
 

 
 

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

 

Verbale n.3, Anno Scolastico 2021/2022 

Il giorno 28 marzo 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. variazioni di bilancio; 

3. donazioni; 

4. regolamento dell’attività negoziale in adeguamento alla normativa più recente; 

5. regolamento di disciplina: organo di garanzia per gli studenti/esse, designazione membri da 

parte del CDL; 

6. soggiorno a Crissolo settembre 2022; 

7. visite di istruzione; 

8. partecipazione a PON Edugreen; 

9. rinnovo reti già esistenti e partecipazione a nuove reti; 

10. criteri di formazione delle classi; 

11. apposizione targa commemorativa; 

12. affissione documentazione attività Fondazione Faraggiana; 

13. varie ed eventuali. 

Presenti alla riunione: 

la dirigente scolastica, dott.ssa Marina Alba Albanese; la D.S.G.A., dott.ssa Elisabetta Vacca; 

i docenti, Laura Magni, Claudia Bugnolo, Flora D’Andrea, Elisabetta Palma, Isabella Corti; 

i genitori, Monica Maccagnan (presidente del C.d.I.), Elena Turisini, Gloria Lavacchielli, Marta 

Colombo, Andrea Di Marco, Stefania Dolcetti, Gilberto Contu, Claudio Nigro. 

 

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

seduta, e nomina come segretario l’insegnante Corti. 

 

Punto 1-  Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. Delibera n.13 

all’unanimità 

 



Punto 2- La D.S. propone in approvazione 4 variazioni al programma annuale, consistenti nei 

contributi da parte del Comune di Novara (contributo per personale per pre e post-scuola; per 

materiale di pulizia; per lavori di piccola manutenzione; liquidazione di un progetto), per un totale di 

euro 15.414,46. 

Delibera n.14, all’unanimità 

 

Punto 3- La D.S. propone di deliberare in accettazione le donazioni effettuate tramite la raccolta dei 

punti Esselunga e Ipercoop, consistenti in 2 pc, rispettivamente destinati alla sc. primaria Bazzoni e 

alla scuola secondaria. 

Delibera n.15, all’unanimità 

 

Punto 4- La DS propone all’approvazione del Consiglio il Regolamento di ATTIVITA’ NEGOZIALE ai 
sensi del D.I. 129/2018 – REGOLAM. CONTAB. SCUOLE e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. - CODICE 
CONTRATTI PUBBLICI, adottato per mostrare la coerenza delle pratiche in atto nell’Istituto con la 
recente normativa. In particolare si evidenzia come in occasione dei PON deliberati nei consigli 
precedenti, l’istituzione scolastica si trovi a dover emettere ordinativi per cifre più significative del 
solito, per le quali comunque il DL 77/21 conv. in L 108/21 - “semplificazioni bis” ha introdotto 
modifiche ai tetti di spesa, recepiti nel regolamento, a cui attenersi.  
Delibera n.16, all’unanimità 

 

Punto 5- La D.S. ricorda la necessità di rinnovare l’organo di garanzia interno per gli studenti, 
previsto dalla normativa vigente e menzionato anche nel Regolamento dell’istituto (normativa di 
riferimento: D.P.R. 249/98 così come modificato con D.P.R. n. 235 del 21/11/2007. Nota ministeriale 
MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008). Come è noto, l’organo è chiamato a giudicare eventuali 
contestazioni a provvedimenti disciplinari emessi dalla scuola a carico di studenti/esse Sono quindi 
eletti le sig.re Maccagnan e Turisini, ed il sig. Contu come membro supplente.  
Delibera n.16, all’unanimità 

 

Punto 6- Si propone in approvazione il consueto soggiorno a Crissolo, la cui passata esperienza è 

stata valutata positivamente. La presidente propone di iniziare a diffondere l’iniziativa con l’aiuto dei 

docenti. L’uscita quest’anno si svolgerà nei primi giorni di settembre 2022. L’iniziativa sarà proposta 

alle tre classi prime della scuola secondaria dell’Istituto. 

Delibera n.17, all’unanimità 

 

Punto 7- Visite d’istruzione. Vengono sottoposte ed approvate come da file allegato. 

