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Estratto di delibera del consiglio d’Istituto del 20/05/2019 

 

Il giorno 20/05/2019, alle ore 17,15, presso i locali dell’I.I.S. “E. Maggia” di Stresa, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni Associazione Hospes sulla costruzione del nuovo edificio scolastico; 

3. Conto Consuntivo 2018; 

4. Regolamento acquisti alla luce del D.I. n. 129 del 2018; 

5. Regolamento attività Alternanza Scuola lavoro; 

6. Calendario scolastico a.s. 2019/20; 

7. Lectio Brevis del 07/09/2019; 

Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

• il Dirigente Scolastico, prof.ssa Miglio Manuela; 

• per la componente elettiva dei docenti, i prof.ri Bassi Paolo, Lamorte Carmine, Morleo Francesca, 

Offria Silvia, Ruocco Maddalena: 

• per la componente elettiva del personale ATA, il sig. Albergo Vito; 

• per la componente elettiva dei genitori, i sig.ri Colombo Angelo, Leone Angela, Maggetto Monica; 

• per la componente elettiva degli alunni, Bouchbika Zakaria, Laboranti Paolo; 

Sono assenti: 

la prof.ssa Volzone Manuela, la prof.ssa Spinozzi Lara, il sig. Balbi Ronny, le alunne Ambesi Aurora e Perfetti 

Marianna 

… omissis … 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Considerato che ad esso è attribuito il potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la 

programmazione della vita e delle attività della scuola; 

Sentita  la relazione del Presidente Hospes; 

Preso atto dei punti di vista emersi nella successiva discussione; 

Tenuto conto della precedente delibera n. 2/2019 del Consiglio d’Istituto in cui lo stesso esprimeva piena 

condivisione della relazione tecnica sulle problematiche di fruibilità di un nuovo edificio 

scolastico ai Campetti; 

Evidenziata la particolarità dell’ampio bacino di provenienza che da sempre caratterizza l’utenza 

dell’Istituto e ne che costituisce un punto di forza; 
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Valutato che un’istituzione scolastica  non ha potere decisionale relativamente alla costruzione di un 

edificio scolastico la cui competenza è in capo all’Amministrazione provinciale; 

 

DELIBERA 

Con 12 voti  favorevoli su 13 consiglieri presenti e votanti e con 1 astenuto di ribadire la posizione espressa 

con delibera n.2 /2019 e in più precisa che ogni soluzione risulterebbe fattibile a patto che garantisca le 

seguenti condizioni: 

1. piena possibilità di frequentare tutto il monte settimanale senza decurtazioni dovute a permessi di 

entrata posticipata o uscita anticipata e con un quadro orario che consenta a tutti gli studenti di rientrare a 

casa in orari favorevoli allo studio individuale e alla realizzazione della propria vita familiare e sociale; 

2. possibilità di non gravare sulla durata del tempo scuola e di garantire la riduzione dei tempi morti 

dovuti agli spostamenti provvedendo con  opportuni servizi di trasporto; 

3. garanzia di realizzazione di tutti i servizi necessari, senza alcun onere aggiuntivo per le famiglie, al 

fine di permettere la completa fruizione del servizio scolastico. 

 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Giuseppina Graci     Sig. Angelo Colombo 


