
            

 

 

“V. FAUSTINI – A. FRANK sezione staccata G. NICOLINI”  

Scuola Statale Secondaria di I grado 

Via Alberoni n. 49 – 29121 PIACENZA 

 Tel e fax 0523 321659                                                                  e-mail: pcmm00300g@istruzione.it 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 1 DEL 15.12.2017 

 

 Il giorno 15 dicembre 2017 alle ore 18.30, presso la sala docenti della Scuola secondaria di I  

grado “Faustini-Frank e sez. stacc. Nicolini”, sede A. Frank sita in via Manzoni n. 3, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

- Nomina presidente del Consiglio di Istituto; 

- Nomina componente comitato di valutazione (genitore); 

- Approvazione bilancio provvisorio; 

-  Criteri formazione classi prima e criteri di esclusione in caso di soprannumerarietà; 

-  Acquisizione a bilancio PON per la realizzazione dei laboratori mobili informatici; 

- Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Sono presenti: 

Silvestri Ludovico (dirigente scolastico) 

Gaffuri Nadia (docente) 

Monelli Raffaella (docente) 

Bergomi Ena (docente) 

Bertoni Cristina (docente) 

Torriani Paola (docente) 

Zoppi Eleonora (docente) 

Rancati Cristina (docente) 

Pallavicini Roberta (docente) 

Ranieri Mariateresa (DSGA) 

Cardo Carmela (A.T.A.) 

Casadei Fausta (genitore) 

Larsen Micheal (genitore) 

Cattivelli Lorena (genitore) 

Nasali Rocca Di Corneliano Nicolò (genitore) 

Minelli Giovanni (genitore) 

Bonafè Massimiliano (genitore) 

Caselotti Anna (genitore – arrivata alle ore 19,00) 

Sono assenti: 

Iacoviello Patrizia (A.T.A.) 
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Nomina del Presidente del Consiglio di Istituto 

Assume le funzioni di presidente, per le formalità iniziali, il Dirigente Scolastico Ludovico Silvestri 

il quale, dopo il benvenuto iniziale a tutte le componenti, chiede alle persone ivi riunite e, nello 

specifico, alla componente genitori, se vi sia qualcuno interessato a ricoprire la carica di Presidente 

e vice Presidente. Per la prima, si propone solo la sig.ra Casadei che, di conseguenza, viene eletta 

per acclamazione. Dopo lunga ed articolata discussione, in relazione anche alle altre funzioni e 

cariche da individuare, viene, sempre per acclamazione, individuato il sig. Nasali Rocca di 

Corneliano Nicolò quale vice Presidente del Consiglio di Istituto. (delibera n. 1) 

 

Nomina componente comitato di valutazione (genitore) 

Il Dirigente Scolastico rende noto che, in relazione alla nuova configurazione del Consiglio di 

Istituto e preso atto che la componente genitori in seno al Comitato di Valutazione dell’Istituto è 

variata, spiega che occorre individuare un nuovo membro della componente genitori all’interno 

dello stesso. Preliminarmente, rende note anche le funzioni che il Comitato svolge ed i compiti cui è 

tenuto. Al termine, il D.S. chiede, congiuntamente al Presidente, se vi sia alcuno interessato a 

ricoprire tale carica. Si propone il sig. Minelli Giovanni che, di conseguenza, viene eletto per 

acclamazione. (delibera n.2) 

 

Approvazione bilancio provvisorio 

Per la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, viene data la parola alla DSGA Ranieri 

Mariateresa, la quale sottopone, a tutti i presenti, copia del bilancio provvisorio che si intende 

presentare. Preliminarmente, fa anche presente che il bilancio in oggetto risente di alcune variazioni 

che sottopone al Consiglio. Dopo concisa discussione, vengono approvate le variazioni di bilancio 

nonché il bilancio provvisorio dell’Istituto unanimemente. (delibera n.3) 

 

Criteri formazione classi prima e criteri di esclusione in caso di soprannumerarietà 

Il Presidente chiede di conoscere quali siano i criteri applicati nello scorso anno scolastico per la 

determinazione delle iscrizioni e, in particolare, delle esclusioni dei discenti in caso di 

soprannumerarietà. Il Dirigente Scolastico riferisce che i criteri sono stati i seguenti: residenza del 

minore in prossimità della sede prescelta (ad eccezione della sede Nicolini che nasce come struttura 

destinata ai fuori sede); luogo di lavoro dei genitori in prossimità di una delle sedi (debitamente 

documentata); residenza dei nonni che si occupano del minore (debitamente documentata); presenza 

di fratelli o sorelle presso la stessa sede (con prevalenza a chi ha altri figli presso lo stesso grado e, 

in subordine, presso la scuola primaria di primo grado, nel caso di Mazzini ed Alberoni). Nel caso 

della sede Nicolini, nell’ipotesi di domande eccedenti il numero massimo che può accogliersi, come 

ogni anno si darà luogo all’esame preliminare del Conservatorio “Nicolini” che determinerà, tra i 

vari pretendenti, chi ha le migliori propensioni musicali e, tra questi, i primi 50 saranno accolti 

mentre per gli altri sarà preservata una quota per accoglierli presso la sede Mazzini. Il Consiglio si 

confronta sui criteri indicati e, all’esito, a maggioranza e con la sola eccezione del Presidente che si 

astiene, vota l’adozione degli anzidetti criteri. (delibera n.4) 

 

Acquisizione a bilancio PON per la realizzazione dei laboratori mobili informatici 

Il D.S. rende noto al nuovo Consiglio che l’Istituto, in seguito allo scorrimento delle graduatorie, è 

stato ammesso al finanziamento del progetto PON – Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 

Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico – 10.8 – Diffusione della società della 



conoscenza nel mondo della Scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi – 

Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-79. Il 

D.S. illustra i contenuti del progetto, volto a realizzare due laboratori mobili informatici anche in 

vista delle necessità dell’Istituto per poter operare con le nuove prove INVALSI. Il Consiglio, 

all’unanimità, approva. (delibera n.5). 

 

Nomina componenti Giunta Esecutiva 

A questo punto, su invito del Dirigente Scolastico che compulsa in tal senso il Presidente neo eletto, 

che aderisce, si integra l’ordine del giorno con la votazione e nomina dei componenti della Giunta 

Esecutiva di Istituto. Il D.S., dopo aver brevemente illustrato i compiti e la composizione della 

Giunta Esecutiva, chiede ai presenti chi abbia la volontà di candidarsi per la votazione all’interno 

della stessa. Per la componente docenti, si propone la prof.ssa Zoppi. Per la componente ATA si 

propone la sig.ra Cardo. Per la componente genitori si propongono il sig. Bonafè Massimiliano e la 

sig.ra Caselotti Anna. Non essendovi altre candidature, i predetti vengono nominati per 

acclamazione. (delibera n.6) 

 

Comunicazioni del DS 

Non essendovi altre comunicazioni e vista l’ora tarda, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

La seduta è tolta alle ore 20,30. Del che è verbale. 

La segretaria                              Il Dirigente Scolastico Il Presidente 

F.to Paola Torriani                    F.to Ludovico Silvestri F.to Fausta Casadei 


