
 

 
 

Consiglio di Istituto dell'I.C. Bottacchi di Novara. 

 

Verbale n.2, Anno Scolastico 2021/2022 

Il giorno 18 gennaio 2022 alle ore 18:00, sulla piattaforma meet in modalità online, si riunisce il 

Consiglio di Istituto dell'I.C. Bottacchi per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Programma annuale; 

3. Variazioni di bilancio; 

4. Fondo economale per le minute spese; 

5. Flussi documentali: attuazione della normativa in merito; 

6. Individuazione componenti del Comitato di valutazione di nomina del CdI; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Presenti alla riunione: 

La dirigente: Marina Alba Albanese; 

La DSGA: Elisabetta Vacca; 

I docenti: Arnone Salvatore, Bordi Valentina, D’Andrea Flora, Magni Laura, Tentacoli Marcella; Palma 

Elisabetta 

I genitori: Monica Maccagnanan (Presidente del CdI), Di Marco Andrea, Dolcetti Stefania, Nigro 

Claudio, Turisini Elena, Colombo Marta. 

 

Constatata la presenza del numero legale, la presidente del Consiglio di istituto dichiara aperta la 

seduta. 

 

Punto 1.  “Approvazione del verbale della seduta precedente” 

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

all’unanimità, n.8. 

 

Punto 2. “Programma annuale” 

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 attività tradizionalmente svolte dalla scuola si 

rispecchiano anche in questo documento di natura contabile. 

Il programma annuale è approvato all’unanimità. Delibera n.9 

 

Punto 3. “Variazioni di bilancio” 

La DSGA mostra le variazioni di bilancio (allegate) avvenute a favore della scuola: 

- La somma dovuta alla docente che ha partecipato alla formazione proposta dal Fauser riguardo 

l’educazione civica; 

- Una quota assicurativa di un bambino, arrivata in ritardo ma che andrà a confluire con le 

precedenti; 

- Un ricalcolo effettuato dal Ministero in merito alla quota ordinaria  

Il Consiglio delibera le variazioni all’unanimità, Delibera n.10 

 

Punto 4. “Fondo economale per le minute spese” 

È proposta l’apertura del Fondo economale per le minute spese di 150 euro, con massimale per le 

singole spese previsto 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. 11 

 

Punto 5. “Flussi documentali: attuazione della normativa in merito” 

La gestione dei flussi documentali consente di gestire e organizzare la documentazione e le pratiche 

prodotte dalle amministrazioni. 

L’I.C. Bottacchi si impegna nell’attuazione di questa pratica gestionale. 

 

Punto 6. “Individuazione componenti del Comitato di valutazione di nomina del CdI” 

Il comitato di valutazione è costituito dal Dirigente Scolastico, da tre docenti in servizio presso 

l’istituto, di cui due scelti dal Collegio e uno dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante dei 

genitori, scelto dal Consiglio di Istituto e da un componente esterno scelto dall’USR.  

Si propongono per completare il comitato di valutazione: 

- D’Andrea Flora, docente; 

- Dolcetti Stefania, genitore. 

Il Consiglio delibera la nomina all’unanimità, delibera n.12 

 

Punto 7. “Varie ed eventuali” 

La consigliera Turisini ha presentato una lettera in cui sono elencati problemi legati alla circolazione 

delle autovetture e al degrado che interessa la palizzata e recinzione della scuolaPrimaria Bazzoni, 

del Torrion Quartara.  

I presenti sono aggiornati sull’incidente occorso davanti alla scuola il 14.1.2022, per l’imprudenza di 

un genitore, incidente che per fortuna non ha causato feriti tra gli utenti presenti. Sono evidenziate 

le difficoltà di far accedere i bambini all’interno del cortile di accesso prima dell’orario stabilito, per i 

possibili rischi di assembramento. La DS si impegna a scrivere una lettera all’EL, in cui, considerato 

che le preoccupazioni per la viabilità nell’area risultano accresciute per la recentissima installazione 

di un cantiere edile nella zona, si chiede per la scuola in questione che sia previsto un arco di tempo 

(orari di entrata e di uscita degli utenti) in cui sia proibito l’accesso alla strada ai veicoli privati e che 

tale proibizione sia evidenziata al pubblico con apposita segnaletica verticale e, possibilmente, con la 



presenza di un vigile o una figura ausiliaria. La Presidente ipotizzata un possibile attivazione di una 

nuova linea pedibus per raggiungere il suddetto plesso, ottenendo il consenso generale. Suggerisce 

inoltre che le maestre del plesso potenzino la formazione agli alunni e alle alunne sui temi della 

sicurezza stradale e del risparmio energetico conseguente la scelta di non usare l’auto, anche 

prendendo spunto dalle problematiche evidenziate. 

 

Esauriti i punti, il Consiglio termina alle ore 19:15. 

 

PRESIDENTE 

Monica Maccagnan 

 

SEGRETARIO 

Salvatore Arnone 


