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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 15 DEL 25-11-2014 

 

Il giorno venticinque del mese di novembre dell’anno duemilaquattordici (2014) alle ore 17.45 

nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Ivrea 1, sotto la presidenza del Sig. Daniele Brillante, si è riunito il 

Consiglio di Istituto, regolarmente convocato a norma di legge, per procedere alla discussione del presente 

Ordine del Giorno: 

1) modifiche al programma annuale 2014; 

2) criteri di precedenza per le richieste di iscrizione ai plessi;  

3) P.O.F. a.s. 14/15, comprensivo di allegati; provvedimento disciplinare per un alunno della S.S.I.; 

4) adesione bando WEP; 

5) attività di orientamento degli alunni; 

6) discipline sportive da praticare al Centro Sportivo Scolastico ed eventuale partecipazione ai Campionati 

studenteschi; 

7) costituzione del Centro Sportivo Scolastico per la scuola primaria e partecipazione ai Giochi di inverno ed 

ai Giochi di fine anno; 

8) verbale di sintesi dell'incontro del 11 novembre u.s. tra la componente genitori del Consiglio d'Istituto ed i 

genitori rappresentanti di classe delle scuole dell'IC; comunicazione di richieste e proposte dei genitori; 

9) comunicazioni della D.S. ai convocati. 

 

In assenza del segretario del Consiglio, sig.ra Alessia Peretto (componente genitori), la sig.ra Ribotto Roberta 

(componente docenti), che aveva già ricoperto tale incarico in precedenti occasioni, si propone di sostituirla.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto, ad eccezione dei seguenti sigg.: Alessia Peretto e 

Alessandro De Stefano (componente genitori), Mercedes Rossetto e Dalida Comunello (componente docenti); 

Francesco Donato (componente ata). 

 

Prima di iniziare la trattazione del punti all’ordine del giorno, il DSGA, Salvatore Leanza, fa notare ai 

componenti del Consiglio che nell’ordine del giorno è stata omesso il punto che riguarda l’APPROVAZIONE 

DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 

Pertanto, il Presidente propone di procedere immediatamente alla votazione circa l’APPROVAZIONE DEL 

VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.  

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  

 

 

Si procede quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.  
 

1) MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 

 

VISTO Il programma annuale per l’esercizio finanziario 2014, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 12.02.2014; 

VISTO l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 

VISTI i provvedimenti Dirigente Scolastico dal n. 8 al n. 10 portati a conoscenza di questo 

Consiglio ed agli atti dell’ufficio, concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, 

relative al programma annuale 2014; 

PRESO ATTO che i suddetti provvedimenti sono ampliamente giustificati; 

VERIFICATE Le finalizzazioni e/o i vincoli dei suddetti finanziamenti   

il CONSIGLIO DELIBERA all’unanimità 

di approvare e ratificare i provvedimenti del Dirigente Scolastico, comportanti modifiche al programma 

annuale 2014, risultanti nel Mod. F e G, riassunti nell’allegato denominato riepilogo variazioni/storni 

progetti/attività nell’esercizio 2014. 
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2) CRITERI DI PRECEDENZA PER LE RICHIESTE DI ISCRIZIONE AI PLESSI  
 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla necessità di formulare i criteri di precedenza 

per le richieste di iscrizione ai plessi per il prossimo a.s. 2015/16; 

VISTI i criteri per i vari ordini di scuola dell’istituto, come risultanti dalla documentazione allegata alla 

convocazione del Consiglio di Istituto;  

DOPO AMPIA discussione, con la quale i componenti del Consiglio hanno chiesto di apportare modifiche 

ed integrazioni ad alcuni dei criteri di precedenza, precedentemente indicati nella documentazione allegata 

alla convocazione del Consiglio di Istituto;  

il Consiglio DELIBERA all’unanimità 

di adottare i seguenti criteri per l’a.s. 2015/16 come da allegato 1 (infanzia) allegato 2 (primaria) ed allegato 

3 (secondaria di primo grado) 

 

3) POF A. S. 2014-15, COMPRENSIVO DI ALLEGATI; PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE PER 

UN ALUNNO DELLA S.S.I. 
 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla formulazione del POF a.s. 2014/15; 

PRESO ATTO che il collegio dei docenti in data 18/11/2014 ha deliberato l’approvazione del piano 

dell’offerta formativa per l’a.s. 2014/15, come risultante dalla documentazione allegata alla convocazione 

del Consiglio di Istituto; 

VISTA la propria deliberazione n. 1 del 28/11/2012 concernente i criteri per la formulazione del POF 

d’Istituto a valere anche per gli anni successivi; 

PRESO ATTO che il POF è coerente con i criteri di cui alle premesse; 

DOPO AMPIA discussione,  

il Consiglio DELIBERA all’unanimità 

di adottare il Piano dell’Offerta Formativa per il corrente a.s. 2014/15, come da documento allegato 4. 
 

