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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.4, a.s. 2020-2021 

Il giorno 13 gennaio 2021 alle ore 18, in via telematica, si è riunito il Consiglio di Istituto deII’IC. 
Bottacchi per discutere il seguente o.d.g.: 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

2. Variazioni di bilancio  

3. Programma annuale  

4. Fondo minute spese  

5. Lectio brevis scuola dell’infanzia fine lezioni  

6. Varie ed eventuali  
 

PRESENTI 

La Dirigente: Marina Albanese 

I docenti: Laura Magni, Roberta Zapelli, Giuseppa di Bella, Caterina Morena, Patrizia Bonelli, Irene di 
Paola I genitori: Monica Maccagnan, nonché presidente del C.I., Ylenia Paulon, Elisabetta Bullano, 
Laura Giovanna Forti, Gianluca Tandoi, Manuela Concordia, Andrea Di Marco, Gilberto Contu. 
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.19. 
PUNTO 2  

Sono esposte e approvate all’unanimità le variazioni di bilancio, come da allegato. Delibera n.20. 

PUNTO 3 

 Si sottopone al Cdl il Programma annuale, come da prospetto allegato. Si specifica che il programma 
annuale rispecchia dal punto di vista finanziario e contabile quanto prospettato in sede di integrazione 
annuale del PTOF. Pertanto le limitazioni imposte dalla pandemia a molte attività tradizionalmente 
svolte dalla scuola si rispecchiano anche in questo documento di natura contabile. 

Il programma annuale è approvato all’unanimità. Delibera n.21 

Punto 4  

È proposta l’apertura del Fondo delle minute spese di 150 euro, con massimale per le singole spese 
previsto al massimo di 50 euro cadauna. La consistenza del fondo è stipulata nella stessa misura degli 
esercizi precedenti, essendosi rivelata funzionale alla situazione dell’IC Bottacchi. L’apertura del fondo 
delle minute spese è approvata all’unanimità. Delibera n. 22 

Punto 5  
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Si propone la Lectio brevis nella scuola dell’infanzia nei giorni 28,29 e 30 giugno e nella scuola 
primaria il giorno 11 giugno, cioè l’apertura della scuola solo in orario antimeridiano.  

La motivazione di questa proposta è legata all’opportunità di avere in compresenza il personale 
docente in orario antimeridiano per attività legate alla conclusione dell’a.s. e alla consegna della 
documentazione all’utenza. La proposta è approvata all’unanimità. Delibera n. 23 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19.30, l’assemblea si scioglie. 
 

 
Novara 13 gennaio 2020 

 
La segretaria 
Laura Magni 

La presidente del CdI 

Monica Maccagnan 
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