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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2 DEL 13-01-2016 

 
Il giorno tredici del mese di gennaio dell’anno duemilasedici (2016) alle ore 17.30 
nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Ivrea 1, sotto la presidenza sotto la presidenza 
del Sig. SPAGNOLI Paolo, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato a 
norma di legge, per procedere alla discussione del presente Ordine del Giorno: 
 

1 Approvazione verbale seduta precedente  
 

2 Progetto “Prevenzione dispersione scolastica”  
 

3 Integrazione al P.O.F. a.s. 2015/16  
 

4 P.O.F. a.s. 2016/19, comprensivo di allegati  
 

5 
Nomina dei genitori e del docente facenti parte del Comitato di 
valutazione aa.ss.2015/18  

 

6 Personalizzazione domanda di iscrizione a.s. 2016/17  
 

7 Adozione diario di istituto a.s. 2016/17  
 

8 Comunicazione dei convenuti  
 

 
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione di: TUA E ZOPPO 
(Docenti) e BRILLANTE (Genitori). 
 
Si procede quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno:  
 
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  
 
  Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2) PROGETTO PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA  
 
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico sul progetto “Prevenzione dispersione 

scolastica” a.s.2015/16 promosso dal Comune di Ivrea in collaborazione con il 
Consorzio INRETE con l’obiettivo di intercettare precocemente situazioni a rischio di 
dispersione scolastica e poter intervenire con il supporto di educatori della 
Cooperativa Valdocco;  

Dopo ampia discussione  
il Consiglio DELIBERA all’unanimità 

di aderire al Progetto per l’a.s. 2015/16 

3) INTEGRAZIONE AL P.O.F. A.S. 2015/16  
 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla necessità di integrare il POF 
a.s. 2015/16 con le seguenti attività: 

- Accordo di rete per la formazione con l’I.C. di Strambino e l’I.C. di Vistrorio; 
- Accordo di rete con la Mediateca con Scuola Capo-fila l’I.C. di Pavone C.se per 

promuovere misure a sostegno dell’inclusione di persone diversamente abili; 
- Accordo di rete “La scuola si-cura di me” per promuovere la cultura della sicurezza 

anche mediante la realizzazione di specifici progetti. Aderiscono alla rete la scuola 
secondaria di primo grado Gozzano (Caluso), le Direzioni Didattiche di Caluso e San 
Giorgio, l’I.C. di Strambino; 

Preso Atto che il POF per l’a.s. 2015/16 risulta già approvato nella seduta del 02/12/2015 
e che le suddette iniziative suono utili per la scuola; 

il Consiglio DELIBERA all’unanimità 
di integrare il Piano dell’Offerta Formativa per il corrente a.s. 2015/16 con le attività 

di cui alle premesse. 
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4) P.O.F. A.S. 2016/19, COMPRENSIVO DI ALLEGATI 

 
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia 

delle istituzioni scolastiche” ed in particolare, l’art. 3 come modificato dalla 
Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca, adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, 
prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione 
scolastica”;  

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016; 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
Visto l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la formulazione del piano triennale 

dell’offerta formativa del 07/10/2015 adottato dal Collegio dei Docenti nella seduta 

del 18/10/2015;  
Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa in data 11/01/2016; 
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita 

il Consiglio DELIBERA all’unanimità 
di approvare il Piano triennale dell’offerta formativa 2016/19 comprensivo di allegati 
(all.4a), che sarà inviato, non appena perverranno apposite istruzioni, all’Ufficio 
Scolastico Regionale competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della 
Legge n. 107/2015. 
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione 
a questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale 
dell’offerta formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, 
“Scuola in Chiaro”, ecc.). 

