
 
Oggetto: Verbale Consiglio d’Istituto del 01 Ottobre 2018 

In data Lunedì 01 Ottobre 2018, alle ore 18.00, presso il Salone dell’Istituto Comprensivo Tortona 
B, si è tenuta la riunione del Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato dal Presidente Simona 
Ferrari - per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Variazioni al Programma Annuale 2018 
2. Piano visite d’istruzione 2018/19 
3. Informativa circa problemi strutturali e di sicurezza a carico dell’Ente comunale 
4. Orario Uffici e chisura 
5. PTOF e PON: informativa e ratifica 
6. Delibera giochi sportivi studenteschi 
7. Donazione per fondo librario Nicola Continillo 
8. Varie 

Sono presenti: 
• il DS Stefania Continillo 
• i Docenti: Ippati, Defrancisci, Bottiroli, Bitetti, Barenghi, Barbero, Guglielmino, Novelli 
• i Genitori: Mutti (Segretario), Ferrari, Fenini 
• il A.T.A.: Castellano 
• gli assenti Gobbo, Schmizt, Carta, Doldi, sono giustificati. 

E’ presente alla riunione l’Assessore all’Istruzione e Vicesindaco del Comune di Tortona, Sig.ra 
Marcella Graziano 

Punto n. 7 - Donazione per fondo librario Nicola Continillo. 
Il DS legge una lettera, che si allega al presente verbale, scritta dalla medesima in cui si dichiara la 
donazione di circa 1150 libri che rappresentano la collezione privata del padre, recentemente 
scomparso. 
La sig.ra Graziano ringrazia la Dirigente per questa preziosa donazione. 

Punto n. 1 - Variazioni al Programma Annuale 2018. 
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L’ATA Castellano illustra le variazioni, tutte entrate, al Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 
2018. Tale documento viene allegato al presente verbale. 
Il CdI approva all’unanimità. 
Delibera n. 151 

Punto n. 2 - Piano visite d’istruzione 2018/19. 
Il DS comunica che il CD ha deciso che tutti gli alunni abbiano diritto ad almeno due uscite, giornata 
lunga e giornata corta, nell’anno scolastico; verranno effettuate inoltre altre uscite brevi nell’ambito 
dell’orario scolastico. 
Il CdI approva all’unanimità. 
Delibera n. 152 

Punto n. 3 - Informativa circa problemi strutturali e di sicurezza a carico dell’Ente comunale. 
Il DS comunica che, ad oggi, non sono pervenuti i certificati di agibilità e di conformità degli 
impianti e antincendio relativi ai tre fabbricati in utilizzo; sono state inoltrate varie PEC di sollecito al 
Comune con diffida in data odierna ove si indica il 6 ottobre come data ultima per la consegna di tali 
certificati. 

Punto n. 4 - Orario Uffici e chisura. 
Il DS comunica che gli Uffici propongono la chiusura in concomitanza delle Festività del calendario 
scolastico, come da proposta allegata. 
Il CdI approva all’unanimità. 
Delibera n. 153 

Punto n. 5 - PTOF e PON: informativa e ratifica. 
Il DS fa presente che questo è l’ultimo anno del triennio del PTOF che negli anni è stato modificato 
in funzione dei progetti presentati dai docenti. Per quanto riguarda i PON, il Vicario Bottiroli fa 
presente che quattro sono in avvio e due sono stati richiesti e si trovano in fase di valutazione. 
Il CdI approva all’unanimità. 
Delibera n. 154 

Punto n. 6 - Delibera Giochi Sportivi Studenteschi. 
Il DS fa presente che l'Istituto partecipa all'evento sportivo denominato “Giochi Sportivi 
Studenteschi”. 
Il CdI approva all'unanimità la partecipazione a tale evento. 
Delibera n. 155 

Punto n. 8 – Varie. 

La sig.ra Fenini consegna una lettera sottoscritta da alcuni genitori della Scuola dell’Infanzia Mary 
Poppins relativa alla richiesta di uscita posticipata; la DS fa presente che una richiesta di tale tipo può 
essere accolta solo se supportata da almeno 25 adesioni valide per tutta la settimana. 
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Il Sindaco di Villalvernia chiede che per i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì l’ingresso sia 
anticipato alle 8:00 e l’uscita anticipata alle 12:30, con un eventuale prolungamento fino alle 12:45. Il 
C.d.I. decide che tale variazione d’orario è approvata in via sperimentale per un mese, dopo il quale, 
se non emergeranno problemi, verrà esteso a tutto l’anno scolastico. 

La sig.ra Ferrari fa presente che la sig.ra Doldi propone di istituire un “premio” per gli alunni con la 
media voti più alta. La DS fa presente che la scuola dovrebbe tendere a non esasperare i voti quale 
unico metro di giudizio per gli alunni, ma al contrario vorrebbe promuovere valori quali “gioco di 
squadra”, ammirazione ed emulazione verso modelli positivi. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 19:20. 

Tortona, 01 Ottobre 2018 

il Presidente        il Segretario
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