
 

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.1, a.s. 2021-2022 

 

Il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 17,30, in modalità online, si riunisce il Consiglio di Istituto delI’I C. 

Bottacchi per discutere il seguente o.d. g. 

1.  Insediamento del Consiglio d’Istituto 

2.  Nomina Presidente  

3. Nomina Vice Presidente  

4. Nomina Segretario  

5. Nomina membri Giunta Esecutiva  

6. Approvazione del verbale della seduta precedente  

7. Variazioni di bilancio  

8.  Convenzione per uso locali scolastici  

9.  Varie ed eventuali  

 

PRESENTI 

Dirigente: Marina Albanese,  

docenti: Laura Magni, Bordi Valentina, Bugnolo Claudia, Arnone Salvatore, D’Andrea Flora, Palma 

Elisabetta, Tencaioli Marcella, Corti Isabella  

Genitori: Turisini Elena, Lavacchielli Gloria, Maccagnan Monica, Colombo Marta, Dolcetti Stefania, Contu 

Gilberto.  

Presente anche la DSGA, Elisabetta Vacca. 
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Constatata la presenza del numero legale, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta assumendo il 

ruolo di Presidente. 

PUNTO 1 Insediamento del Consiglio d’ Istituto 

La Dirigente Scolastica fa l’appello dei presenti e dichiara l’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto. A 

seguire, illustra compiti e funzioni previste dalle vigenti norme per il Consiglio medesimo, nonché per la 

Giunta Esecutiva. 

PUNTO 2 Nomina presidente 

La Dirigente Scolastica comunica che la carica di presidente deve essere svolta da un membro del consiglio 

scelto tra la componente dei Genitori. 

Dopo una breve discussione, i presenti convergono sull’individuazione di Monica Maccagnan per il ruolo, in 

considerazione della significativa esperienza maturata nel precedente consiglio di istituto e dell’impegno 

dimostrato. L’elezione è decisa all’unanimità. Delibera n.1 

PUNTO 3 Si decide di non nominare un Vicepresidente. Delibera n.2 

PUNTO 4 Nomina Segretario 

Per quanto concerne il Segretario, si decide che il ruolo di verbalizzazione toccherà a turno ai docenti 

presenti. Delibera all’unanimità n.3 

Punto 5 Nomina membri Giunta Esecutiva 

La Dirigente Scolastica ribadisce il fatto che la Giunta è composta, oltre che dalla stessa (in veste di 

Presidente) e dalla Direttrice Generale dei Servizi Amministrativi (in veste di Segretaria), anche dalla 

rappresentanza di due genitori, di un docente e di un membro del Personale ATA. 

Inoltre, alle riunioni della Giunta può essere invitato anche il Presidente del Consiglio di Istituto, per 

consentirgli di essere maggiormente informato relativamente alle tematiche che saranno trattate durante il 

Consiglio di Istituto. 

Dopo una breve consultazione tra le componenti elettive, vengono proposti spontaneamente i seguenti 

nominativi che all’unanimità dei presenti vengono eletti quali componenti la Giunta Esecutiva. 

Per la COMPONENTE genitori 

 Sig.a Dolcetti Stefania 

 Sig.Contu Gilberto 
Per la COMPONENTE DOCENTI 

 Sig.a Isabella Corti 
Delibera all’unanimità n.4 

Si specifica che il personale ATA non ha espresso candidature per la propria componente e quindi non ha 

rappresentanti in seno al Consiglio di istituto. 

PUNTO 6 Approvazione del verbale della seduta precedente 

Si passa ad affrontare la lettura e l’approvazione del verbale della seduta precedente. Delibera 

all’unanimità n. 5 

PUNTO 7 Variazioni di bilancio 

La DSGA presenta le variazioni di bilancio (vedi allegata Documentazione contabile al presente verbale). Le 

variazioni sono approvate all’unanimità. Delibera n.6. 
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PUNTO 8 Convenzioni per l’uso dei locali scolastici.  

E’ illustrata ai presenti la convenzione per la concessione in uso di locali scolastici con l’associazione Agorà 

Donatello, per offrire grazie alla partecipazioni di volontari, inziative di rinforzo e recupero agli utenti della 

scuola secondaria di via Juvarra. In considerazione dell’interesse per l’utenza dell’IC Bottacchi dell’iniziativa, 

I locali saranno concessi ad uso gratuito, come pure per l’associazione S. P. S. Teatro della Creatività che 

opera presso la Scuola primaria Bottacchi. 

La concessione è deliberata all’unanimità. Delibera n.7 

 

Varie ed eventuli 

All’interno delle varie ed eventuali, la DSGA presenta al Consiglio il lavoro relativo al rinnovo degli inventari, 

indicando le innovazioni normative che lo hanno differenziato dalle modalità precedentemente adottate e 

illustrando le tipologie di scarico del materiale informatico inutilizzabile o obsoleto.  

I presenti si informano sulle modalità di presentazione di argomenti all’ordine del giorno e la Ds informa 

che occorre segnalare per iscritto le proposte di nuovi argomenti. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 18.30, l’assemblea si scioglie. 

 

PRESIDENTE 

 Monica Maccagnan 

 

SEGRETARIA 

Laura Magni  

 


