
 

 
 

  

 

Consiglio d’Istituto dell’I.C. Bottacchi di Novara 

 
Verbale n. 4 Anno Scolastico 2021/2022 

 
Il giorno 23 Maggio 2022 alle ore 18.00 si riunisce presso la Scuola Secondaria di Primo 
Grado di Via Juvarra il Consiglio d’Istituto dell’I.C. Bottacchi per discutere i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione conto consuntivo 

3. Variazioni di bilancio 

4. Programma biennale acquisti e forniture 2022/23 

5. Adozioni libri di testo: sforamento del 10% in alcune classi 
6. Adozione del modello delle classi eterogenee presso la SIS Bottacchi 
7. Piano estate 2022 

8. Integrazione piano uscite 

9. Partecipazione a Vicini di scuola 2022 Bando per il contrasto dei fenomeni si 
segregazione scolastica 

10. Partecipazione al Bando relativo alla concessione di contributi per le attività “Il 
Linguaggio Cinematografico e Audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 
formazione 

11. Varie ed eventuali 
 
 
Presenti alla riunione: la Dirigente Scolastica dott.ssa Alba Marina Albanese, la DSGA 
dott.ssa Elisabetta Vacca; le docenti: Laura Magni, Valentina Bordi, Claudia Bugnolo, Flora 
D’Andrea, Elisabetta Palma, Marcella Tencaioli, Isabella Corti; i genitori: Elena Turisini 
Gloria Lavacchielli, Monica Maccagnan, Marta Colombo, Stefania Dolcetti, Gilberto Contu 
(entra alle ore 18.30),  
 
Constata la presenza del numero legale, la Presidente del Consiglio d’Istituto dichiara 
aperta la seduta e nomina come segretario l’insegnante Claudia Bugnolo. 
 
Punto 1. Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
Delibera n. 24 



 
Punto 2. Il Conto Consuntivo è stato sottoposto a controllo dei revisori dei conti, Musso e 
Lisa, in presenza. Fa riferimento all’anno finanziario 2021, parte contabile e patrimoniale; 
il lavoro è stato apprezzato dai revisori che hanno espresso parere positivo. Delibera n. 25 
Unanimità 

 
Punto 3. Variazione di Bilancio: ci sono state delle nuove entrate, vincolate, ex art 1 697 L. 
234/2021 per l’accoglienza dei bambini ucraini, per consulenza psicologica, relazionale, 
sociale, mediazione linguistica, a cura di esperti. 
L’insegnante Bugnolo chiede se le entrate sono vincolate solo per il pagamento di esperti 
esterni, la risposta è sì. 
La signora Colombo chiede se questo supporto è vincolato esclusivamente ai bambini 
ucraini, la risposta è sì. 
Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 21/22 è arrivato il 50% di acconto, a fine anno 
arriverà il saldo. 
Delibera n. 26, Unanimità 

 
Punto 4. E’ necessario adottare il Programma biennale acquisti e forniture 2022/23, 
perché a seguito degli ultimi due PON su monitor e reti nelle scuole, la scuola ha ricevuto 
cifre che superano il tetto dei 40.000 euro 

Delibera n. 27 Unanimità 

 
Punto 5. Adozione libri di testo. La Dirigente propone di approvare le adozioni dei libri di 
testo e precisa quanto segue: per quanto riguarda la Scuola Primaria il rispetto dei tetti di 
spesa è previsto in automatico, in quanto il Ministero impone direttamente i prezzi alle 
case editrici; situazione differente è quella attinente alla Scuola Secondaria di I grado 
poiché per alcune classi, nel dettaglio le classi seconde, vi è uno sforamento del tetto di 
spesa (legato all’aggiornamento dei prezzi da parte degli editori), che tuttavia rientra 
nella percentuale del 10% consentita dal Ministero: tetto massimo € 117,00, spesa per le 
classi seconde € 123,00. La motivazione per lo sforamento è la necessità dei testi indicati 
per il lavoro didattico nelle classi, per le materie che richiedono un esteso supporto 
documentale. 
Si sottolinea che: sono previste per le future classi prime nuove adozioni, in particolare 
nelle discipline che richiedono una documentazione scritta consistente e che i suddetti 
testi non comporteranno un costo maggiore rispetto a quello previsto per i testi adottati 
precedentemente. 
Delibera n. 28, Unanimità 

