
ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI 

VERBALE n. 17  del CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno 26 maggio 2015 alle ore 17,30 presso i locali della scuola secondaria di primo grado di via Juvarra 

n. 7/a si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2) Approvazione conto consuntivo. 

3) Variazioni di bilancio. 

4) Radiazioni. 

5) Donazioni. 

6) Criteri di formazione delle classi. 

7) Fotografie di fine anno. 

8) Calendario scolastico 2015-2016. 

9) Viaggio di istruzione a Crissolo. 

10) Concessioni locali e festa di fine anno. 

11) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Laura Panziera. 

PRESIDENTE CdI: Dott. Marco Fontana. 

COMPONENTE DOCENTE:  Massafra Maria Rosaria, Di Bella Giuseppa, Catalano Giuseppe, Zapelli Roberta, 

Bove Maria, Pelizzone Antonella. 

ASSENTI: De Maria Federico Kosmè, Bordi Valentina. 

COMPONENTE GENITORI: Perazzo Corrado, Morganti Pierluigi, Gioiosa Giuseppe, Ferraris Lucia. 

ASSENTI: Accomazzi Diego, Berutti Alessandra, De Magistris Luisa. 

PERSONALE ATA: 

ASSENTI: Campo Michela. 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto apre la riunione con la lettura del verbale della seduta precedente che 

viene approvato all’unanimità con delibera n. 87 

2)Approvazione conto consuntivo. 

Il DSGA presenta il bilancio consuntivo pe r l’esercizio finanziario 2014 che ha già avuto il visto di 

approvazione da parte dei revisori dei conti . Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 88. 

3)Variazioni di bilancio. 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 89 le variazioni di bilancio. 

4)Radiazioni 

Alcune voci di bilancio vengono radiate perché i fondi non verranno mai incasati. Il Consiglio sentite le 

spiegazioni del DSGA approva all’unanimità con delibera n.90. 

5)Donazioni 

Ci sono state diverse donazioni da parte della COOP di Novara, tramite la raccolta dei bollini della spesa.  Il 

nostro Istituto ha ricevuto: una Lim, un proiettore, tre Computer Acer… e del materiale didattico vario. I 

Consiglio approva con delibera n. 91. 

6)Criteri di formazione delle classi. 

Il sistema di formazione delle classi è rimasto uguale a quello dell’anno scorso: creazione di classi 

omogenee, per capacità cognitive, capacità relazionali, maturità generale, distribuzione equa (maschi-

femmine; italiani-stranieri; handicap; DSA; BES, richiesta da parte delle famiglie).  La Dirigente Scolastica 

presenta la situazione delle nuove classi per il successivo anno scolastico (55 classi e circa 1281 alunni) e i 

criteri vengono approvati con delibera n. 92. 



7)Fotografie di fine anno. 

Vengono presentati e valutati i preventivi per fare le foto di classe di fine anno. Tutti i preventivi chiedono 

la stessa cifra di 1,50 Euro. Visto che non abbiamo avuto nessun problema l’anno scorso di opta per 

mantenere  il fotografo Gianluca Mora. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 93. 

8)Calendario scolastico 2015-2016 

La Dirigente presenta il calendario scolastico regionale proponendo l’apertura anticipata della scuola 

secondaria  al 9 settembre e l’apertura della scuola un sabato di marzo  per garantire il numero di ore di 

lezione previste dalla legge.  Le scuole dell’infanzia e primarie possono invece iniziare il 14 settembre come 

da calendario regionale. Il Consiglio dopo un’attenta valutazione decide di eliminare i giorni di festa del 

Carnevale e di aggiungere, come festività,  il giorno 3 giugno, che farà ponte con il 2 giugno 2016. Nel caso 

in cui ci siano le elezioni amministrative, si auspica che possano essere svolte presso la scuola primaria Levi 

e non presso la scuola secondaria. 

 Il Consiglio approva con delibera n. 94. 

9)Viaggio di istruzione a Crissolo. 

Viene presentato il programma e l’organizzazione del viaggio di istruzione a Crissolo.  Si valutano i costi e le 

varie spese.. 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 95. 

10)Concessione locali e festa di fine anno. 

Si concedono i locali delle scuole per le feste e le manifestazioni di fine anno. 

Per l’anno prossimo di chiederà al comune l’uso delle palestre mezz’ora in più, quindi fino alle 18,30 per 

avere più tempo per pulire i locali. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 96. 

11)Varie ed eventuali. 

a) La Dirigente scolastica informa che la Scuola dell’Infanzia, quest’anno, chiuderà il 26 giugno per gli alunni, 

mentre le insegnanti resteranno comunque in servizio fino al 28 giugno come era previsto. 

b)La Dirigente informa che c’è da fare un Report di Autovalutazione dell’Istituto entro il 30 luglio.  Ci sono 

già degli indicatori suggeriti ma se ne possono aggiungere altri o modificare gli stessi in base alle esigenze 

delle varie realtà scolastiche. Lo scopo è quello di creare obiettivi di miglioramento dell’offerta formativa. 

Per la compilazione di questo Report si raccoglieranno i vari pareri attraverso un questionario che sarà dato 

a tutti gli insegnanti, a tutti i genitori del Consiglio di Istituto e ai genitori rappresentanti di classe. Altre 

informazioni si possono trovare sul sito del MIUR (>ISTRUZIONE>SISTEMA DI VALUTAZIONE NAZIONALE). 

C)Il Presidente del Consiglio informa che è stato chiesto l’uso dei locali della scuola da un gruppo di ONLUS 

di Novara ed altri enti per fare dei laboratori sulla salute. Arriverà a tutte le famiglie il volantino. Il Consiglio 

approva all’unanimità con delibera n. 97. 

 

La seduta termina alle ore 19:20 

        Il segretario                                                                                                             Il presidente 

    Giuseppe Catalano                                                                                              Dott. Marco Fontana         