Si prosegue, quindi, con la lettura della seconda parte del punto 3):  

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE PER UN ALUNNO DELLA S.S.I 

 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico, in merito alla proposta, avanzata dal consiglio di una delle 

classi della scuola secondaria di I grado, di chiedere al Consiglio di Istituto di irrogare un provvedimento 

disciplinare di sospensione dalle lezioni di uno studente per un periodo di 16 giorni; 

PRESO ATTO di quanto emerso dalla lunga e approfondita discussione tra i componenti del Consiglio, così 

riepilogata: 

 la componente docenti della scuola secondaria di primo grado, rimarca la difficoltà del caso riportato, 

anche in considerazione dei numerosi interventi di carattere educativo, della didattica individualizzata, 

della fiducia ripetutamente accordata e del comportamento dell'allievo generalmente poco adeguato al 

contesto scolastico (situazione ricorrente dal precedente anno scolastico). Si sottolineano inoltre il 

potenziale pericolo a cui l'allievo si è esposto con il suo comportamento ed il rischio di possibile 

emulazione da parte di altri allievi; 

 la componente genitori segnala che questa richiesta di irrogare un provvedimento disciplinare tanto grave, 

quale la sospensione dalla lezioni per un periodo di 16 giorni, non è stata documentata in alcun modo 

prima di questa riunione, né è stata inserita in un apposito punto all’ordine del giorno; pertanto, non 

sarebbe comunque possibile valutarla in questa sede, senza i dovuti approfondimenti;  

 la motivazione, per cui il consiglio di classe ha richiesto al Consiglio di Istituto di esprimersi per 

l’irrogazione del provvedimento disciplinare di sospensione per un periodo di 16 giorni, dettagliatamente 

riportata nel corso della discussione dalla prof.ssa Ribotto e dalla Dirigente Scolastica (l’alunno era uscito 

da scuola, senza autorizzazione), non integra in alcun modo i presupposti per l'applicazione di 

provvedimenti disciplinari superiori a 15 giorni, per cui è competente il Consiglio di Istituto, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 6, comma 5 del Regolamento d’Istituto (“Atti che violino la dignità ed il rispetto 

della persona umana, atti tali da determinare situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone”); 

 invece, i fatti narrati fanno ritenere che il consiglio di classe, senza richiedere l’intervento del Consiglio di 

Istituto, in applicazione dell’art. 6, comma 2 del Regolamento d’Istituto, avrebbe potuto valutare di 

applicare in autonomia la minore sanzione della sospensione dalle lezioni (con o senza obbligo di 
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frequenza) da uno a cinque giorni e l’eventuale assegnazione di attività di natura culturale o sociale a 

vantaggio della comunità scolastica, con provvedimento motivato, da adottare entro sette giorni dai fatti 

contestati; 

 peraltro, i componenti del Consiglio riconoscono la gravità di quanto accaduto e invitano il D.S. a 

promuovere  - in coordinamento sia con la famiglia dell’alunno sia con i servizi sociali preposti - un 

percorso di recupero educativo  mirato all’inclusione ed alla responsabilizzazione dell’alunno; 

PRESO ATTO di quanto emerso dagli interventi dei singoli componenti del Consiglio;  

DOPO AMPIA discussione, il Presidente invita i componenti del Consiglio a votare sulla proposta così 

formulata: se, per il caso in esame, il Consiglio di Istituto sia competente a decidere ovvero se esistano i 

presupposti per l'applicazione da parte del Consiglio di Istituto di un provvedimento disciplinare che 

comporti la sospensione dalle lezioni di uno studente dalla comunità scolastica per un periodo di 16 

giorni;  

VISTO il Regolamento d’istituto, ed in particolare l’art. 6 – Provvedimenti disciplinari nonché la normativa 

ministeriale in materia vigente 
 

il Consiglio DELIBERA all’unanimità 
 

 che il Consiglio di Istituto non è competente a decidere il caso in esame ovvero i presupposti non sussistono; 

pertanto il provvedimento richiesto dal consiglio di classe non potrà essere applicato; 

 che si promuova  in coordinamento con la famiglia dell’alunno e con i servizi sociali preposti un percorso di 

recupero educativo  mirato all’inclusione ed alla responsabilizzazione dell’alunno. 