 
Punto 6. L’insegnante Bugnolo spiega a tutti i presenti i presupposti pedagogici che sono 
alla base dell’adozione del modello a sezioni eterogenee presso la SIS Bottacchi per 
alcune sezioni dal prossimo a.s. Grazie ad alcuni corsi di formazione frequentati negli 
ultimi anni e a quello seguito nel corrente anno scolastico condotto dalla dottoressa 
Pasquale in collaborazione con la dottoressa Frossasco, le docenti del plesso hanno 
ricevuto conferma della validità relativa alla succitata modalità operativa, che non 
coinvolgerà tutta la scuola ma le classi dei nuovi iscritti e la futura classe di alunni di 
quattro anni. Una sezione riceverà i piccoli e i mezzani; l’altra (l’attuale dei tre anni) i 
bambini di due anni e mezzo, tre e quattro anni. La nuova organizzazione è stata 
presentata al Consiglio d’Intersezione ed è stata accennata ai genitori presenti, che non 
hanno manifestato perplessità. Si ricorda che all’interno dello stesso plesso vi è 
l’esperienza ventennale della sezione Lilla, quale sezione mista, che nel corso del tempo 



ha confermato l’efficacia di questo tipo di esperienza 

Delibera n. 29 Unanimità 

 
Punto 7. Il Ministero ha pubblicato circolare, in ritardo rispetto al precedente a.s., 
secondo cui è possibile prevedere il Piano estate 2022, facendo domanda per specifico 
PON fare domanda per il Piano Estate 2022 (anche se un po’ in ritardo rispetto allo scorso 
anno) con scadenza 01.06.2022; se l’istituto otterrà le risorse le proposte saranno fatte ad 
alunni/famiglie per Settembre 2022 e le famiglie saranno avvisate con adeguato anticipo. 
Si propongono pertanto due delibere: delibera 30 (adesione PON ) e delibera 31 
(attuazione del Piano estate, qualora ci siano docenti e personale ausiliario disponibili a 
organizzare le attività relative, probabilmente a settembre Le delibere sono votate 
all’unanimità 

 
Punto 8. Viene presentata e approvata l’integrazione del piano uscite. Delibera n. 32 
Unanimità 

  
Punto 9. Bando Vicini di Scuola 2022 per il contrasto ai fenomeni di segregazione 
scolastica: saremo partner di una Rete più complessa che raccoglie più quartieri, se il 
Bando sarà approvato ci sarà un maggior carico di lavoro per i docenti ma anche risorse 
economiche per il personale coinvolto. 
Delibera n. 33 Unanimità 

 
Punto 10. Bando “Il Linguaggio Cinematografico e Audiovisivo come oggetto e strumento 
di educazione e formazione”, partecipazione autonoma dell’Istituto; progetto preparato 
in collaborazione con la M/a Cinzia Bollini, coinvolge tutte tre gli ordini di scuola del 
nostro Istituto. Delibera n. 34 Unanimità 

 
Punto 11. Varie ed Eventuali. 
 L’insegnante Corti chiede se il prossimo anno potranno esserci ancora le bolle nelle 
Scuole dell’Infanzia, la risposta è che in questo momento non si sa, ma si suppone di no. 
La signora Colombo chiede se scompariranno gli ingressi scaglionati, la risposta è che si 
spera di sì. 
La signora Turisini lamenta il peso degli zaini rispetto al peso degli alunni 
La prof. Magni comunica che le cedole per i libri di testo delle scuole primarie arriveranno 
sulle mail personali dei genitori comunicate all’atto dell’iscrizione. 
La signora Colombo rileva come i cortili delle Scuole Primaria e Infanzia Bottacchi siano 
poco curati e ci sia stato nel corso degli anni un mancato investimento sui giardini da 
parte degli E.E.L.L. 
Si chiede alla scuola di interpellare il Comando di Polizia Municipale affinché effettuino 
più controlli sul campo di calcio pubblico di viale G.Cesare perché adiacente ai cortili 
scolastici delle scuole primaria e infanzia Bottacchi. 
 
L’incontro del Consiglio d’Istituto termina alle ore 19.15 

 
PRESIDENTE                                                                                   SEGRETARIA 

 
Monica Maccagnan                                                                          Claudia Bugnolo 

 
 
 


