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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 

VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 

Codice fiscale: 8200229 004 5 

Codice scuola: CNPS05000D 

  
Verbale della Riunione del Consiglio d'Istituto  n° 7   a.s. 2015/2016 

 
Il giorno 30 del mese di   Giugno  2016 alle ore 19,00  nella  sede del Liceo Statale di Bra,  
previa convocazione del  Dirigente Scolastico,  si è riunito il Consiglio dell’Istituto, per trattare 
i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:  
 
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Costituzione  rete scolastica – “Rete ambito CN4” 
3) Comunicazioni 

      

1. Dirigente 

Scolastico 

membro di diritto Sig. SCARFI’ prof.ssa 

Francesca 

presente  

      2.   Consigliere comp. genitori Sig.   BIFFO Sergio    presente  

3.   Consigliere comp. genitori Sig.   BURDESE Franco  presente  

4.   Consigliere comp. genitori Sig.   CAMPIGOTTO Laura  assente 

5. Consigliere comp. genitori Sig.   PODDA Antonio  assente 

6. Consigliere comp. Docenti Sig.   ANTONAZZO Antonio  assente 

7. Consigliere comp. Docenti Sig.   BRUNO Anna presente  

8. Consigliere comp. Docenti Sig.   FIORAMONTI  Elisabetta presente  

9. Consigliere comp. Docenti Sig.   GARONE  Francesco  presente  

10. Consigliere comp. Docenti Sig.   ODDENINO Daniela presente  

11. Consigliere comp. Docenti Sig.   PAGANOTTO  Nadia presente  

12. Consigliere comp. Docenti Sig.   SCARZELLO  M. Grazia  assente 

13. Consigliere comp. Docenti Sig.   VENERE Teresio presente  

14. Consigliere comp. ATA Sig.   FARS Stefania     presente  

15. Consigliere comp. Alunni Sig.   AUBRY Matteo      presente  

16. Consigliere comp. Alunni Sig.   DIATTO Luna presente  

17. Consigliere comp. Alunni Sig.  LIBERALE Amerigo presente  

18. Consigliere comp. Alunni Sig.  ROGGIA Davide  assente 

Constatata la presenza alla riunione di  n. 13  membri eletti e l’assenza giustificata  di n.5   
membri    ( n. 2 componente  genitore; n.2  comp. Docente;  n.1 componente alunno); essendo 
il numero dei presenti pari a 13    il  Presidente,    dichiara  aperta la seduta. 
 
Funge da segretario per questa seduta la Prof.ssa   Anna Bruno 
 
Si passa pertanto alla trattazione dei punti di cui  all’odg.  
 

PUNTO N°  1   Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente     
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Il Dirigente Scolastico informa  sulla non  completezza dei dati  del verbale n. 6  della seduta  del   
25/05/2016.      
Tanto specificato,     

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

nelle persone presenti di diritto alla seduta del  25/05/2016  differiscono al prossimo Consiglio 
l’approvazione del verbale della seduta  
 

PUNTO N° 2 -    Costituzione rete scolastica – “Rete ambito CN4” 

 

DELIBERAZIONE  N. 38  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
RICHIAMATO l’art.1 comma 7 Legge 107 del 13/07/2015; 
VISTA la nota  prot. n.1248 del 23/02/2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  che 
decreta la costituzione  per la Regione Piemonte  di 26 ambiti territoriali a partire dall’a.s. 
2016/2017; 
VISTA la nota MIUR  prot. n. 2151 del 7/06/2016 che detta indicazioni operative per la formazione 
di Reti tra  i  suddetti  ambiti territoriali,  sottolineando la necessità che l’operazione sia 
completata entro la scadenza del 30/06/2016; 
VISTA la nota prot. n. 4349 del 21/06/2016 dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo  che deve 
curare  tutte le fasi delle procedure di costituzione delle Reti di scuole e alla sottoscrizione dei 
relativi accordi;    
SENTITA  la relazione del Dirigente Scolastico sulla costituzioni delle  reti  (dette Reti di Ambito), 
comprendenti  le  istituzioni scolastiche del territorio, create per facilitare la successiva 
costituzione di reti (dette Reti di Scopo)  e per  valorizzare le risorse professionali,  la gestione 
comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti, di iniziative 
didattiche,educative, sportive o culturali di interesse territoriale; 
 

All’unanimità degli aventi diritto  

D E L I B E R A 

Di autorizzare il Dirigente Scolastico  alla  sottoscrizione  dell’accordo di rete “Rete di Ambito CN4”   

per le causali citate in premessa  

PUNTO N°9  -    Comunicazioni    

• Che sono state effettuate le rilevazioni connesse alla valutazione d’Istituto. Queste sono 
rimaste invariate rispetto alle modalità dello scorso anno scolastico. Ciò consente di creare 
uno storico. I dati sono ancora in elaborazione, ma ciò che emerge è la scarsa 
partecipazione alle rilevazioni da parte dei genitori. Si concorda nel proseguire i progetti 
volti al coinvolgimento dei genitori. 

• Per quanto riguarda gli esiti degli scrutini di Giugno, si registra un aumento significativo 
degli studenti non ammessi alla classe successiva. Ciò si ritiene possa essere connesso 
all’aumento degli iscritti alle classi prime registrato lo scorso anno scolastico. E’, infatti, 
nelle classi prime che si registrano maggiormente le non ammissioni. 

• Sarà aggiornato e reso più fruibile ed interattivo il sito d’Istituto. Ciò comporterà maggiore 
vantaggi per l’utenza che potrà comunicare online con la segreteria per richieste e 
questioni di vario genere. Saranno anche create aree riservate per docenti, studenti e 
genitori. Tale percorso dovrebbe contribuire ad un miglioramento della comunicazione per 
tutte le componenti. 

• La ditta DIMAC, che  fornisce i distributori di cibi e bevande, comunica che dal prossimo 
anno scolastico ci sarà un adeguamento dei prezzi di alcuni prodotti. Si osserva che alla 
scadenza del contratto sarà opportuno collegare tali forniture con una maggiore attenzione 
alla qualità ed ad un percorso di educazione alimentare.  

• E’ stato revisionato il Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il Miur ha, infatti riaperto le 
funzioni da Aprile a Giugno per eventuali aggiornamenti. Fra gli obiettivi di miglioramento è 
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stato inserito il miglioramento della comunicazione interna ed esterna (anche grazie al 
nuovo sito d’Istituto che sarà realizzato a breve) 

 
Alle ore 20,00 terminata la trattazione di tutti gli argomenti, il Presidente chiude la seduta. 
 
Si redige il presente verbale che viene sottoscritto 

 IL   SEGRETARIO                   IL  VICE  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO          
(Prof.ssa   Anna Bruno)                                                      (Sig. Sergio Biffo) 

   

 

 