 
5) NOMINA DEI GENITORI E DEL DOCENTE FACENTI PARTE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

AA.SS.2015/18 
 
Vista la Legge 13 Luglio 2015 n. 107, “riforma del sistema nazione d’istruzione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
Preso atto che tra gli adempimenti del Consiglio d’Istituto la legge prevede all’art. 1 

comma 129 la scelta di n. 2 rappresentanti dei genitori e di n. 1 docente quale 
componenti del nuovo comitato di valutazione; 

Sentita la relazione del Dirigente in merito al del Comitato per la valutazione dei 
docenti; 

Preso atto delle proposte emerse dalla discussione circa i criteri da adottare per 
l’adempimento di cui alle premesse e di seguito elencate: 
a) scegliere i 2 rappresentanti della componente dei genitori all’interno del 

Consiglio nell’attuale seduta; 
b) di procedere con apposito avviso pubblico (tra i genitori dell’istituto) di 

manifestazione di interesse per la scelta da parte del consiglio d’istituto di n. 2 
rappresentanti dei genitori; 

il Presidente pertanto invita i consiglieri a votare le suddette proposte e le risultanze 
sono state:  
- per la proposta a): presenti: 16 – votanti 16 – favorevoli 2 – contrari 13 – astenuti 1 
- per la proposta b): presenti: 16 – votanti 16 – favorevoli 14 – contrari 2 

il Consiglio DELIBERA 
in base alle risultanze della votazione il criterio di cui alla proposta b) mediante 
pubblicazione dell’avviso all’albo on line dell’Istituto Scolastico. Possono presentare 
istanza entro il 27/01/2016 tutti i genitori/responsabili dei minori che per tre anni 
scolastici a decorrere dal corrente a.s. 2015/16 avranno minori regolarmente iscritti e 
frequentati le scuole di ogni ordini e grado dell’Istituto Comprensivo Ivrea 1. Pertanto la 
scelta dei componenti (genitori e docenti) sarà rinviata alla prossima riunione del 
consiglio.  
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6) PERSONALIZZAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2016/17  
 
Sentito il Dirigente Scolastico in merito alla personalizzazione della domanda d’iscrizione 

a.s. 20215/16 per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado; 
Preso atto che le voci aggiuntive al modulo base d’iscrizione, ampiamente descritte dal 

Dirigente, sono utili nel contesto dell’iscrizione e finalizzati a dare ulteriori 
servizi alle famiglie; 

Dopo ampia discussione  
il Consiglio DELIBERA all’unanimità 

di approvare la personalizzazione della domanda d’iscrizione come da allegato 6a. di 
confermare anche per gli a.s. successivi la suddetta personalizzazione 

 
7) ADOZIONE DIARIO DI ISTITUTO A.S. 2016/17  
 
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico sull' opportunità di proseguire l’adozione 

del diario d’Istituto anche per l’anno scolastico 2016/17 per gli alunni della scuola 
primaria e secondaria con eventuali adattamenti connessi alle esigenze organizzative 
della scuola; 

Preso atto che il suddetto diario è stato apprezzato da alunni e genitori e si è rivelato 
un utile strumento anche nei rapporti scuola-famiglia 

il CONSIGLIO DELIBERA all’unanimità 
di proseguire l’adozione del suddetto diario d’Istituto anche per l’a.s. 2016/17 e di 
confermare per gli anni successivi la suddetta adozione (salvo autonoma diversa decisione 
del Consiglio che si dovesse palesare nel corso degli anni successivi) 
 

8) COMUNICAZIONE DEI CONVENUTI 
 

Il Presidente comunica: 
- che vi è l’intenzione della componente dei genitori di avviare una mappatura della 
condizione degli edifici scolastici, riservandosi di presentare una proposta più articolata 
in futuro. 
- che vi è l’intenzione di ripetere l’iniziativa dell’anno precedente relativa alla 
raccolta dei punti che consente alle classi aderenti di ritirare il materiale didattico 
previsto dalle promozioni Coop per la scuola. 
 
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 20.05 
Letto, approvato e sottoscritto 
IL SEGRETARIO DEL C.I.                                          IL PRESIDENTE DEL C.I. 
F.to PERNA Nevio Leo                                     F.to SPAGNOLI Paolo  

 
PER COPIA CONFORME 

  
      IL DIRETTORE S.G.A.                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        LEANZA Salvatore                                            Anna PIOVANO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,                               firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93                                          ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93      
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