
VERBALE RIUNIONE N.7 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE 

“BENVENTO CELLINI” DI VALENZA 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 20 settembre alle ore 17.00, nell’aula meeting  dell’I.T.E. 

“Noè” di Valenza, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’Istituto. 

Risultano assenti per la componente docentela prof.ssa Franca Frassacarro, per la componente 

alunni: Zaio Alice (giustificata), Ferraris Carlo e Barberis Patrick.  

Presiede la riunione la Presidente Sig. Claudia Salciccia e funge da segretario la Prof.ssa 

Cappelli Patrizia. 

DELIBERA N.17/2018 

Piano Provinciale offerta formativa anno scolastico 2018-19 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ASCOLTATO il progetto presentatoin Collegio Docenti dal signor Porta,comandante pilota 

dell’Aeronautica civile, riguardante  l’attivazione di un percorso di studi per la formazione di 

piloti d’aereo presso il nostro istituto. 

CONSIDERATO che il bacino di utenza della nostra scuola accoglie studenti dalle zone limitrofe  

e che il raggio di influenza del nostro istituto si è ampliato notevolmente in questi ultimi anni; 

TENUTO CONTO che la nostra città per la peculiarità della produzione di gioielleria ha intessuto 

una rete di collegamenti sia nazionali che internazionali; 

VALUTATO l’interesse da parte dell’utenza di nuovi percorsi formativi che offrano nuovi sbocchi 

professionali, anche al fine di superare il momento di crisi economica che il settore della 

produzione di gioielleria sta attraversando; 

CONSIDERATA l’assenza di una simile offerta formativa nel Nord di Italia, che permetta a 

studenti di acquisire competenze altamente spendibili nel mondo del lavoro, senza nessun 

onere finanziario per le famiglie e senza entrare in competizione con l’offerta formativa delle 

zone limitrofe; 

VALUTATO che esistono le competenze professionali all’interno dell’istituto che consentono 

l’attivazione di tale percorso e pertanto il corso di studi risulta coerente con l’offerta formativa; 

CONSIDERATO che gli studenti possono usufruire di una efficace rete di trasporti per 

raggiungere la scuola; 

TENUTO CONTO che le condizioni e caratteristiche complessive dell’edificio scolastico 

consentono la disponibilità di spazi sufficienti ed il rispetto della sicurezza; 

VALUTATO che la scelta risponde ad una necessità espressa congiuntamente dal contesto 

sociale, culturale della città; 

PRESO ATTO che da tempo l’istituto ha aderito a progetti aperti all’innovazione, alla 

sperimentazione dei percorsi didattici e ha sempre mostrato particolare attenzione alla 

progettazione e realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro 

 



DELIBERA 

l’approvazione del progetto in esame con la seguente votazione: 

favorevoli: 12 

contrari: 1 

astenuti: 1 con la seguente motivazione “Non coerente con i bisogni formativi di questo 

distretto”. 

 

La seduta è tolta alle ore 17.30. 

 

Il segretario                                                             Il presidente 

         prof. Patrizia Cappelli                                                      sig.ra Claudia Salciccia 


