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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“BOTTACCHI" 

Via Juvarra, 7/A - 28100 Novara 
Tel: 0321.457780 Fax: 0321.499214 
E-mail: noic83100g@istruzione.it 

www.icbottacchinovara.it 

 

Consiglio di Istituto dell’IC Bottacchi di Novara 

 Verbale n.5, a.s. 2020-2021 

Il giorno 31 marzo 2021 alle ore 18,30 in via telematica, si è riunito il Consiglio di Istituto deII’IC. 
Bottacchi per discutere il seguente o.d.g.: 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Integrazione del regolamento per la didattica digitale integrata 

3. Aggiornamenti sulle scuole primaria e dell’infanzia di Torrion Quartara 
4. Partecipazione a convenzioni e reti: Progetto Sinergie educare insieme, Rete formazione per 

la sicurezza,  
5. Scuole in rete: la fibra ottica del Comune di Novara per le scuole  
6. Nuove modalità organizzative della Scuola dell’infanzia Collodi 
7. Varie ed eventuali 

 
PRESENTI 

La Dirigente: Marina Albanese 

I docenti: Laura Magni, Patrizia Bonelli, Irene di Paola I genitori: Monica Maccagnan, nonché 
presidente del C.I., Elisabetta Bullano, Laura Giovanna Forti, Manuela Concordia, Andrea Di Marco, 
Gilberto Contu. 
Presente anche la DSGA, Elisabetta Vacca. 

 
La presidente del Consiglio di Istituto, accertata la presenza del numero legale, propone in discussione 
i punti dell’o.d.g. I presenti si dicono d’accordo a trattare, nelle varie ed eventuali, la questione dei criteri 
di formazione delle classi. 
PUNTO 1 
Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. Delibera n.24. 
PUNTO 2  

Viene data lettura dell’Integrazione del regolamento per la didattica digitale integrata (allegato), 
già approvato in Collegio docenti del 25 marzo, per gli aspetti di natura pedagogica e didattica. 

E’ approvato all’unanimità. Delibera n.25. 

Estensione piattaforme in uso nell’istituto, Microsoft team. Delibera n.26 

PUNTO 3 

La DS aggiorna i presenti sul fatto che alla Scuola dell’infanzia di Torrion Quartara sono stati 
completati i lavori di posa dei nuovi pavimenti. Gli ulteriori lavori previsti (cambio degli infissi e 
lavori all’esterno dell’edifico, portico e frontalini) saranno svolti durante la chiusura estiva.  

Alla scuola primaria Bazzoni il problema della sistemazione del prato, danneggiato dai mezzi dell’ASSA 
e di altre ditte, non è ancora risolto, benché i periti delle assicurazioni dei soggetti coinvolti abbiano già 
svolto vari sopralluoghi. 
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Punto 4  

Partecipazione a convenzioni e reti:  

Progetto Sinergie educare insieme, approvato all’unanimità, Delibera n.27. 

Rete formazione per la sicurezza, approvato all’unanimità, Delibera n.28 

 Punto 5  
Scuole in rete: la fibra ottica del Comune di Novara per le scuole, la DS riassume lo stato dei 
lavori ai presenti, il collegamento alla rete della fibra ottica del Comune è in corso per il plesso 
della Bottacchi Primaria. approvato all’unanimità, Delibera n.29  

Punto 6 

Nuove modalità organizzative della Scuola dell’infanzia Collodi. Prende la parola la maestra Bonelli, 
del plesso della Collodi. La proposta, già approvata per gli aspetti pedagogici e didattici dal Collegio 
docenti del 25 marzo, prevede che le sezioni della Scuola dell’infanzia Collodi divengano tutte 
eterogenee. Ciò consentirà di valorizzare l’emulazione dei comportamenti di autonomia dei più 
grandi da parte dei più piccoli e di distribuire più uniformemente nelle varie sezioni i casi di 
disabilità che talvolta sono concentrati in modo disomogeneo in alcune fasce d’età. La criticità, dal 
punto di vista degli utenti e delle loro famiglie, di perdere il punto di riferimento delle docenti già 
note sarà superata riorganizzando i team docenti in modo che ogni sezione mantenga almeno una 
docente conosciuta. Si prevede inoltre, qualora la situazione pandemica migliori significativamente 
nel prossimo a.s., di proporre trasversalmente ai gruppi classi durante le compresenze attività 
elettive in base all’età e alle competenze. Il nuovo assetto organizzativo è approvato all’unanimità. 
Delibera n.30 

 

Varie ed eventuali. Criteri di formazione delle classi. La DS sottopone ai presenti i criteri generali di 
formazione (documento allegato). I criteri sono approvati all’unanimità. Delibera n.31  

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19.30, l’assemblea si scioglie. 
 

 
Novara 31 marzo 2021 

 
La segretaria 
Laura Magni 

La presidente del CdI 

Monica Maccagnan 
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