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ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE “BOTTACCHI" 

Via Juvarra, 7/A - 28100 Novara 
Tel: 0321.457780 Fax: 0321.499214 
E-mail: noic83100g@istruzione.it 

www.icbottacchinovara.it 

Consiglio di Istituto dell’IC Bottacchi di Novara 

  

Verbale n.8, a.s. 2021-2022 
 
Il giorno 6 settembre 2021 alle ore 18,00 presso i locali della scuola secondaria di primo grado di 
Via Juvarra 7/A si è riunito il Consiglio di Istituto deII’I.C.    Bottacchi per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente,  
2. Situazione alunni e organico 2021- 2022 
3. Protocollo per l’avvio dell’a.s., obblighi relativi al Green Pass e integrazione del patto di 

corresponsabilità. 
4. Disposizioni organizzative per l’inizio dell’a.s. 
5. Partecipazione ai PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole e 

Digital 
6. Delibera generale di partecipazione a progetti e bandi. 
7. Delibera generale per istruzione domiciliare 
8. Donazioni  
9. Variazioni bilancio anuale 
10. Lectio Brevis 
11. Giorni di chiusura  
12. Surroga consigliere. 
13. Varie ed eventuali 

 
PRESENTI 
La Dirigente: Marina Albanese 
I docenti: Di Bella Giuse, Magni Laura, Patrizia Bonelli, Irene Di Paola, Zapelli Roberta  
I genitori: Monica Maccagnan, nonché presidente del C.I., Laura Giovanna Forti, Manuela Concordia, 
Gilberto Contu, Andrea Di Marco, Elisabetta Bullano.  
Presente anche la DSGA, Elisabetta Vacca. 
 
La presidente del Consiglio di Istituto, accertata la presenza del numero legale, propone in discussione i  
punti dell’o.d.g.  
 
PUNTO 1 
 
Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. Delibera n. 46  
 
PUNTO 2 
 
La dirigente comunica che la situazione alunni è rimasti praticamente invariata fatta eccezione per la 
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scuola media che ha visto in uscita 5 classi terze e in entrata 3 classi prime. Inoltre la dirigente tiene a 
comunicare che gli organici di tutti gli ordini di scuola sono quasi al completo. 
 
PUNTO 3 
 
La dirigente illustra al consiglio tutti gli obblighi e le procedure di avvio anno scolastico facendo visionare 
il patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia e spiegando l’obbligatorietà per i docenti di esibire il 
Green Pass. Il consiglio approva con delibera n. 47. 
 
PUNTO 4 
 
La dirigente illustra il protocollo stilato per l’avvio dell’a.s. con ingressi e uscite scaglionate  ed utilizzo 
degli spazi. Rammenta che verrà mantenuto, dove è possibile (come da normativa vigente), il 
distanziamento e l’uso costante della mascherina chirurgica. Delibera n. 48 
 
PUNTO 5 
 
La dirigente illustra i progetti per la realizzazione di nuove reti locali nei plessi dell’Istituto attraverso il 
finanziamento del PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, e per l’acquisizione di LIM 
e altri strumenti attraverso il PON digital nelle scuole. Il consiglio approva all’unanimità con delibera 
n. 49 
 
PUNTO 6 
 
La dirigente spiega la necessità della scuola di avere una delibera generale da parte del consiglio per 
poter partecipare a eventuali bandi e progetti con scopo di migliorare il PTOF ed essendo le tempistiche 
burocratiche con scadenze molto brevi la delega permetterebbe una più veloce opportunità per 
eventualmente partecipare ai suddetti. Si propone di adottare una delibera generale per la 
partecipazione ai progetti (promossi dal MI o da associazioni del terzo settore o da reti di scuole) e 
ai bandi PON e ministeriali che potenzino l’offerta formativa dell’istituto purché in coerenza con il 
PTOF dell’IC Bottacchi e previa consultazione con le referenti di plesso. Il Consiglio approva con 
delibera n. 50 
 
PUNTO 7 
 
La dirigente spiega che anche per ciò che riguarda la delibera dell’istruzione domiciliare viene fatta per 
velocizzare le tempistiche nel caso in cui un alunno dovesse avere la necessità di essere seguito durante 
un periodo di malattia. Si propone di approvare la proposta di attivazione di un progetto di 
Istruzione Domiciliare nel caso vi fosse la richiesta e di autorizzare il Dirigente Scolastico ad avviare 
tutte le procedure necessarie. Delibera n. 51 
 
PUNTO 8 
 
La dirigente descrive il materiale informatico donato dalla onlus “NOI DEL IV CIRCOLO” alla scuola (vedi 
allegati). Il CdI accetta la donazione. Delibera n. 52 
 
PUNTO 9 
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Vengono spiegati dalla DSGA Elisabetta Vacca i documenti relativi alle variazioni di bilancio ( vedi 
allegati). Le variazioni sono approvate all’unanimità. Delibera n.53  
 
PUNTO 10 
 
La dirigente esprime la sua contrarietà sulla richiesta della lectio brevis e comunica di aver ricevuto 
lamentele da parte dei genitori. 
Dopo una breve discussione, con illustrazione dei vari punti di vista, si decide di porre in votazione la lectio 
brevis sia alla scuola primaria che alla scuola dell’infanzia, solo per l’ultimo giorno di scuola a giugno, con 
tutto il personale docente presente in orario mattutino (Infanzia 30 giugno e primaria 8 giugno).  
Si procede alla votazione 
Favorevoli: Magni, Zapelli, Di Bella, Di paola, Bonelli, Concordia, Maccagnan, Bullano, Di Marco e Forti. 
Contrari: la dirigente Albanese e Contu 
Il consiglio a maggioranza approva con delibera n. 54 
  
Punto 11 
Si propone di deliberare la chiusura della scuola in alcuni giorni in cui le attività scolastiche sono sospese e 
gli studenti, le studentesse e il personale docente sono a casa: in questo modo si consente al personale ATA 
di prendere ferie senza dover concordare turni di presenza. I giorni sono: 24 e 31 dicembre 2021, 7 gennaio 
2022. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.55 
 
 Punto 12 
 Si decide di soprassedere alla surroga del consigliere dimissionario, in considerazione 
dell’imminenza del rinnovo del CdI. 
 
Null’altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 19,45 
 
Novara 6 settembre 2021 
 
La segretaria                                                                                            La presidente del CdI 
Zapelli Roberta                                                                                        Maccagnan Monica 
 


