
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO DEL 20 DICEMBRE 2 012 
 
 
Il giorno 20 Dicembre 2012 alle ore 18,30, in seguito alla convocazione prot. n◦ 4665 A/19a/b del 
15 Dicembre 2012, nell’aula del Consiglio di Amministrazione si è riunito il Consiglio di Istituto 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Criteri formazione classi prime a.s. 2013/2014; 
3) Criteri per l’eventuale lista d’attesa a.s. 2013/2014; 
4) Revisione regolamento C.d.I. e Carta dei servizi a.s. 2013/2014; 
5) Discarico inventariale; 
6) Variazioni al Programma Annuale a.f. 2012; 
7) Piano di miglioramento a.s. 2012/2013; 
8) Determine Dirigente Scolastico a.s. 2012/2013; 
9) Varie ed eventuali. 
 
Risultano presenti: Alba Arcidiacono, Domenico Barbieri, Maristella Ciceri, Massimo Conalbi, 
Marco Marelli, Riccardo Garavaglia, Angela Pedone, Alberto Vignati, Michele Diaferio, Nicholas 
Giola e Emanuele Salvo. 
Risultano assenti: Salvatore Di Carlo, Luigi Di Michele, Elena Gatti, Giuseppe Guarino, Sabrina 
Del Panta, Giulia Bai. 
 
Presiede la seduta il sig. AlbertoVignati, funge da segretario la prof. Maristella Ciceri. 
Verificata la presenza del numero legale di consiglieri, si dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
Punto 1 dell’O.d.G. 
Il Presidente legge i verbali delle due sedute precedenti tenutesi entrambe il 27/11/2012. Tali 
verbali vengono approvati all’unanimità. 
 
Punto 2 dell’O.d.G. 
 
Il D.S. sottolinea che i criteri per la formazione delle classi prime a.s. 2013/2014 sono già stati 
deliberati dal C.d.I. nel mese di giugno 2012 ma è opportuno riprenderli in considerazione del 
rinnovo di tutte le componenti del C.d.I. nel mese di novembre 2012. 
I criteri risultano i seguenti: 

• Composizione eterogenea per quanto riguarda il giudizio di ammissione delle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado; 

• Accorpamento di ragazzi provenienti dallo stesso paese con equa distribuzione degli alunni 
fra il numero di classi esistente; 

• Inserimento a gruppi delle ragazze e dei ragazzi; 
• Reinserimento nella stessa sezione degli alunni ripetenti, salvo esplicite richieste 

adeguatamente motivate da parte dei genitori e/o da parte dei docenti relative a eventuali 
cambi di sezione; 

• Le richieste motivate dei genitori vengono considerate garantendo prioritariamente il 
rispetto dei precedenti criteri. 

 
Il C.d.I. approva tali criteri all’unanimità. 
 



Punto 3 dell’O.d.G. 
 
I criteri per l’eventuale lista d’attesa a.s. 2013/2014, come per il precedente punto 2 dell’O.d.G. , 
sono già stati deliberati a giugno 2012 e risultano esser i seguenti: 

• Accogliere studenti con bisogni educativi speciali; 
• Bacino d’utenza: appartenenza al distretto scolastico 72; 
• Indicazione relativa all’orientamento predisposto dal Consiglio di Classe della scuola di 

provenienza: distinzione tra Istituto Professionale e corso di formazione professionale; 
• Iscrizione effettuata a febbraio rispetto a iscrizione successiva all’esame finale di giugno; 
• Presenza di fratelli o sorelle nell’Istituto. 

 
Il C.d.I. approva tali criteri all’unanimità. 
 
Punto 4 dell’O.d.G. 
 
