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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.6, a.s. 2020-2021 
Il giorno 20 maggio 2021 alle ore 18,30 in via telematica, si è riunito il Consiglio di Istituto deII’IC. 
Bottacchi per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Approvazione del conto consuntivo 
3. Variazioni di bilancio 
4. Piano estate 
5. Adesione Bando Comunità educante 
6. Adesione alla ricerca Bisogni e sfide al tempo della pandemia 
7. Secondaria di primo grado: recupero giorno chiusura carnevale 
8. Donazione defibrillatori 
9. Donazioni beni informatici Esselunga, Coop 
10. Gestione beni e nuovo inventario 
11. Varie ed eventuali  

 

 
PRESENTI 
La Dirigente: Marina Albanese 
I docenti: Roberta Zapelli, Patrizia Bonelli, Irene Di Paola I genitori: Monica Maccagnan, nonché 
presidente del C.I., Laura Giovanna Forti, Manuela Concordia, 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.32. 
PUNTO 2  
Vengono proposti i documenti relativi al Conto consuntivo (allegati). La DSGA ne illustra gli aspetti 
contabili. Il conto consuntivo è approvato all’unanimità. Delibera n.33. 
PUNTO 3 
Variazioni di bilancio. La DSGA illustra i documenti relativi alle variazioni di bilancio (allegati). Le 
variazioni sono approvate all’unanimità. Delibera n.34. 
Punto 4 Piano Estate 
La DS sintetizza le indicazioni ministeriali relative ai finanziamenti previsti per il Piano Estate e alle modalità 
di accesso. Informa i presenti che, per gli aspetti di competenza, il Collegio docenti si è espresso 
favorevolmente rispetto alla partecipazione ai seguenti Bandi: partecipazione al PON Apprendimento e 
socialità; partecipazione al bando “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” art. 3, comma 
1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 
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La DS illustra brevemente anche il Bando PNSD STEM, per dotare la scuola di strumentazioni 
tecnologiche per l’insegnamento delle discipline STEM e il progetto, Il libro come cura, proposto dalla 
Fondazione De Agostini, che per il prossimo anno scolastico sarà rivolto ai nidi e alle Scuole 
dell’Infanzia di Milano e Novara. È previsto che vengano regalati degli albi illustrati alle scuole aderenti. 
Le maestre li leggeranno ai bambini. Parte del personale coinvolto parteciperà alla formazione (di 
breve durata, circa quattro ore durante l’a.s.), ci saranno dei momenti di formazione, probabilmente 
in modalità a distanza, destinati anche ai genitori. 
 Il Consiglio di istituto approva all’unanimità la partecipazione ai bandi menzionati e al Progetto Il libro 
come cura. Delibera n.35 
 
PUNTO 5. Adesione Bando Comunità educante 
La DS informa i presenti che il Bando Comunità educante offre alle scuole la possibilità di presentarsi 
al territorio partecipando a eventi pubblici di disseminazione, diffusione e informazione in cui sarà 
possibile diffondere buone prassi, mettere in evidenza i progetti sviluppati nel corso degli anni e uscire 
dal proprio territorio per aprirsi alla città. 
Il Consiglio di istituto approva all’unanimità. Delibera n.36. 
 
PUNTO 6 Adesione alla ricerca Bisogni e sfide al tempo della pandemia 
La DS informa i presenti che la promotrice della ricerca è la dott.ssa Pasquale, che da tempo collabora 
con l’istituto. I docenti, gli alunni e le famiglie sono invitati a compilare il relativo questionario entro il 
30 maggio. Per quanto riguarda gli alunni, possono accedervi a partire dalla classe terza, è però 
consigliabile, per la Scuola Primaria, che venga svolto con le maestre in classe in modo da andare 
incontro ad eventuali difficoltà d’interpretazione dei quesiti. Per i più piccoli, alla Scuola dell’Infanzia, 
può essere attivata una discussione riguardante gli argomenti dell’indagine, le maestre potranno, in 
modo informale, registrare le risposte e condividerle con la dottoressa.  
Il Consiglio di istituto approva all’unanimità. Delibera n.37 
 
PUNTO 7 Secondaria di primo grado: recupero giorno chiusura carnevale 
La Dirigente comunica che il 29 maggio la Scuola Secondaria di primo grado recupererà un giorno di 
frequenza (a causa della chiusura per la festività del Carnevale) per garantire agli alunni le 990 ore 
annuali. Le attività proposte riguarderanno il riordino degli spazi e l’abbellimento della propria aula 
Il Consiglio di istituto approva all’unanimità. Delibera n.38 
 
PUNTO 8 Donazione defibrillatori 
La DSGA illustra ai presenti la donazione di tre defibrillatori, effettuata da un privato, come da 
documentazione allegata. Il Consiglio di istituto approva all’unanimità. Delibera n.39 
 
PUNTO 9 Donazione beni informatici Esselunga, Coop 
La DSGA illustra ai presenti la donazione di beni informatici da parte di Esselunga e Coop, effettuata 
tramite la raccolta dei punti, come da documentazione allegata. Il Consiglio di istituto approva 
all’unanimità. Delibera n.40 
 
Punto 10 Gestione beni e nuovo inventario. 
La DSGA illustra ai presenti le innovazioni normative legate all’inventario dei beni e la necessità 
conseguente di procedere ad un rinnovo degli inventari dell’IC Bottacchi. Dal punto d vista 
organizzativo si tratta di un impegno rilevante per la DSGA stessa e il personale coinvolto, le docenti 
referenti di plesso collaboreranno per i plessi di competenza. 
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Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19.30, l’assemblea si scioglie. 
 

 
Novara 20 maggio 2021 

 
La segretaria 
 Alba Marina Albanese 

La presidente del CdI 

Monica Maccagnan 
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