  

4) ADESIONE BANDO WEP 

 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito all'adesione al progetto WEP , (approvato dal 

collego docenti nella seduta del 18/11/2014) che prevede di accogliere assistenti madrelingua 

provenienti da diversi paesi del mondo.  
 

il Consiglio DELIBERA all’unanimità 
 

    di aderire alla suddetta iniziativa. 

 

5) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI 

 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico relativa alle attività di orientamento alunni; 

PRESO ATTO che il collegio docenti ha deliberato l’attività di orientamento nella seduta del 18/11/2014 
 

il Consiglio DELIBERA all’unanimità 
 

di adottare la scelta del collegio docenti in merito alla riformulazione delle iniziative nell’ambito delle 

attività di orientamento degli  alunni. 

 

6) DISCIPLINE SPORTIVE DA PRATICARE AL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO ED 

EVENTUALE PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI STUDENTESCHI  

 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alle discipline da praticare al Centro Sportivo 

Scolastico che coinvolge tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 6205 del 29/10/2014 concernente le modalità per l'avviamento alla 

pratica sportiva, Campionati Studenteschi a.s. 2014/15; 

PRESO ATTO che il suddetto progetto è inserito nel POF e deliberato dal Collegio docenti del 

18/11/2014 
 

il Consiglio DELIBERA all’unanimità 
 

la partecipazione delle classi coinvolte alle varie discipline del Centro Sportivo Scolastico e dei Campionati 

Studenteschi come da allegato 5. 
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7) COSTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA E 

PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DI INVERNO ED AI GIOCHI DI FINE ANNO  

 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla costituzione del Centro Sportivo Scolastico 

per la scuola primaria  

VISTA la nota MIUR  prot. 6263 del 3/11/2014: “Progetto Sport di classe" che prevede la costituzione di 

un Centro Sportivo Scolastico 

PRESO ATTO che il suddetto progetto è inserito nel POF e deliberato dal Collegio docenti del 

18/11/2014 

il Consiglio DELIBERA all’unanimità 
 

la costituzione del Centro Sportivo Scolastico per la scuola primaria e la partecipazione delle classi 

coinvolte ai giochi di inverno ed ai giochi di fine anno come da allegato 6. 

 

8) VERBALE DI SINTESI DELL'INCONTRO DEL 11 NOVEMBRE U.S. TRA LA COMPONENTE  

GENITORI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO ED I GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

DELLE SCUOLE DELL'IC; COMUNICAZIONE DI RICHIESTE E PROPOSTE DEI GENITORI 

 

     Il Presidente illustra quanto emerso nell'incontro del 11 novembre: 

 richieste pervenute dai genitori, segnalazioni e proposte per l’utilizzo dei giochi esterni e la 

manutenzione degli edifici scolastici (anche facendo ricorso al protocollo d’intesa comunale per i piccoli 

lavori di volontariato) e donazione di beni a favore della scuola (computer usati, iniziativa AEGCoop e 

“Coopperlascuola”); con riferimento all’utilizzo dei giochi esterni ed alla manutenzione è stato richiesto 

un apposito incontro tra i componenti del Consiglio di Istituto, DS, RSPP, Ufficio Tecnico e assessore 

alla manutenzione del Comune di Ivrea; 

 richiesta di convocare un apposito incontro tra i componenti del Consiglio d'Istituto (Genitori e 

Docenti), i rappresentanti della commissione mensa, la D.S. ed i responsabili dell'Ufficio Istruzione del 

Comune di Ivrea allo scopo di confrontarsi sulla realizzazione del progetto comunale di consumo della 

frutta a merenda nelle scuole del nostro Istituto Comprensivo. A tal proposito, il D.S. chiede di far 

partecipare all'incontro anche la R.S.U. della scuola ed un medico del servizio di igiene di sanità 

pubblica. Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta del Presidente.  

 

9) COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL PRESIDENTE  
 

Non ci sono comunicazioni aggiuntive del Dirigente rispetto ai punti già trattati.  
 

 

Le presenti delibere sono da intendersi immediatamente esecutive. Avverso la presente deliberazione, ai sensi 

dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio d’Istituto entro il 

termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione 

diventa definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

La riunione ha avuto termine alle ore 20.50 

Letto, approvato e sottoscritto  
 

IL SEGRETARIO DEL C.dI.                                                                       IL PRESIDENTE DEL C.dI. 

   Roberta RIBOTTO                                                                               Daniele BRILLANTE  
 

 

PER COPIA CONFORME 

 

          IL DIRETTORE S.G.A.                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Salvatore LEANZA                              Anna PIOVANO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93)                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93)     