Il componenti del C.d.I. prendono visione del regolamento di Istituto. 
Il D.S. comunica che eventuali proposte di integrazione a tale regolamento verranno portate in 
Collegio Docenti per essere condivise. 
Il D.S. rammenta al C.d.I. l’art. 39 del regolamento relativo al divieto di fumare e sputare; comunica 
cha  la ASL ha effettuato un sopralluogo in Istituto e, al fine di evitare il fumo passivo durante 
l’intervallo, ha suggerito di delimitare all’esterno una zona destinata ai fumatori.  
Il C.d.I., dopo una discussione, ritiene non sia necessario delimitare fisicamente un’area destinata ai 
fumatori, ma conviene di suggerire, durante l’intervallo, ai fumatori di recarsi in una parte del 
cortile abbastanza lontana dalle finestre, evitando così che il fumo passivo possa entrare in Istituto. 
Tale operazione verrà coordinata  da due docenti uno dei quali sosterà nei pressi della porta di 
uscita in cortile per assicurasi che rimanga chiusa. 
La prof. Ciceri sottolinea che spesso alcuni studenti hanno l’abitudine di uscire in cortile a fumare 
anche durante il cambio dell’ora; viene quindi fatta richiesta al D.S. di formulare una circolare in 
cui venga ribadito agli studenti che, come da regolamento, durante il cambio dell’ora non è 
possibile allontanarsi dall’aula né tantomeno uscire in cortile a fumare. 
Il C.d.I. prende atto della necessità di una variazione al regolamento in merito alla 
regolamentazione dell’accesso e uscita dall’Istituto, ciò per garantire la sicurezza e il decoro. 
Il Presidente suggerisce l’istituzione di una commissione costituita da due docenti, due studenti e 
due genitori che possano effettuare delle proposte di variazione al Regolamento del C.d.I. 
Il C.d.I. prende visione della Carta dei Servizi. 
 
Michele Diaferio lascia la seduta alle 19.30 
 
Punto 5 dell’O.d.G. 
 
La scuola, a seguito della nota MIUR prot. n◦ 8910 del 1/12/11 e nota operativa MIUR n◦ 2333 del 
274/12 ha proceduto al rinnovo degli inventari alla data del 31/12/11. 
Le direttive prevedevano la ricognizione e la rivalutazione dei beni. 
Tale procedura, verificata dai Revisori dei Conti in sede di approvazione del Consuntivo 2011, ha 
prodotto l’elaborazione di un elenco stilato con la modulistica prevista (PV3) che quantifica il 
discarico inventariale di beni ritenuti non più utilizzabili per un importo pari a €193.147,19. 
Il C.d.I. propone di valutare se alcuni dei materiali appartenenti al discarico inventariale non 
possano essere riutilizzati, magari per altri scopi. 
Il C.d.I. approva all’unanimità (1 astenuto). 
 
Emanuele Salvo lascia la seduta alle 19.50 



 
Punto 6 dell’O.d.G. 
 
Il D.S. presenta le variazioni di bilancio senza vincolo di destinazione al C.d.I. (allegato 1). 
Il C.d.I. approva all’unanimità. 
Il D.S. presenta al C.d.I., per presa visione, le variazioni con vincolo di destinazione. (allegato 2). 
Il Presidente non concorda sul fatto che alcune voci del funzionamento amministrativo siano 
ritornate come rimborso in voci del funzionamento didattico. 
Il Presidente invita il D.S., per il prossimo e.f. 2013, a controllare che le voci dell’esercizio 
amministrativo vengano rimborsate in un esercizio amministrativo così come quelle dell’esercizio 
didattico confluiscano in un esercizio didattico. 
Il C.d.I. approva all’unanimità. 
 
Punto 7 dell’O.d.G. 
 
Il C.d.I. prende visione del piano di miglioramento a.s. 2012/2013. (allegato 3) 
Il D.S. informa il C.d.I. che rispetto al punto 3) saranno da rivedere i processi relativi alla 
comunicazione e il processo reclami. Sarà inoltre necessario rispetto al punto 4) prevedere 
l’istituzione di un processo legato al progetto “Generazione web” per determinare come tale 
progetto si potrà evolvere. 
Il C.d.I. approva all’unanimità. 
 
Punto 8 dell’O.d.G. 
 
Tale punto viene rinviato alla prossima seduta. 
 
Punto 9 dell’O.d.G. 
 
Non vi è nulla da segnalare. 
 
 
La seduta è tolta alla 20.20. 
 
Il Presidente       Il segretario 
Sig. Alberto Vignati      prof. Maristella Ciceri 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Allegato 3  
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
IIS “E. Alessandrini” 

  
Sede Centrale: ITIS – L.S. 

