
 

 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Verbale n.3 A.S. 2020-2021 

 
Il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 18.30 in modalità telematica si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I. C. 
Bottacchi per discutere il seguente o. d. g.: 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2- Variazioni di bilancio 

3- Varie ed eventuali 
 
PRESENTI 
La Dirigente: Marina Albanese 
I docenti: Roberta Zapelli, Giuseppa di Bella, Caterina Morena, Patrizia Bonelli, Irene di Paola 
I genitori: Monica Maccagnan, Elisabetta Bullano, Laura Giovanna Forti, Gianluca Tandoi, Manuela 
Concordia, Gilberto Contu 
La DSGA Elisabetta Vacca. 
La presidente dell’assemblea, Monica Maccagnan, riconosciuto che i convenuti superano il numero legale, 
 passa ad affrontare la discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 
1. Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente (Delibera n. 16).  
 

2. La DSGA elenca le variazioni di bilancio intervenute:  
1- Contributo erroneamente versato da famiglia Euro 580,60 e restituiti;  

2- Orientamento a.f. 2020 Euro 239,25;  

3- Integrazione funzionamento amministrativo Ministero alunni diversamente abili Euro 125,00;  

4- Risorse pervenute dal Comune di Novara:  
Euro 1.217,36 contributo per esecuzione di lavori di piccola manutenzione  
Euro 3.431,24 contributo per realizzazione progetti inseriti nel POF  
Euro 3.645,97 contributo per acquisto materiale di pulizia scuola infanzia  
Euro 2.924,15 contributo per spese d’ufficio ed oneri vari  
5- Risorse didattica digitale integrata Decreto Ristori Euro 8.893,77 – utilizzate per acquisto di Tablet n. 40;  

6- Finanziamento a saldo ATELIER CREATIVI Euro 5.868,89 ( Euro 5.000 incassati a residuo ed Euro 868,89 
incassati in competenza ef 2020);  

7- Minor entrata contributo genitori per Viaggi (previsti Euro 50.000,00 incassati Euro 17.778,00, si varia 
per la differenza ovvero Euro 32.222,00);  

8- Variazione per maggiore accertamento per contributo quota assicurativa personale scolastico e alunni.  
 
Radiazioni residuo attivo di Euro 421,92 = differenza tra residuo attivo pari ad Euro 7.141,18 da parte del 
Ministero per PON – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio e somma assegnata dal Ministero di 
Euro 6.669,26 a copertura di residuo.  



La radiazione si è resa necessaria in quanto la somma di Euro 421,92 non verrà erogata dal Ministero a 
seguito di conclusione del PON. 
Sono approvate all’unanimità le variazioni di bilancio menzionate, inclusa la radiazione del residuo attivo, il 
cui prospetto è stato inviato ai presenti e che si allega (Delibera n.17) 
 

3. La DSGA informa i presenti sulla necessità di reintegro spese viaggi dal Fondo Z: è stato necessario 
prelevare Euro 14.028,51 dal fondo Z, in quanto si tratta di acconti versati nell’anno 2019 e inseriti nel 
fondo z e non imputati nella scheda Viaggi di istruzione anno 2020. I presenti approvano all’unanimità 
 (Delibera n.18). 
 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19.30, l’assemblea si scioglie. 
 
Novara 18 dicembre 2020  
 
f.to 
La segretaria 
Alba Marina Albanese 
 

f.to 
La presidente del CdI 

Monica Maccagnan 
 


