Istituto Istruzione Superiore “Q. Sella”
13900 BIELLA

N.1167

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 7 OTTOBRE 2019
Il giorno 7 del mese di ottobre dell’anno 2019, alle ore 17.00, presso l’aula 102 della Sede
Centrale dell’I.I.S. “Q, Sella” di Biella, si è tenuta la riunione del Consiglio di Istituto per
procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Elezione Presidente.
3. Attività di orientamento.
4. Offerta formativa per certificazione lingue straniere.
5. Adesione e rinnovi accordi reti di scuole.
6. Adesione a progetti proposti da MIUR l USR l Fondazioni.
7. Rinnovo convenzione di cassa.
8. Chiusure straordinarie di Istituto.
9. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
MARCIANO' Giovanni
BELLINCIONI Enrico
BORCHIA Roberto
COMOGLIO Adriana
FACCIOTTO Luigi
GARIAZZO Claudia
GHIRARDI Marco
LANDORNO Sandro
SOPPENO Marina
GARELLA Alessandra
PEZZIN Patrizia
PICCININI Elena
VEZZULLI Elena
VERCELLINO Roberto
QUAGLINO Lorenzo

Dirigente Scolastico
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Studente
Studente

Sono assenti giustificati
CALLEGARI Maria
TROTTA Elisa

Personale ATA
Studente
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Studente

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione dell’Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Poiché non è stato prodotto il verbale della seduta precedente si sospende e si rinvia la
lettura e l’approvazione alla prossima seduta.
2. Elezione del Presidente
Si rende necessario eleggere il Presidente che durerà in carica solo in questa seduta. Per
acclamazione si assegna l’incarico alla sig.ra Patrizia PEZZIN.
3. Attività di orientamento
Il Dirigente relazione sulle attività di orientamento in ingresso organizzate con il Gruppo
dei giovani imprenditori rendendo noto il programma di massima. Si conferma la
struttura degli anni precedenti con la manifestazione WOOOOOW - VERSUS indetta per
venerdì 22 e sabato 23 novembre p.v. presso Città Studi – palazzina universitaria.
L’obiettivo dev’essere quello di rendere concreto come si sviluppano le attività degli
istituti superiori e ampliare l’informazione in modo da allargare il dialogo scuolefamiglie. A seguire si svolgeranno degli incontri di Open-Day presso ogni Istituto in date
concordate tra i diversi DS organizzati dalla funzione strumentale che a breve verrà
nominata.
4. Offerta formativa per certificazione lingue straniere
Si presenta l’offerta formativa per il conseguimento delle certificazioni in lingua inglese
(PET, FIRST, ecc.) e dei corsi di conversazione con docenti madre-lingua. Si delibera
all’unanimità la presentazione del bando per l’assegnazione delle attività ad agenzie
esterne che si dovranno occupare della realizzazione dei corsi.
5. Adesione e rinnovi accordi reti di scuole
Si propone di rinnovare tutti gli accordi di rete che vedono l’istituto partecipante.
A questi si aggiungono:
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•

Rete Nazionale M2A ( rete-Meccatronica/Automazione);

•

Rete Nazionale “Robocup jr Italia” (gara di robotica per tutte le scuole italiane e
formazione docenti in verticale);

•

Rete Regionale Re.Ge.Co. - “Rete di formazione per una Gestione Consapevole”
(rete di supporto che riunisce istituti che lavorano sulle modalità per usufruire al
meglio delle nuove opportunità giuridiche).

Dopo una breve presentazione delle nuove reti proposte e già approvate dal Collegio
Docenti il Consiglio delibera l’approvazione dell’adesione all’unanimità.
Si informa il C. di I. che la fase finale delle Olimpiadi nazionali di informatica si svolgerà
a ottobre 2020 presso il nostro Istituto.
6. Adesione a progetti proposti da MIUR l USR l Fondazioni
Si informa dell’adesione della scuola a progetti di gare e ad attività proposte a livello
nazionale, regionale e locale. Si incentivano iniziative su più fronti; relativamente a
quelle interne: corsi di eccellenza, supporto per alunni in difficoltà e plus-dotati.
7. Rinnovo convenzione di cassa
Quest’anno scade la convenzione di cassa. Si propone di avviare il lavoro per la
predisposizione del nuovo bando per la convenzione di cassa (da fare tutti insieme come
Istituti della provincia di Biella) e si proporrà anche la possibilità di avere a disposizione
un POS nella sede centrale e uno nella Succursale.
La proposta è deliberate all’unanimità.
Il Dirigente dà lettura della relazione prodotta dalla DSGA sull’andamento del Piano
annuale che si allega al verbale.
8. Chiusure straordinarie di Istituto
Si propone la chiusura straordinaria della scuola nella giornata del 27 dicembre e nelle
vigile di Natale (24 dicembre) e di Capodanno (31 dicembre).
La delibera è approvata all’unanimità.
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9. Varie ed eventuali
Si comunica l’attività della classe quinta di liceo sportivo a Palma di Majorca facente
parte della programmazione curricolare.
Le visite di istruzione saranno presentate al prossimo Consiglio di Istituto.
La successiva riunione del Consiglio di Istituto avverrà dopo le elezioni che si terranno
nel mese di novembre.
La riunione ha termine alle ore 18.00.
Letto approvato e sottoscritto
Firmato - Il Segretario

Firmato - Il Presidente

Claudia Gariazzo

Patrizia Pezzin

