
 
 
 

VERBALE N.6 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

 

Il giorno 20 settembre 2019 alle ore 18.00, 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 seduta precedente 

2. Collaborazione Società esterne e uso palestre 

3. Indizione consigli di Intersezione, Interclasse, Classe 

4. Surroga consigliere 

5. Delibera progetto istruzione domiciliare 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

1. Insegnanti: Bordi Alessia, Casuzzi Giuseppina, Dellacà Anna, Di Bella Giuseppa, Magni Laura, 

Morena Caterina. 

2. Genitori: Concordia Manuela, Forti Laura Giovanna, Maccagnan Monica, Paulon Ylenia. 

3. Dirigente scolastica: Panziera Laura 

 

Risultano assenti i seguenti consiglieri: 

1. Insegnanti: Larcinese Evelina, Zapelli Roberta,  

2. Genitori: Bellotti Alice, Bullano Elisabetta, Mocchi Matteo, Tandoi Gianluca.  

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è letto e approvato all’unanimità con delibera n. 17 

 

2. Collaborazione Società esterne e uso palestre 

Viene presentato il prospetto delle attività facoltative che si effettueranno nei diversi plessi dell’Istituto in 

orario extrascolastico (16.30 -18.00). Le proposte sono: minibasket, baseball, ginnastica artistica, attività in 

lingua inglese, teatro, musica.  

 Le Società Sportive utilizzeranno le palestre dei plessi:  

 

 Bottacchi (G.S.S GIACOMO- PORTA MORTARA BASEBALL- NOVARA SPORTIVA) 

 Via Juvarra (G.S.S GIACOMO - PORTA MORTARA BASEBALL) 



 Bazzoni (G.S.S GIACOMO- PORTA MORTARA BASEBALL- CSI Novara) 

 

Gli istruttori delle società si rendono, inoltre, disponibili ad affiancare i docenti di educazione fisica durante 

le ore curricolari prestabilite. 

Il Consiglio approva all’unanimità le proposte di collaborazione con delibera n. 18 

 

La signora Y. Paulon comunica al Consiglio la disponibilità di un’insegnante esterna per un progetto di 

danza. La Dirigente fa presente che un’attività di Danza Armonia viene già svolta da una docente 

dell’infanzia durante l’orario curricolare. La Dirigente sottolinea, inoltre, che la proposta di progetti da parte 

di associazioni esterne deve essere presentata entro giugno per essere valutata dalle insegnanti nel mese di 

settembre. 

L’insegnante G. Casuzzi comunica al Consiglio che, dopo la metà di ottobre, le nuove referenti del Nucleo di 

Didattica Ambientale invieranno alle scuole le informazioni relative alle diverse attività offerte. 

 

3. Indizione consigli di intersezione, interclasse, classe 

Vengono proposte le date dei consigli di intersezione, interclasse, classe: 

Scuola secondaria: 16 ottobre 2019    

Scuola primaria: 23 ottobre2019    

Scuola dell’Infanzia: 21 ottobre 2019   

 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 19 

 

4. Surroga consigliere 

La Dirigente comunica la surroga di un componente del Consiglio. Il primo dei non eletti risulta il sig. 

Andrea De Marco. Il Consiglio prende atto. 

 

5. Delibera progetto istruzione domiciliare 

La dirigente espone la necessità di avviare un progetto di istruzione domiciliare a favore di una alunna di 

scuola primaria impossibilitata a partecipare all’attività didattica a scuola per gravi motivi di salute. 

Vista la richiesta dei genitori dell’alunna e visto il certificato del medico curante secondo cui l’assenza si 

prolungherà per oltre 30 giorni, è stata acquisita la disponibilità di un’insegnante della classe di riferimento. 

Inizialmente si richiederà un intervento domiciliare per 40 ore. 

Il Consiglio approva con delibera n.20 

 

6. Varie ed eventuali 

La Dirigente comunica che il 16 Ottobre le classi terze andranno in gita a Milano: visiteranno il Castello 

Sforzesco e la Fabbrica del Vapore. Il preventivo pervenuto dall’Azienda di trasporti Baranzelli è di 600 

euro per un pullman da 80 persone. 

 

La Dirigente chiede al Consiglio la delega all’autorizzazione delle uscite degli alunni sul territorio.  

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 20 



 

Esauriti i punti all’ordine del giorno e non essendovi altro di cui discutere, la seduta è tolta alle ore 19.00 

 

 

 

 

Il SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

  Alessia Bordi                  Monica Maccagnan 

        


