
 

E-mail: NOIC83100G@ISTRUZIONE.IT PEC:  NOIC83100G@pec.istruzione.it Sito web: http://www.icbottacchinovara.edu.it 

Codice Univoco Ufficio: UFDNCN Codice Fiscale: 94068580037 - Codice Meccanografico: NOIC83100G 

 

 

 

 

Consiglio di Istituto dell’IC Bottacchi di Novara 

  

Verbale n.9, a.s. 2021-2022 
 
Il giorno 18 novembre 2021 alle ore 18, in presenza, ma con le dovute norme e disposizioni di sicurezza, 

mascherina e distanziamento, si è riunito il Consiglio di Istituto delI’I C. Bottacchi per discutere il seguente 

o.d. g. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Approvazione del Programma annuale 2022 (salvo eventuale rinvio disposto dal MI) 
3. Variazioni bilancio annuale 
4. Donazioni 

5. Aggiornamento annuale PTOF 2019-2021 terza annualità: progetti, piano annuale di formazione del     

personale 

6. Predisposizione PTOF 2022-2025 e offerta formativa 

7. Progetto per la Secondaria Compiti@casa 

8. Reti e convenzioni, partecipazione a Rete scuole che promuovono la salute 
9. Varie ed eventuali  

 

PRESENTI 

 Dirigente: Marina Albanese 

docenti: Laura Magni, Roberta Zapelli, Patrizia Bonelli, Irene di Paola 

 genitori: Monica Maccagnan, presidente del C.I, Laura Giovanna Forti, Manuela Concordia, Andrea Di 

Marco, Gilberto Contu. 

Presente anche la DSGA, sig.ra Elisabetta Vacca. 

PUNTO 1 Si passa ad affrontare la discussione dei punti all’ordine del giorno con la lettura e 

all’approvazione del verbale della seduta precedente. Delibera all’unanimità n.56 

PUNTO 2 Il Programma annuale sarà approvato nella prossima seduta visto la dilazione concessa 

dal Ministero. 

PUNTO 3 La DSGA presenta le variazioni di bilancio (vedi Allegati 1). Si espongono ai presenti gli 

obiettivi del PON FESR Reti cablate e wireless nelle scuole e del PON Digital Board, per i quali la 
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scuola ha ottenuto i fondi e che verranno realizzati nel presente a.s. Le variazioni di bilancio sono 

approvate all’unanimità. Delibera 57 

PUNTO 4 In merito alle donazioni fatte, la dirigente ringrazia l’associazione Noi del IV circolo che ha 

contribuito per una quota di partecipazione alla gita a Crissolo. 

Si deliberano le donazioni di risorse economiche, di cui alla documentazione allegata, vedi 

Allegato2. Delibera n°59, all’unanimità. 

Si deliberano le donazioni di beni, di cui alla documentazione allegata, vedi Allegato3 (delibera 

n°60). 

PUNTO 5 La dirigente porta a conoscenza il CI dell’aggiornamento del PTOF 19-22 terza annualità 

21-22, predisposto e approvato dal Collegio docenti, in particolare vengono esposti i percorsi 

formativi del personale scolastico e l’offerta formativa per gli utenti. Il Consiglio lo approva 

all’unanimità. Delibera 61 

PUNTO 6 La dirigente presenta la cornice progettuale del PTOF per il prossimo triennio (2022-

2025), predisposto e approvato dal Collegio docenti, che sarà integrato annualmente con le 

specifiche attività, come da normativa vigente. Il Consiglio lo approva all’unanimità. Delibera 62 

PUNTO 7 La dirigente presenta il progetto COMPITI @ CASA, promosso e finanziato dalla 

Fondazione De Agostini, finalizzato ad aiutare un gruppo di22 studenti e studentesse della scuola 

secondaria a recuperare le lacune e potenziare le competenze in italiano e matematica, grazie al 

supporto qualificato di tutor online, selezionati dall’Università di Torino. L’ IC Bottacchi è la seconda 

scuola di Novara che entra nel progetto. Il Consiglio lo approva all’unanimità. Delibera 63 

PUNTO 8 La salvaguardia della salute, non solo fisica, anche psicologica degli adolescenti è 

argomento di progetti di rete e convenzioni. Si presenta il progetto LAPIS e la relativa rete, 

finalizzato al recupero della dispersione scolastica, rivolto a studenti/esse della secondaria di primo 

grado pluriripetenti e la rete Scuole che promuovono la salute, che include una progettualità molto 

varia, a cui singole classi o docenti possono aderire, sui temi della promozione di uno stile di vita 

sano e del benessere psicologico a scuola. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera 64 

              Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19.00, l’assemblea si scioglie. 

              Novara 18 novembre 2021    

         PRESIDENTE   Monica Maccagnan                                                         SEGRETARIA   Bonelli Patrizia                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

     

          


