
VERBALE N.1 -  a. s.  2012-2013

Il giorno 28 novembre 2012 alle ore 17, presso la sede dell’Istituto Comprensivo “Bottachi”,a seguito di 
regolare convocazione, si è riunito in prima seduta il Consiglio dell’Istituzione scolastica rinnovato a seguito 
di dimensionamento e in carica per il triennio 2012-2015.

Sono alla discussione i seguenti punti all’odg:

1. Insediamento

2. Elezione del presidente e del vicepresidente

3. Elezione dei membri della giunta esecutiva

4. Nomina del segretario

1.Come da normativa, in occasione della prima seduta, presiede il consiglio la Dirigente Scolastica,  che 
dopo il  saluto di benvenuto, verifica,  attraverso appello nominale,la presenza dei Consiglieri  e dichiara 
aperta la seduta.

Il Consiglio risulta così formato:

Dirigente scolastica (membro di diritto)    Laura  Panziera

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

Accomazzi Diego, De Magistris Luisa, Ferraris Lucia, Fontana Marco,Gioiosa Giuseppe, Marangoni Cristian, 
Morganti Pierluigi, Perazzo Corrado

RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI

Bove Maria, Bordi Valentina,Catalano Giuseppe, De Maria Federico Kosmè, Di Bella Giuseppa, Massafra 
Maria Rosaria, Pelizzone Antonella, Zapelli Roberta

 RAPPRESENTANTI PERSONALE ATA

Campo Michela, Cimino Patrizia.

La  Dirigente  scolastica  illustra  brevemente  le  funzioni  e  le  competenze  del  Consiglio  di  Istituto  che 
costituisce l’organismo formale più significativo di coordinamento tra scuola e famiglia.

E’ l’organo di indirizzo politico, di organizzazione e programmazione della vita della scuola, delle iniziative e 
delle  attività  curricolari  ed extracurrricolari  fatta  salva la  competenza  tecnica specifica del collegio  dei 
docenti.  Sono  di  competenza  e  di  regolamentazione  del  Consiglio  le  varie  attività  sotto  il  profilo 
amministrativo  e  finanziario  (Programma  Annuale,  Conto  consuntivo)  e  sotto  il  profilo  organizzativo 
( adozione del POF, calendario scolastico, orari di funzionamento, visite guidate e viaggi di istruzione…)

2. Elezione Presidente e Vicepresidente

La Dirigente chiede ai Consiglieri di avanzare la/le  candidatura/e alla Presidenza .



Viene indicata la ri-candidatura del Presidente uscente. Appurata la disponibilità dell’interessato, si procede 
alla votazione.

Il  consiglio  all’unanimità,  con delibera n. 1 elegge Presidente  per  il  triennio  2012-2015 il  sig. Marco 
Fontana ed elegge Vicepresidente il sig. Corrado Perazzo.

3. Elezione membri Giunta esecutiva

La Dirigente precisa che, all’interno dei consiglieri eletti deve essere designata la giunta esecutiva che ha 
compiti preparatori rispetto ai lavori del consiglio e ha cura di predisporne le delibere. La giunta è composta 
da due membri di diritto che sono il Dirigente scolastico che la presiede e il direttore amministrativo, da un 
insegnante, da un rappresentante del personale ATA e da due genitori.

Vengono designati:

Per la componente docente De Maria Federico Kosmè, per la componente genitori  Accomazzi Diego e 
Gioiosa Giuseppe, per la componente ATA, Cimino Patrizia.

Il consiglio, all’unanimità, con delibera n. 2 approva la costituzione  della giunta esecutiva.

4.Nomina del segretario

Valutate le precedenti esperienze, le insegnanti si fanno carico della stesura dei verbali secondo il turno 
stabilito dall’ordine alfabetico

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 3.

La seduta è tolta alle ore 17.30.

La segretaria                                                                                                                   La dirigente scolastica

Roberta Zapelli                                                                                                                Laura Panziera



VERBALE N.2 -  a. s.  2012-2015

Il giorno 26/11/2012 alle ore 17.30, presso la sede dell’istituto Comprensivo “Bottacchi”, viene convocato il 
Consiglio di Istituto, per discutere i seguenti  punti all’ ordine del giorno:

