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Oggetto: Verbale Consiglio d’Istituto del 04 Giugno 2018

In data Lunedì 04 Giugno 2018, alle ore 18.00, presso la Sala Riunioni 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. Approvazione Conto Consuntivo 2017 e Variazioni
2. Monitoraggio semestrale Piano annuale 2018
3. Acquisizione a bilancio N. 3 progetto PON FSE
4. Presentazione di 2 proposte PON
5. Calendario Scolastico
6. Sospensione attività didattica e chiusura uffici
7. Disciplina sponsor
8. Nuovo orario della SC. Infanzia di Villavernia
9. Informativa da parte del DS relativa alla mancata manutenzione degli edifici scolastici
10. Abolizione compiti e lezioni a casa classe terza “A” scuola Salvo D’Acquisto
11. Varie ed eventuali

Sono presenti:
 il DS Stefania Continillo
 i Docenti: Ippati (eletto segretario della seduta in sostituzione del consigliere Marchesotti

assente), Bottiroli, Bitetti, Barenghi, Barbero, Guglielmino
 i Genitori: Ferrari, Schmitz; Carta; Doldi, Fenini
 il A.T.A.: Castellano
 Gli assenti Gobbo, Defrancisci, Mutti sono giustificati

Punto n. 1 - Approvazione Conto Consuntivo 2017 e Variazioni
Il DS illustra le singole voci del Conto Consuntivo 2017 che è stato visto e approvato dai revisori dei conti. Il
CdI approva all’unanimità. Il DS illustra le Variazioni al Programma annuale 2017 che vengono
approvate.
Delibera n. 142

Punto n. 2 – Monitoraggio semestrale Programma annuale 2018
Il DS illustra le singole voci del Monitoraggio semestrale del Piano annuale 2018.
Tale documento viene allegato al presente verbale. Il CdI approva all’unanimità.
Delibera n. 143
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Punto n. 3 - Acquisizione a bilancio N. 3 progetto PON FSE

Il Vicario Danilo Bottiroli illustra lo stato attuale dei progetti PON.
Dei progetti PON presentati nel 2017 tre sono stati autorizzati e sono inoltre state presentate le
candidature per altri cinque progetti. I progetti autorizzati vengono acquisiti a bilancio con delibera
all’unanimità del CdI e sono i seguenti: Bandi  1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base;
2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento;  4427 del 02/05/2017 - FSE -

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.
Delibera n. 144

Punto n. 4 - Presentazione di 2 proposte PON
Il Vicario Danilo Bottiroli presenta al CdI due nuove proposte PON FSE: un progetto riguardante
l’inclusione nella scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado e un secondo progetto PON
inerente alla musica.
Il CdI approva all’unanimità.
Delibera n. 145

Punto n. 5 - Calendario Scolastico
Il calendario scolastico della Regione Piemonte prevede che le lezioni abbiano inizio il dieci 
settembre 2018 e terminino l’otto di Giugno. La DS espone le festività del prossimo anno 
scolastico.
Il CdI delibera che le lezioni della Scuola secondaria di primo grado “M. Patri” inizino in data 
03/09/2018. Delibera inoltre di togliere la festività delle Ceneri e di utilizzare tale giorno festivo per
la festa di Santa Croce e di sospendere le lezioni in data 26/04/2019.
Delibera n. 146

Punto n. 6 - Sospensione attività didattica e chiusura uffici
Il DS espone al CdI la richiesta da parte degli uffici di chiusura totale in data :
2 novembre 2018
24 e 31 dicembre 2018
23, 24, 28 aprile 2019
Festività di Santa Croce.
Il CdI approva all’unanimità.
Delibera n. 147

Punto n. 7 - Disciplina sponsor
La Dirigente Scolastico espone al CdI la necessità di disciplinare gli sponsor che contribuiscono ai 
progetti e alle attività scolastiche. Si valuteranno caso per caso le offerte degli sponsor e se sono 
compatibili con le attività formative proposte dalla scuola e se tali sponsorizzazioni non implichino 
operazioni commerciali troppo invasive.
Il CdI approva all’unanimità la proposta del Dirigente Scolastico.
Delibera n. 148



Punto n. 8 - Nuovo orario della SC. Infanzia di Villavernia
La Dirigente Scolastico informa il CdI che dal prossimo anno scolastico è previsto che il Comune di
Villavernia collabori con la scuola per prorogare l’orario della Scuola dell’Infanzia fino alle 17:00

Punto n. 9 - Informativa da parte del DS relativa alla mancata manutenzione degli edifici 
scolastici
La Dirigente Scolastico informa il CdI che domani 05/06/2018 verrà inviato al Comune di Tortona 
un file che conterrà informazioni inerenti a tutte le situazioni critiche presenti negli edifici scolasti 
del plesso di Tortona. La DS ribadisce di avere informato ripetutamente il Comune dell’urgenza di 
lavori di manutenzione e di non avere ottenuto opportune e tempestive risposte. 

Punto n. 10 - Abolizione compiti e lezioni a casa classe terza “A” scuola Salvo D’Acquisto
Il Presidente del CdI espone i fatti inerenti all’abolizione dei compiti e lezioni della classe terza “A”
scuola Salvo D’Acquisto. Segue un vario e ampio scambio di opinioni ma la questione non è di 
competenza del CdI.

Punto n. 11 - Varie ed eventuali
Viene fatta richiesta da parte dei genitori del plesso di Villaromagnano che per l’anno scolastico 
2018/2019 i progetti pomeridiani vengano effettuati in giorni che non coincidano con i rientri 
pomeridiani per dare modo agli alunni della Scuola secondaria di primo grado di Villaromagnano di
potervi prendere parte.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 20:00.

Tortona, 04 Giugno 2018

il Presidente il Segretario
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