni di bilancio

8. Comunicazioni del DS

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio d’Istituto, signor Montalenti Lucio.

Verbalizza l’insegnante Uglioni Federica.

Componente genitori Componente docenti Componente ATA

Ferraris Nadia A Bernascone Maria Grazia
P

Giuseppe

Gioiosa

P

Fontana Lorenza P Gribaldo Dora P Moccia Antonio P

Graffeo Nausicaa P Magarotto Mara P

Langhi Michele P Magni Elena P

Montalenti Lucio P Ranzini Maria Cristina P

Tara Romina P Ricca Laura Assente giustificata

Veronese Elisa P Travaglini Elena P
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Villani Carmela P Uglioni Federica P

Constatato il numero legale, il Presidente dà inizio alla discussione.

Punto 1 - Approvazione verbale seduta del 27 gennaio 2022

Il Consiglio all’unanimità, con voti 15 su 15 presenti e votanti, delibera l’approvazione del verbale della

seduta precedente.

(DELIBERA n. 14)

Punto 2 - Approvazione verbale seduta smart 8 marzo 2022

Il Consiglio all’unanimità, con voti 15 su 15 presenti e votanti, delibera l’approvazione del verbale della

seduta smart.

(DELIBERA n. 15)

Punto 3- Nomina componente genitoriale in seno al comitato di valutazione dei docenti

La Dirigente Scolastica ricorda che il c. 129 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015 prevede la costituzione del

Comitato per la valutazione dei docenti, avente durata di un triennio, 2021/2024. Invita il consiglio di

istituto a designare il nominativo di due genitori da inserire in detto comitato che sarà chiamato a dare il

proprio contributo in fase di definizione dei criteri per valorizzazione dei docenti e l’assegnazione del

cosiddetto bonus. Il CDI delibera all’unanimità l’individuazione della Sig.ra Fontana Lorenza e della Sig.ra

Graffeo Nausica quali componenti del Comitato per la valutazione dei docenti per il triennio 2021/24.

(DELIBERA n. 16)

Punto 4 - Piano uscite didattiche/viaggi d’istruzione a.s. 2021/22: aggiornamento

Viene integrato il piano gite con l'uscita didattica, prevista il 28 marzo, al Teatro Coccia di Novara, per

assistere alla rappresentazione teatrale “Il bullo in maschera”, a cui parteciperanno le classi 2^A e 2^B

della scuola secondaria di Carpignano Sesia.

(DELIBERA n. 17)



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

Punto 5 - Educocamp: proposta didattica luglio 2022

Viene proposto un campo scuola estivo in lingua inglese organizzato da Educocamp che si svolgerà dall’

11 al 15 luglio ; prevede un’organizzazione per fasce di età e di livello, comprensivo di servizio pre e post

scuola e al termine del quale verrà rilasciata una certificazione.

(DELIBERA n. 18)

Punto 6 - Adesione dell’Istituto all ’Accordo “Rete Scuole Green”

Viene spiegato l’ Accordo “Rete Scuole Green” per lo svolgimento coordinato di attività volte a

conseguire gli obiettivi previsti dall’ Agenda 20-30. Si sottolinea l’importanza di obiettivi e azioni

condivise da parte della scuola per sensibilizzare gli alunni sulle tematiche relative alla crisi climatica e

ambientale.

( DELIBERA n. 19 )

Punto 7 - Variazioni di bilancio

Il Consiglio viene informato dal DSGA circa le variazioni N° 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 da apportare

al Programma Annuale. Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità con voti 15 su 15 presenti e votanti,

l’approvazione delle variazioni.

( DELIBERA n. 20 )

Esauriti i punti all'ODG la Dirigente scolastica riporta l’attenzione sulla situazione oraria del plesso di

Scuola Primaria di Carpignano Sesia, argomento già affrontato nella seduta del 27 gennaio e per il quale

era stato richiesto un altro incontro per poter approfondire le proposte.

In questo periodo di tempo le docenti del plesso si sono confrontate per poter trovare una soluzione che

possa garantire a tutte le classi un tempo scuola di 40 ore settimanali, senza dover fare alcuna riduzione

oraria, come si era ipotizzato invece durante il precedente incontro.

Si discute sulla possibilità di organizzare un evento aperto a docenti e genitori relativo alle tematiche

affettivo-comportamentali che interessano i ragazzi nelle diverse fasce di età.

La docente Magni propone di coinvolgere nell’evento il Dott. Andrea Bilotto, Presidente di AICS e di

chiedere appoggio, per l’organizzazione, all’ Istituto Omar di Novara, scuola capofila per attività di

questo genere.
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Nel prossimo incontro si definiranno in maniera più dettagliata le fasi di questo evento.

Esauriti gli argomenti la riunione si chiude alle ore 19.15.