1. Adozione del POF

2. Delibera del Regolamento

3. Delibera accordi di rete

4. Varie ed eventuali

1.Adozione del POF

La  Dirigente  Scolastica  descrive  accuratamente  il  Piano  dell’  Offerta  Formativa  proposto,  per  l’Anno 
Scolastico 2012/2015 che ha come “sfondo integratore” e linea guida d’ Istituto: “Mi prendo cura”. Il tema 
è generale e coinvolge tutti i progetti e le attività didattiche che si svolgeranno all’interno di ciascun plesso 
scolastico  lavorando  tutti  insieme  per  trovare  una  nuova  visione  d’insieme,  quella  di  un  istituto 
comprensivo  con  una  sua  identità  e  una  sua  appartenenza.  E’  importante  che  tutti  gli  alunni  che 
frequentano l’Istituto abbiano le  stesse opportunità didattiche e formative e che sia  garantito  loro  un 
percorso unitario e coerente. Per la costruzione del curricolo verticale siamo in attesa dell’ufficialità delle 
nuove “Indicazioni nazionali”. Il Consiglio, all’unanimità adotta il POF in tutte le sue parti con delibera n. 4.

2.Delibera Regolamento

 Il Presidente illustra il regolamento d’istituto in tutte le sue parti costitutive che sono le seguenti:
1. Alunni
2. Docenti
3. Genitori
4. Regolamento di disciplina
5. Organi collegiali
6. Gestione delle risorse
7. Prevenzione e sicurezza

Fanno parte integrante gli allegati relativi a :
1. Protocollo di accoglienza di alunni extracomunitari
2. Uscite, visite e viaggi di istruzione
3. Somministrazione farmaci

Dopo  attento esame, il regolamento viene approvato all’unanimità con delibera n. 5.

3.Delibera Accordi di rete

 La Dirigente informa il Consiglio degli accordi di rete che l’istituto ha preso insieme agli altri 6 Istituti 
Comprensivi.   L’Istituto farà da capofila e referente per un progetto sulla diffusione della cultura della 
Sicurezza indetto dall’INAIL, che mette a disposizione dei fondi sia per la sicurezza che per l’educazione alla 
salute. La ricaduta sull’istituto avverrà tramite azioni didattiche dirette ai ragazzi sia per ciò che riguarda la 
sicurezza sia per ciò che riguarda il tema della salute.



E’ stato stipulato un altro accordo di rete per la formazione dei docenti sull’uso della LIM. Farà da capofila 
l’Istituto  Comprensivo  “Duca  d’Aosta”  per  Novara  e  provincia.  Questi  corsi  di  formazione  verranno 
finanziati dalla Regione Piemonte. 

Il consiglio con delibera n. 6 approva gli accordi di rete.

4.Varie ed eventuali

Il Presidente comunica al Consiglio la preoccupazione sulla situazione finanziaria dell’Istituto e dichiara di 
aver  scelto  insieme al Consiglio,  negli  anni precedenti, una linea di raccolta fondi partecipativa e  non 
impositiva, più vicina alla linea generale dei plessi. A questo scopo era nata nel 2010 la Onlus “Noi del IV 
circolo”, che dopo aver raccolto una somma tramite le iscrizioni dei soci si è impegnata, ad utilizzare tali 
fondi, nella ristrutturazione del Teatro della Scuola secondaria. A tal proposito i genitori presenti chiedono 
di far sapere, tramite un’affissione, dove sono stati o verranno utilizzati, i soldi raccolti con le offerte dei 
diari; a tal proposito la Dirigente ci tiene a precisare che non essendoci fondi per il facile consumo sono 
stati lasciati ai singoli plessi per provvedere all’acquisto dei materiali necessari per lo svolgimento delle 
attività didattiche. I genitori del Consiglio di Istituto per meglio gestire le necessità incontreranno i genitori 
rappresentanti di tutte le classi dell’Istituto il giorno 14 Gennaio 2013 alle ore 17,30.

Il maestro  Catalano  comunica  al  Consiglio  che  sta  lavorando  al  nuovo  sito  dell’Istituto  Comprensivo 
“Bottacchi” (www.icbottacchinovara.it) sulla base del sito del IV Circolo ma con una maggiore facilità di 
navigazione. Per meglio gestire le esigenze e le problematiche dell’Istituto si prende in considerazione 
l’utilizzo di un Social Network dove pubblicare eventuali manifestazioni o eventi dei plessi e dell’Istituto e 
per aumentare le informazioni fra i genitori.

Sull’iniziativa ci si propone un’ulteriore riflessione.

L’assemblea si conclude alle ore 18.45 con la convocazione della riunione successiva per il giorno 20 
Dicembre  2012 alle ore 17,00.

La segretaria                                                                                                                  Il Presidente

Roberta Zapelli                                                                                                              Marco Fontana     


