
VERBALE  N. 5  DEL 17 novembre 2016  DEL  CONSIGLIO D’ISTITUTO D’ISTRUZIONE 

SUPERIORE CELLINI DI VALENZA 

 
 

L’anno duemilasedici, il giorno 17  del  mese di novembre, alle ore 14,00 nella sala riunioni 

dell’ ITE NOE’ di Valenza,  si è  riunito  il Consiglio  di  Istituto convocato con nota prot. N.  
3650/2016 2.2.c dell’ 11 novembre 2016 nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio. 

 

Risultano assenti giustificati il sig. Tulosai Christian e Lanza Letizia (rappresentanti degli 

studenti), Gregoriadis Stefano (rappresentante ATA),  

Presiede la riunione il presidente sig.ra Maurizia Calì,  che designa  quale segretario il prof. 

Mario Degiovanni. 

 

Constatata  la  presenza del  numero legale  degli  intervenuti, il presidente dichiara aperta la 

seduta. 

 

 

 

DELIBERA N.10/2016 

Variazione di bilancio; 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

SENTITA la relazione del D.S.G.A in merito alle variazioni di bilancio intervenute nel periodo 

24/06/2016 – 09/11/2016 (cfr Allegato) 

 

PRESO ATTO del parere favorevole del D. S. 

 

SENTITO il parere favorevole del Presidente del Consiglio di Istituto 

 

DELIBERA all’unanimità 

 

L’approvazione della variazione di bilancio. 

 

 

DELIBERA N.11/2016 

Discarico inventariale beni non più in uso; 

 

 

SENTITA la relazione del D.S.G.A in merito al materiale di uso didattico non più utilizzato in 

quanto fuori uso e/o obsoleto (cfr Allegato) 

 

PRESO  ATTO del parere favorevole del D. S. 

 

PRESO ATTO del parere favorevole del Presidente del Consiglio di Istituto 

 

DELIBERA all’unanimità 

Di procedere al discarico inventariale del suddetto materiale. 

 

 

 

Viene quindi preso in esame il secondo punto all’ordine del giorno.  

Il Dirigente Scolastico procede ad una breve descrizione dei progetti e delle azioni 

caratterizzanti il Piano dell’Offerta Formativa triennale ed invita i membri del Consiglio a 

richiedere eventuali chiarimenti o proporre possibili integrazioni. 

La prof.ssa Parola informa l’assemblea circa la costituzione di una commissione provinciale 

“Legalità” composta da rappresentanti della Provincia e dell’USP di Alessandria e da alcuni 

docenti degli istituti scolastici del territorio.  

La commissione, attraverso un piano biennale di iniziative, si propone di sensibilizzare e 

favorire il dibattito e una maggiore presa di coscienza fra gli studenti di gravi problematiche 

sociali quali femminicidio, discriminazioni di genere e cyberbullismo e di promuovere una 

maggiore collaborazione fra scuola e famiglia. 



L’obiettivo è quello di creare una rete di scuole che condividano materiali, iniziative e risultati 

in merito. 

Una prima azione promossa dalla commissione è la cosiddetta “valigia della legalità” ossia un 

consistente numero di libri relativi agli argomenti sopra elencati messi via via  a disposizione 

degli studenti dei diversi istituti scolastici. 

La prof.ssa Parola informa il Consiglio di avere già preso contatti con l’amministrazione 

comunale  e la Biblioteca Civica di Valenza per promuovere tale iniziativa nel nostro istituto. 

Verranno inoltre, appena possibile, organizzati momenti di incontro e dibattito con esperti e 

testimoni di queste tematiche e in particolare del femminicidio. 

Tutti i membri del Consiglio esprimono parere decisamente favorevole non solo all’adesione ma 

anche al sostegno e alla diffusione di questo progetto.  

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15,00 

                   IL  SEGRETARIO                                               IL PRESIDENTE 

                 Prof. Mario Degiovanni                                        Sig.ra Maurizia Calì 


