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Consiglio di Istituto dell’IC Bottacchi di Novara 

 Verbale n.7, a.s. 2020-2021 
Il giorno 29 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 verbale seduta precedente,  
2. Variazioni di bilancio 
3. Verifica del Programma annuale 
4. Gita a Crissolo per le classi prime secondaria di primo grado a.s.2021-2022  
5. Calendario scolastico a.s. 2021-2022 
6. Varie ed eventuali 

 
PRESENTI 
La Dirigente: Marina Albanese 
I docenti: Di Bella Giuse, Magni Laura, Patrizia Bonelli, Irene Di Paola I genitori: Monica Maccagnan, 
nonché presidente del C.I., Laura Giovanna Forti, Manuela Concordia, Gilberto Contu, Andrea Di Marco 
. 
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.41. 
PUNTO 2  
Vengono proposti i documenti relativi alle variazioni di bilancio (allegati). La DSGA ne illustra gli aspetti 
salienti. Le variazioni sono approvate all’unanimità. Delibera n.42. 
PUNTO 3 
Verifica del Programma annuale. La DSGA illustra i documenti relativi alla Verifica del Programma 
annuale (allegati). I documenti sono approvati all’unanimità. Delibera n.43. 
Punto 4 
Gita a Crissolo per le classi prime secondaria di primo grado a.s.2021-2022, la DS informa i presenti 
del viaggio di istruzione che coinvolgerà i bambini della quinta primaria che proseguono nell’a.s. 2021-
2022 nella secondaria di primo grado di via Juvarra. Il viaggio è pensato come un’esperienza di vita in 
comune e di conoscenza della montagna. Approvato all’unanimità. Delibera n.44.  
PUNTO 5. Calendario scolastico a.s. 2021-2022, è approvato il calendario proposto dalla regione 
Piemonte, senza i due giorni delle vacanze di Carnevale, in considerazione della previsione di perdita 
di altri giorni di lezione (eventi elettorali) e delle difficoltà per le famiglie con bambini piccoli. Il 
Consiglio delibera all’unanimità. Delibera n.45 
PUNTO 6 
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Varie eventuali. La maestra Di Bella propone il tema dellae lectio brevis alla primaria e all’infanzia per 
il prossimo a.s. La DS comunica che la questione sarà posta come ordine del giorno nel prossimo CdI. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19.30, l’assemblea si scioglie. 
 

 
Novara 29 giugno 2021 

 
La segretaria 
 Alba Marina Albanese 

La presidente del CdI 

Monica Maccagnan 
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