
 
Oggetto: Verbale Consiglio d’Istituto del 27 novembre 2019 
In data mercoledì 27 novembre 2019, alle ore 18.30, presso il Salone dell’Istituto Comprensivo 
Tortona B, si è tenuta la riunione del Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato dal Presidente 
Alberto Balduzzi - per discutere il seguente ordine del giorno: 
1 - Modifiche al Programma Annuale 2019 
2 - Delibera modifica importo minute spese Anno Finanziario 2019 
3 - Comitato di valutazione componente genitori e Docenti 
4 - Organo garanzia alunni 
5 - Genitore per G.L.H. 
6 - Open Day 
7 - PON - monitoraggio ed eventuali partecipazioni a nuovi Bandi 
8 - Aggiornamento PTOF 2019/20 
9 - Intervento della Referente Cyberbullismo - proposte progettuali 
10 - Concessione locali dopolavoro personale statale 
11 - Calendario scolastico 
12 - Chiusura uffici 
13 - Varie ed eventuali 
Sono presenti:  

Il Ds Stefania Continillo, i Docenti Bitetti Maria Luisa Antonia, Barenghi Antonella, Defrancisci 
Alberto, Dellagiovanna Cinzia, Di Tomasso Patrizia, Guglielmino Mariangela, Sansolino Alessandra, 
Toso Cristina, i Genitori Gavino Cristina, Ratti Deborah, Balduzzi Alberto, Malaspina Cristina, 
Promutico Roberta, Saracco Sara, Massiglio Matteo, Bellini Chiara. 

Punto n. 9 - Intervento della Referente Cyberbullismo - proposte progettuali 
La referente Prof. Patrizia Boccaccini illustra il proprio ruolo e l’ampia esistenza di conferenze, 
progetti e attività a tema cyberbullismo, proprio per l’estrema importanza che questo fenomeno sta 
rivestendo nella nostra zona. La referente si preoccuperà di tenere informate le famiglie e la scuola 
tutta di ogni proposta, convegno, progetto che verrà presentato dai vari enti deputati. Presenta il 
progetto legato alle arti marziali digitali: i corsi legati al progetto richiedono un contributo economico 
per i ragazzi partecipanti. Si allega al verbale la documentazione dettagliata (Allegato1). Si propone 
di passare l’informativa alle famiglie. Il CdI approva all’unanimità. 
Delibera n. 166 
Punto n. 1 - Modifiche al Programma Annuale 2019 
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Il DS illustra al Consiglio che tale Programma rappresenta una sorta di bilancio preventivo. Vi sono 
due momenti in cui tale Programma può essere presentato al CdI ed eventualmente modificato. Il 
primo momento è entro il 30 novembre. Il DS illustra al collegio le modifiche (entrate) che hanno 
modificato tale programma. (Allegato2). Il CdI approva all’unanimità.  
Delibera n. 167 
Punto n. 2 - Delibera modifica importo minute spese Anno Finanziario 2019 
Il DS ricorda la delibera del gennaio 2019 al Consiglio. Avendo tuttavia quasi esaurito il plafond 
chiede al CdI un aumento di una piccola cifra per poter arrivare a fine anno. Il CdI approva 
all’unanimità. 
Delibera n. 168 
Punto n. 3 - Comitato di valutazione componente genitori e Docenti 
Vengono confermati i genitori Promutico Roberta e Chiara Bellini e la Docente Bitetti Maria Luisa. 

Delibera n. 169 
Punto n. 4 - Organo garanzia alunni 
Vengono confermati i Docenti Sansolino Alessandra e il genitore Ratti Deborah. 

Punto n. 5 - Genitore per G.L.H. 
Viene confermato il genitore Massiglio Matteo. 

Punto n. 6 - Open Day 
Il Docente Bottiroli Danilo illustra l’organizzazione dell’Open Day del 14 dicembre. Si allega il 
programma dell’attività. (Allegato 3) 
Punto n. 7 - PON - monitoraggio ed eventuali partecipazioni a nuovi Bandi 
Il DS illustra al Consiglio la mancanza attuale di PON e chiede l’approvazione per aderire a eventuali 
PON che verranno presentati nei mesi a venire. Il CdI approva all’unanimità. 
Delibera n. 170 
Punto n. 8 - Aggiornamento PTOF 2019/20 
La Docente Bitetti Maria Luisa Antonia presenta al Consiglio il PTOF, nello specifico il piano di 
miglioramento dell’offerta formativa. Illustra inoltre la possibilità di consultare tale documento sulla 
piattaforma del MIUR definita “Scuola in chiaro” (h#ps://cercalatuascuola.istruzione.it/

cercalatuascuola/) 
Punto n. 10 - Concessione locali dopolavoro personale statale 
Il DS illustra al collegio che il personale della scuola ha mostrato l’esigenza di poter utilizzare i locali 
della scuola dalle 17:00 alle 18:30 per attività di dopolavoro. Il CdI approva all’unanimità. 
Delibera n. 171 
Viene inoltre ipotizzata la possibilità di estendere la concessione anche ai genitori e anche a tutti i 
plessi scolastici, dopo aver valutato l’organizzazione in merito alle responsabilità di gestione del bene 
comune. L’autorizzazione viene demandata ai Responsabili di plesso e alla DS. 
Punto n. 11 - Calendario scolastico 
Viene mantenuto quanto deliberato a giugno: la prima è inerente la prima settimana delle lezioni per 
la scuola Patri, da martedì 3 a sabato 7 settembre, con orario completo 7:45-13:30. La seconda 
modifica è la rinuncia al mercoledì delle ceneri (26 febbraio 2020) in favore del lunedì di Santa Croce 
(11 maggio 2020).
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Punto n. 12 - Chiusura uffici 
Il personale amministrativo propone un calendario per le chiusure degli uffici. Il personale garantirà il 
servizio nella giornata di S. Croce e chiuderà gli uffici in data 24-27, 30 e 31 dicembre 2019, 6 marzo 
2020, 10 e 14 aprile 2020, 1 giugno 2020 e 14 agosto 2020. 
Il CdI approva all’unanimità. 
Delibera n. 172 
Punto n. 13 - Varie ed eventuali 
Il DS presenta il Programma Annuale, approvato dai Revisori dei Conti in data 26 novembre. 
(Allegato 4) Il CdI approva all’unanimità. 
Delibera n. 173 
La Referente per le gite Prof. Sansolino Alessandra illustra al Consiglio la proposta di uniformare il 
costo gite per la Scuola Secondaria a 25 euro/partecipante. Per quanto riguarda la Primaria, data 
l’estrema differenza fra i tipi di gite per le varie classi, si mantiene la precedente organizzazione. Il 
CdI approva all’unanimità. 
Delibera n. 174 
Si rendono noti al Consiglio i gravi problemi strutturali del plesso “Patri”. Si autorizza il DS a farsi 
promotore presso il Comune per la loro sistemazione. 
Non emergendo varie ed eventuali ed esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 
19:15. 
Tortona, 27 novembre 2019 

il Presidente        il Segretario 
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