
VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 1 LUGLIO 2016 

Il giorno 1 luglio 2016 alle ore 17,30 presso la Scuola secondaria di primo grado, sita in via Juvarra 7/A, si è 

riunito il Consiglio di Istituto. Sono presenti : il presidente M. Fontana, la dirigente L. Panziera, il DSGA 

A.Teti, A. Angelastro per il personale ATA; per i genitori: M. Mocchi, E. Bullano, G. Tandoi; per i docenti V. 

Bordi, M. Bove, L. Razzano,A. Pelizzone, R. Zapelli, G. Casuzzi, per discutere il seguente odg: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione conto consuntivo 

3. Verifica/assestamento programma annuale; 

4. Rinnovo assicurazione 

5. Donazioni 

6. Scarico inventariale 

7. Orari di apertura delle scuole anno sc. 2016/17 

8. Gemellaggio scuole 

9. Accordo di rete per costituzione ambiti 

10. Calendario scolastico 

11. Varie ed eventuali 

 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

Il presidente dà  inizio alla seduta leggendo il verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità con  delibera  N°22. 

2- Approvazione conto consuntivo 

Viene presentata dal DSGA, signor Angelo Teti, tutta la documentazione relativa al  conto consuntivo 2015. 

Tenuto conto della documentazione stessa, del parere positivo già formulato dai revisori dei conti secondo 

quanto prescritto dalla normativa vigente, il consiglio, all’unanimità approva il conto consuntivo 2015 con 

delibera n. 23. 

3- Verifica/assestamento programma annuale  

Viene preso in esame il Piano Annuale (P.A.) che era stato approvato l’8/2/2016. Per il primo progetto PON 

erano previsti €18500 mentre per il secondo, si apporta una variazione in entrata di €25 995; il fondo cassa  

al 30/6/2016 è di 79000 euro. (Vedi allegato). 

Si  prende in considerazione l’ipotesi di rinnovare il gestore per le reti ADSL che attualmente è WIND. 

Infatti, nel corso degli anni, si sono riscontrati numerosi problemi di connessione. Vengono presentati i 

preventivi inviati dai gestori di Fastweb,Telecom, Brithish Telecom. Si auspica che tutte le scuole possano 

essere raggiunte dalla fibra. Faranno eccezione le scuole primarie e dell’infanzia del Torrione dove si dovrà 

ancora necessariamente utilizzare le linee adsl. Il consiglio, dopo aver vagliato le varie proposte, decide di 

affidare il contratto relativo alle linee, a Fastweb viste le condizioni favorevoli proposte.  

All’unanimità, il consiglio, approva le variazioni al P.A. e l’incarico a Fastweb per la gestione delle reti con 

delibera n. 24. 

 

4- Rinnovo assicurazione 

 IL DSGA riferisce che la scadenza dei termini assicurativi è il 25 ottobre 2016 pertanto si procederà con il 

bando per il rinnovo. Attualmente la compagnia assicurativa è la Pluriass. 

5- Donazioni 



La Fondazione Tangorra ha sponsorizzato due progetti per il nostro istituto, si tratta di mobili e libri per la 

biblioteca della scuola primaria Bazzoni e l’aula attrezzata per le  attività di sostegno alla scuola primaria 

Bottacchi. 

Il presidente comunica al Consiglio che la Onlus “Noi del Quarto” ha raccolto fondi per € 3.257 grazie al 5 

per mille. Si dichiara molto contento e ringrazia tutti per l’impegno prestato. 

Il consiglio approva l’acquisizione delle donazioni con delibera n. 25. 

6-Scarico inventariale 

Per quanto riguarda lo scarico inventariale il DSGA legge le attrezzature e materiali ormai obsoleti entrati in 

elenco al 30/5/2016 (tv e videoregistratori) che devono essere mandati al macero (vedi allegato). 

7- Orari di apertura delle scuole anno scolastico 2016/17 

Tutte le scuole riapriranno  il 12 settembre; le classi prime delle scuole primarie seguiranno un orario 

antimeridiano dalle h 9 alle ore 13 per dare l’opportunità ai docenti di lavorare in compresenza per i primi 

tre giorni, mentre da giovedì 15 tutte le scuole primarie seguiranno l’orario pieno. Le scuole dell’infanzia 

avranno orario regolare per il secondo e terzo anno, mentre i bambini del primo anno inizieranno 

l’inserimento giovedì 15. Da lunedì 12 a mercoledì 14 le insegnanti dei tre anni faranno i colloqui con i 

nuovi genitori. La scuola secondaria inizierà regolarmente le lezioni da lunedì 12 con orario completo. Si 

approva  all’unanimità con delibera N°26. 

8- Gemellaggio scuole 

La dirigente riferisce di  aver ricevuto una proposta di gemellaggio da un istituto comprensivo di Milano 

dopo aver saputo del nostro “progetto scambio con l’Olanda”. Si aspetta di avere notizie più certe per 

capire quale tipo di impegno è richiesto. Sicuramente può favorire la partecipazione ai progetti europei di 

scambio culturale fra le classi di diversi paesi dell’Unione. 