Via Einaudi,3 – 20081 Abbiategrasso (MI) 
Tel. 02 / 9466306/7 – Fax  02 / 94967188 
e-mail uffici: segreteria@iisalessandrini.it 

Sede Associata: IPS “E. LOMBARDINI” 
Via Vivaldi, 8 – 20081 Abbiategrasso (MI) 
Tel. 02 / 94960197  - Fax  02/ 94963247 

e-mail uffici: ips@iisalessandrini.it 

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2012/2013 

 

In ottemperanza al D.M. 9/10  sul “Nuovo obbligo scolastico” ed alle relative certificazioni delle 

competenze,  nonché alle disposizioni normative che coinvolgono i processi ed il servizio scolastico 

in senso lato, si pongono sei obiettivi da perseguire: 

 

1. Riflessione condivisa sul significato della programmazione per competenze 

2. Miglioramento delle conoscenze del Sistema Qualità da parte di genitori e 

studenti 

3. Revisione e miglioramento dei processi esistenti 

4. Creazione di un gruppo di lavoro per la Gestione delle Risorse Informatiche 

5. Autovalutazione dei docenti attraverso i questionari del “Progetto Valeria” 

6. Creazione di un nuovo processo “Alternanza scuola lavoro” 

Primo obiettivo 

Riflessione condivisa sul significato della programmazione per competenze 

Facendo seguito al lavoro iniziato lo scorso anno scolastico i docenti resisi disponibili continueranno 

la stesura del documento relativo alla programmazione per competenze per i trienni degli indirizzi 

di studi del nostro istituto.  

Risorse umane:. DS – RQ – RM – RD –  Docenti tutti 

Prodotto atteso: 

Stesura di un documento programmatico che individui, disciplina per disciplina,in un processo 

verticale dalla 3^ alla 5,^ le competenze per ogni indirizzo di studio. 

Modo di verifica e controllo: 



- Riunione periodiche: di avvio/ a medio termine/finale. 

- Stesura di verbali di rendicontazione dell’attività svolta, dei punti di forza/debolezza,  rispetto alle 

problematiche affrontate. 

 

Secondo obiettivo 

Miglioramento delle conoscenze del “Sistema Qualità” da parte dei genitori e degli 

studenti 

Si persegue l’obiettivo della conoscenza del Sistema Qualità da parte degli utenti/clienti del nostro 

istituto, nell’ottica di un miglioramento dei servizi offerti dalla scuola. 

Prodotti attesi:  

Maggiore conoscenza della gestione del Sistema Qualità, come metodo di ottimizzazione dei servizi 

offerti all’utenza.   

Risorse umane: DS – RQ – RM –RD– Collaboratori del DS– Personale di segreteria 

Modo di verifica e controllo: 

- Customer satisfaction; 

- Monitoraggi; 

- Processo reclami. 

 

Terzo obiettivo 

Revisione e miglioramento dei processi esistenti 

Si procederà alla rilettura critica delle fasi di sviluppo di ogni processo ed alla eventuale modifica o 

integrazione degli stessi, se necessario. 

Risorse umane : DS – RQ – RM – RD – Docenti Referenti di processo 

Modo di verifica e controllo: 

Incontri periodici con i responsabili di processo 

 

Quarto obiettivo 

Creazione di un gruppo di lavoro per la Gestione delle Risorse Informatiche 

Nell’ambito della “digitalizzazione” della didattica, prevista dal progetto “Generazione Web”, 

diventa necessaria la costituzione di un organo che controlli e uniformi le procedure e sia 

disponibile, a tutti i livelli, per la risoluzione di eventuali problematiche o implementazioni. Questo 

gruppo di lavoro dovrà rivedere il processo di gestione delle risorse informatiche. 

Risorse umane: DS – RQ – RM – RD – Docenti Referenti di processo – Docenti tutti – ATA  

Modo di verifica e controllo:  



Incontri periodici con i responsabili di processo e il personale coinvolto 

 

Quinto obiettivo 

Autovalutazione dei docenti attraverso i questionari del “Progetto Valeria” 

utilizzo dei questionari del “Progetto Valeria” come punto di partenza per un processo di 

valutazione/autovalutazione  del lavoro dei docenti e del nostro Istituto. 

Risorse umane:  DS – RQ – RM – RD – Docenti tutti 

Metodo di verifica e controllo:  

monitoraggi intermedi e finali 

 

 

Sesto obiettivo 

Creazione di un nuovo processo “Alternanza scuola lavoro” 

Vista la normativa vigente (D. Lgs. 77/05 e successive modifiche ed integrazioni) si provvederà alla 

valutazione di un accorpamento di alcuni processi che naturalmente confluiscono nel processo 

“Alternanza scuola lavoro”. 

Risorse umane: DS-RQ-RM-RD –Referente di processo 

Modo di verifica e controllo: incontri periodici 

 

IL RESPONSABILE QUALITA’                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Schenone Marilena                        Dott. Arcidiacono Alba 

 

 

      

 
 
 


