
VERBALE N. 14 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

  

Il giorno 5 del mese di novembre 2014 alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Istituto presso la  

sede di via Juvarra 7/A, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 

2. Adozione POF 2014/2015 

3. Variazione di bilancio 

4. Uscite didattiche sul territorio 

5. Analisi documento: “La buona scuola” 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti consiglieri:  

Genitori: Berutti Alessandra, De Magistris Luisa, Ferraris Lucia, Gioiosa Giuseppe, Morganti 

Pierluigi, ;  

Docenti: Bordi Valentina, Bove Maria, Catalano Giuseppe, Di Bella Giuseppa, Massafra  

Maria Rosaria, Pelizzone Antonella, De Maria Federico Kosmè;  

Dirigente scolastica: Panziera Laura; 

Presidente C.d.I.: Fontana Marco 

  

Risultano assenti i seguenti consiglieri:  

Genitori: Accomazzi Diego, Perazzo Corrado; 

Docenti: Zappelli Roberta; 

Personale ATA: Campo Michela 

 

La dirigente scolastica apre la seduta presentando la docente Croci Manuela che interviene in 

Consiglio per presentare un progetto che coinvolgerà la nostra scuola secondaria di primo grado. 

A partire da questo anno scolastico, anche se già avviato, farà una donazione per l'acquisto di libri 

di testo per le classi prime e materiale scolastico per aiutare le famiglie in difficoltà economiche-

finanziarie. Si individueranno gli alunni della nostra scuola secondaria, che ancora sono sprovvisti 

di libri di testo, e  si farà carico di fornirglieli. 

Si creerà una banca-libri utile non solo per gli alunni dell'anno scolastico in corso, ma anche per 

quelli futuri. La dirigente scolastica, il presidente e i consiglieri ringraziano vivamente e salutano la 

docente intervenuta. 

Si passa al primo punto all'ordine del giorno. 

 

Punto 1 o.d.g.  

Viene data lettura del verbale della seduta precedente è approvato con delibera n. 75 

 

Punto 2 o.d.g.  

La dirigente scolastica presenta le linee generali del POF soffermandosi sulle “ AREE DA 

PRESIDIARE”: 

 Senso-coerenza del POF 

 Curricolo verticale 

 Handicap e del disagio (inclusione) 

 Monitoraggio dei processi e dei risultati di apprendimento. 

Presenta i Progetti  d'Istituto con un riferimento al progetto “Il bandolo della matassa” informando 

che partirà nel mese di novembre e che, per il primo quadrimestre, coinvolgerà solo le classi prime 

con un numero di 15 alunni. Nel secondo quadrimestre interesserà le classi terze, sempre con circa 

15 alunni, per prepararli in vista degli esami. Si tratta di un progetto di recupero (italiano, 

matematica, inglese) svolto da “tutor dell’apprendimento” con un rapporto uno a tre, massimo 

quattro studenti. Il progetto prevede inoltre l’apertura dello sportello psicologico e di consulenza 



psicopedagogica per tutti gli insegnanti che ne facciano richiesta. Sarà gestito da due psicologhe che 

alterneranno consulenza sui problemi relazionali e di conduzione delle classi a consulenza psico-

didattica su metodologie, attività, strumenti idonei a prevenire e gestire le difficoltà 

d’apprendimento.  

La Dirigente comunica che il Collegio ha approvato la costituzione del Gruppo sportivo 

studentesco. Tale attività consentirà di utilizzare un finanziamento del MIUR  per le classi 

di scuola secondaria in organico di diritto per retribuire le ore di educazione fisica in orario 

extracurricolare. Gli insegnanti proporranno, attività di atletica e giochi di squadra. 

I ragazzi parteciperanno ai giochi sportivi studenteschi  

Il Consiglio adotta il POF “Noi ne abbiamo cura” , per l'anno scolastico 2014/2015, già approvato 

dal Collegio Docenti con delibera n.75 

Punto 3 o.d.g.  

Il DSGA (sig. Teti) presenta le variazioni di bilancio con entrate, da parte del Comune, riguardanti: 

il pre-scuola, i centri estivi, Coop Vercelli. Vedi allegato: Variazione di bilancio. 

Il Consiglio approva all'unanimità con delibera n. 76 

 

Punto 4 o.d.g.   

Il Consiglio autorizza le seguenti uscite didattiche con delibera n. 77: 

Scuola secondaria 1º grado:  il 10/11/2014 Cascina Canta, Giazana, birrificio  classi 2^ B-D ;                                                                                                                                                                                                              

                                              il 24/11/2014 Cascina Canta, Giazana, birrificio  classi 2^ A-C; 

• Primaria Levi:         il 17/11/2014 Cascina Canta Giazana classi 4^ A-B; 

                                   il 29/04/2015 Museo Egizio (Torino) classi 4^ A-B; 

                                   il 12/05/2015 Museo Etnografico (Casalbetrame) classi 2^A-B; 

• Primaria Bazzoni:   il 10/11/2014 Castello di Galliate classi 1e -2e -3e; 

• Primaria Bottacchi: il 12/12/2014 Palazzo Reale (Milano) classe 5^ A 

 

Punto 5 o.d.g. 

