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VERBALE n. 2 del Consiglio di Istituto
Il giorno 9 (nove) del mese di gennaio dell’anno 2013 (duemilatredici),
alle ore 17.30, nell’aula dell’I.C. “De Amicis – Manzoni”, a seguito della
convocazione in data 27/12/2012, si riunisce il Consiglio di Istituto.
Sono presenti, oltre al Dirigente Scolastico Luigi Manzini, i Membri elettivi del C.d.I. :
Allò Francesco
Avalle Cristina
Bocchio Ilaria
Del Sarto Alessio
Fava Monica
Lombardi Giovanni - Presidente
Ossino Monica
Roncati Stefano
Alessi Marica
Assunto Barbara
Brezzi Elisabetta
Gandini Nadia
Gherci Emanuela
Pagella Francesco
Verzone Elisabetta
Funghini Nora Luigia
Schirripa Maria Antonietta
Assente: la Signora Verna Paola
Il Consiglio di Istituto è presieduto dal Signor Lombardi Giovanni, che provvede alla lettura
dell’ordine del giorno:
1) Prospetto delle gite e viaggi di istruzione dell’ I.C. per l’anno sc. 2012-2013.
2) Bozza lettera del Presidente, da inviare ai Presidenti dei Consigli di Istituto
scolastici della città.
3) Varie ed eventuali.

Al punto 1):
Il Dirigente Scolastico illustra l’attuale normativa vigente, in tema di gite e viaggi di
istruzione, quindi viene presentato il piano gite dell’Istituto, che viene successivamente
integrato da considerazioni e precisazioni verbali.
Il piano delle gite viene approvato dal Consiglio di Istituto. [DELIBERA N. 1]

Al punto 2):
Il presidente legge la lettera, la quale viene approvata dal Consiglio.
Si attende un riscontro da parte degli altri Presidenti di Consiglio di Istituto delle scuole
della città di Alessandria.

Al punto 3):
-

Il Dirigente Scolastico informa che sono stati inviati, come richiesto, gli
estratti dai testi normativi che regolano l’attività e le competenze del
Consiglio di Istituto. Viene ribadita da parte della Sig.ra Bocchio la richiesta di
conoscere l’eventuale regolamento del Consiglio di Istituto. Il capo d’Istituto risponde
che non erano presenti in entrambe le scuole dei regolamenti sul funzionamento del
Consiglio di Istituto, e si impegna a portare questo punto all’O.d.G. nella prossima
seduta.

-

Per quanto riguarda la Scuola Primaria “U. Rattazzi” (ex via Sclavo), alcuni membri
della componente genitori sottolineano la necessità di un’aula informatica. Pur
recependo il problema, il Consiglio evidenzia una serie di problemi: oltre alla mancanza
di fondi, sussiste la necessità di progettare una soluzione che possa essere soddisfacente
e utile a tutte le classi presenti in quel plesso. Ad esempio, quella di perseguire
l’obiettivo di dotare quel plesso di Lavagne Interattive Multimediali, possibilmente una
per classe, se tecnicamente ed economicamente possibile. Questo progetto, chiaramente,
ha una prospettiva di lungo periodo e comunque è, ad avviso del Dirigente, l’unica
possibilità per realizzare un’effettiva informatizzazione sistematica non solo di quella
scuola, ma anche dell’intero Istituto.
Si precisa altresì che nel prossimo anno scolastico (2013-2014) sarà necessaria una
ulteriore aula per la seconda classe prima. A questo proposito il Dirigente Scolastico
rende noto che a giorni i tecnici del Comune effettueranno una ricognizione atta a
trovare uno spazio consono per la messa in opera.

-

Il coordinatore del Comitato Mensa Sig.ra Avalle informa di alcune segnalazioni
riguardanti il servizio di mensa emerse in una riunione del Comitato. È stata garantita la
massima collaborazione da parte del Sindaco e dell’Assessore incaricato, per i necessari
controlli.

-

I genitori del Consiglio si rendono disponibili all’apertura di un blog, gestito
dai genitori stessi ed aperto agli insegnanti interessati; questo per la divulgazione di
eventuali iniziative e proposte.

-

È richiesto l’inserimento dei verbali via e-mail. La richiesta viene accolta.
Il Consiglio si chiude alle ore 18.45
IL SEGRETARIO
Emanuela Gherci

IL PRESIDENTE
Giovanni Lombardi