 

9- Accordo di rete per costituzione ambiti 

Dalla Direzione scolastica Regionale, viene avanzata la  richiesta di costituire accordi di rete tra scuole per 

ambiti regionali e sub-regionali. La Dirigente riferisce al consiglio rispondendo alle obiezioni della maestra 

Razzano, che è una proposta al momento poco chiara. Probabilmente in futuro si tratterà di costruire delle 

reti fra scuole per creare poli di specializzazione  su aspetti amministrativi e di gestione. In attesa di avere 

notizie più prtecise in merito agli scopi e alle funzioni delle reti, si decide di sospendere la delibera di 

adesione/non adesione. 

10- Calendario scolastico 

Viene preso in esame il calendario scolastico 2016-2017 così come proposto dalla Regione Piemonte. 

Si discute a lungo sulla “settimana dello sport” e soprattutto sui tre giorni di vacanza dedicati al Carnevale 

inseriti nel calendario regionale. La Dirigente ricorda al Consiglio che, sia per la scuola primaria che per la 

scuola secondaria, perché l’anno scolastico abbia validità giuridica, sono necessarie 990 ore effettive di 

attività didattica. Per la scuola primaria non ci sono problemi mentre la situazione è più delicata alla scuola 

secondaria. Infatti, senza considerare i giorni di Carnevale come vacanza, si rende necessario aggiungere al 

calendario un sabato. Se si decidesse di sospendere le lezioni per i tre giorni di Carnevale si renderebbero 

quindi necessari quattro sabati  di scuola. 

I genitori esprimono la loro contrarietà  alla sospensione delle lezioni nei giorni di Carnevale sia perché la 

nostra città non ha una tradizione culturale legata a questo evento tale da giustificare la vacanza, sia, 

soprattutto, per motivi di lavoro dei genitori. La maestra Razzano si oppone asserendo che i tre giorni di 

vacanza per Carnevale sono stabiliti dal calendario regionale e che tutti gli Istituti optano per mantenere 



tali vacanze. La Dirigente ricorda che il calendario può essere modificato, dai Consigli di Istituto, 

motivandone le ragioni. Quanto al “lo fanno tutti” ricorda  che l’autonomia scolastica implica delle scelte, 

anche impopolari, e la relativa assunzione di responsabilità. Ciascun Consiglio si assume le proprie. La 

maestra Razzano prosegue nell’esprimere motivazioni contrarie citando il contratto di lavoro, i diritti dei 

lavoratori, il lavoro “sommerso” dei docenti, l’insoddisfazione che  questa decisione genera nelle 

insegnanti. La prof. Bordi tiene a precisare che, a fronte di un orario di servizio di 18 ore, ogni insegnante 

svolge un quantitativo non precisabile di ore di lavoro “sommerso” dedicato alla correzione  dei compiti e 

alla preparazione delle lezioni. Seguono alcuni interventi dei genitori. Il signor Mocchi osserva che in un 

momento in cui molti lavoratori devono affrontare condizioni difficili e al limite dello sfruttamento pur di 

mantenere un posto e il sostentamento, la richiesta di aggiungere tre ulteriori giorni di vacanza viene 

percepita come quantomeno poco opportuna. Il signor Farina Finzi  dice che anche altri lavori hanno una 

dimensione di “sommerso” (es la telefonata da lui ricevuta durante la riunione) non quantificabile, ma 

spesso ingente, e che, in ogni caso, lamentele e richieste dei docenti rispetto all’orario, al contratto e alla 

retribuzione del loro lavoro non devono essere poste in Consiglio ma in sedi più adatte. 

Al termine di una animata discussione, la questione viene posta ai voti. Con 10 voti favorevoli e 1 contrario 

si decide di non inserire nel calendario i giorni di vacanza legati al Carnevale. 

La maestra Razzano  dichiara che allegherà al verbale della riunione le motivazioni relative alle 

contestazioni da lei sollevate. 

Il Consiglio con delibera n. 27 approva il calendario scolastico 2016-2017 mantenendo i giorni di lezione 

stabiliti dal calendario regionale con l’aggiunta dei tre giorni di Carnevale e di un sabato per la scuola 

secondaria. Il 30 giugno le scuole dell’infanzia osserveranno il solo orario antimeridiano. 

11- Varie ed eventuali 

Il Presidente informa che “La Fondazione della Comunità del Novarese” ha finanziato un progetto per le 

scuole dell’infanzia e primarie dal titolo: “Diversamente uguali” che verrà realizzato nell’anno scolastico 

2016-2017. 

Il prossimo Consiglio di Istituto si terrà nel mese di settembre. 

Avendo esaurito gli argomenti all’odg la riunione termina alle 19. 

 

La segretaria                                                                                                                Il Presidente 

Giuseppina Casuzzi                                                                                                      Marco Fontana                        