Il Consiglio di Istituto discute e analizza il documento: “La buona scuola”. La dirigente scolastica 

presenta il documento nei 12 punti di sintesi.  Dalla discussione e dalla riflessione dei consiglieri 

emerge quanto segue: 
 1.  Assunzione insegnanti precari: si chiede che venga effettuato un “esame” preliminare all’assunzione 
per i docenti che non hanno superato un concorso. La sola esperienza di precariato non può essere 
motivo di assunzione. 
2.  Il merito: si concorda sulla necessità di introdurre nella scuola il riconoscimento del merito. Le modalità 
proposte, tuttavia, non sono molto chiare né, forse, eque. Presumere che il 66% degli insegnanti 
sia da valutare positivamente e quindi abbia diritto al riconoscimento del “ premio”, può forse avere 
un valore indicativo dal punto di vista statistico, ma non è per questo necessariamente realistico. 
3.  La carriera: si evidenzia che il meccanismo di carriera è poco chiaro. Gli scatti di competenza 
hanno una valenza di miglioramento economico ma non di diversificazione del ruolo. 
4.  La formazione: si concorda sul dovere di una formazione permanente. Si ritiene opportuno pianificare 
i percorsi e il tempo da dedicare. Sono inoltre necessarie risorse specifiche. 
5.  La banca delle ore: si ritiene che i periodi di sospensione dalle attività scolastiche possano essere 
utilizzati per le attività di progettazione e per la formazione. Si ritiene anche utile e opportuno che tutto 
il lavoro “sommerso” (correzione compiti, preparazione lezioni, ecc…) venga riconosciuto e reso obbligatorio 
per tutti i docenti. 
6.  Organi collegiali: si ritiene che gli organi collegiali con la rappresentanza dei genitori (consigli di classe, 
ecc...) possano e debbano essere meglio definiti in termini di ruoli e di competenze. Vanno comunque 
mantenuti per la funzione di responsabilizzazione che possono avere, nei confronti dei genitori, rispetto ai 

percorsi formativi dei figli. 

7. La valutazione: è assolutamente necessaria a tutti i livelli, a partire dai dirigenti scolastici. È necessario, 
tuttavia, che si proceda con cautela alla scelta e alla formazione dei valutatori. 

 
 



Punto 6 o.d.g.  

• La dirigente scolastica introduce il discorso “ mensa” chiedendo ai docenti presenti  le problematiche a 

riguardo nei vari plessi dell'Istituto Comprensivo. Comunica che, all'interno del nostro Comprensivo, vi è 

una commissione mensa, formata  da un genitore e dall'insegnate De Vito Giuseppina che partecipa alla 

commissione mensa cittadina istituita dal comune. Le due persone delegate sono pronte ad intervenire in 

caso di segnalazioni  di disfunzioni del servizio.A breve si terrà un incontro in comune. 

Si rileva che il disservizio riguarda soprattutto la scuola primaria “Bottacchi” che, data la numerosità degli 

studenti, ha necessità di suddividere la refezione su tre turni. In particolare il terzo turno risulta 

particolarmente svantaggiato sia in termini di tempo sia, soprattutto, in termini di qualità. 

Si ritiene che,  il servizio erogato abbia subito un significativo calo di qualità rispetto agli anni precedenti. Al 

contrario, l’introduzione, dal presente anno scolastico, della modalità “self-sevice” risulta efficace e gradita 

ai bambini. 

Il Presidente del Consiglio, dott. Marco Fontana, propone di inviare, a nome del Consiglio, una lettera 

all'assessore  all'istruzione, del Comune di Novara, prof.ssa Margherita Patti sottoponendo la questione e 

sperando in un intervento risolutivo. 

• Il presidente comunica che il 12 dicembre alle ore 20, presso la sede di via Juvarra, “si terrà la serata 

materassi” allo scopo di raccogliere fondi per la gestione delle scuole. Invita i consiglieri,  soprattutto i 

docenti, a promuovere tale iniziativa con l'ausilio dei rappresentati di classe. Si chiede la partecipazione di 20 

coppie al fine che la serata abbia buon esito. 

• Il Presidente comunica che a breve, in data da definire, si terrà un incontro con tutti i rappresentanti di 

classe dell' Istituto Comprensivo; per spiegare le funzioni della ONLUS “Noi del IV Circolo”. 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno e non essendovi altro di cui discutere, la seduta è tolta alle ore 19,05 .  

 

 
   IL PRESIDENTE                                                                                       IL SEGRETARIO  

   Marco Fontana                                                                                          Maria Rosaria Massafra 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 