Delibera n.18, all’unanimità 

 

Punto 8-PON edugreen, si tratta di un PON per laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, per la 

realizzazione o risistemazione di orti e giardini a fini didattici, forniture e posa in opera di strumenti e 

materiali vari. Come in altri PON di questo periodo, è ammessa la richiesta di autorizzazione anche 

successivamente alla partecipazione al bando 

Delibera n.19, all’unanimità 

 

Punto 9- <rinnovo reti già esistenti e partecipazione a nuove reti; reti già esistenti: Lapis laboratori 

per il successo, contro la dispersione, Sotto rete di Novara, contro i bullismi 



Rete nuova: Scuole in rete 2.0. L’Istituto tecnico Omar si propone come centro di database e gestione 
dei dati, servizio per il quale si suppone un costo non elevato, e con la cui fruizione si verrebbe ad 
ovviare alla mancanza di un proprio ufficio tecnico. Il consiglio approva. 
Delibera n.20, all’unanimità 

 

Punto10- Vengono riproposti i  criteri di formazione delle classi per i tre ordini di scuola dell’Istituto 

come da delibera n.4 del collegio docenti del 15 aprile 2021). 

Delibera n.21, all’unanimità 

 

Punto 11 Viene proposta l’apposizione di una targa commemorativa, su iniziativa della famiglia, 

dedicata all’insegnante Gianna Bolla, presso la Scuola primaria Levi, dove la docente, considerata da 

molti a Novara un esempio professionale positivo, ha svolto servizio per un lungo periodo. 

Delibera n.22, all’unanimità 

 

Punto 12- La Fondazione Faraggiana, per poter fa conoscere una mostra sul territorio che sta 

allestendo, chiede di poter collocare un banner nel cortile della scuola secondaria, luogo di 

passaggio anche per il nido e la Scuola primaria. L’autorizzazione viene concessa. . 

Delibera n.23, all’unanimità 

 

Punto 13- Varie ed eventuali: 

- si informano i presenti che, come da richieste fatte su segnalazioni dei genitori della Scuola 

primaria Bazzoni, in via Perosi, al Torrion Quartara, è stato posto un cartello che vieta il 

transito automobilistico in orari di ingresso ed uscita da scuola 

- la sig.ra Colombo chiede per quale motivo in alcune scuole sia stata fatta la DAD ed in altre 

no per i casi Covid, la D.S. risponde che gli insegnanti hanno comunque utilizzato Classroom, 

mentre la DAD cosiddetta riprende in diretta, ma nel regolamento vengono definite DAD 

entrambe le soluzioni. Nei plessi più piccoli è stato più facile utilizzarla, mentre alla primaria 

Bottacchi, più grande, risulta essere una gestione più complessa. L’insegnante D’Andrea 

ricorda le difficoltà in cui ci si è imbattuti nei mesi di gennaio e febbraio per poter svolgere 

didattica in diretta, ora si sta iniziando per chi è a casa per covid o quarantena. La dirigente 

scolastica confida che con il PON nuovo si possa meglio svolgere la DAD, e che da questa 

esperienza, comunque preziosa, ci sia una maggior integrazione tra sistema cartaceo e 

digitale 

- il sig. Di Marco chiede che possa esser ripristinato il momento del riposino alla scuola 

dell’infanzia, sulle brandine e non appoggiati al tavolo; la sig.ra Colombo ritiene che molte 

famiglie abbiano scelto la SIS Bottacchi perché veniva fatto il riposino sulle brandine, ed ora 

non più, la D.S. rileva che solo ultimamente la situazione relativa ai contagi sta migliorando, 

per cui non si può ricominciare ora la consuetudine, ma piuttosto, dato che comunque non 

vi sono indicazioni in merito, consultata la responsabile della sicurezza, verranno valutate le 

criticità e che non vengano ingombrate le uscite di sicurezza, e poi, nel limite del possibile, si 

ritornerà ad utilizzare le brandine. L’insegnante Bugnolo ricorda che è meglio riposare come 

si fa ora, che non farlo affatto. 

- l’insegnante Bugnolo rileva che nell’avviso di inizio anno scolastico inviato ai genitori, è stato 

scritto che nell’ultimo giorno di frequenza alle scuole dell’infanzia, per il quale è stata 

deliberata la lectio brevis, non viene distribuito il pranzo, cosa che invece è sempre stata 



fatta; la D.S. informa che la disponibilità della mensa non era oggetto della delibera, quindi si 

può rettificare la comunicazione e ripristinare il pranzo dell’ultimo giorno 

- la sig.ra Maccagnan ricorda che il giorno successivo al Consiglio ci sarà un incontro formativo 

con i genitori, relativo ai rischi del cyberbullismo, con un esperto della Questura di Novara e 

si offre di segnalare ai genitori di cui ha i contatti questa iniziativa 

- la dott.ssa Albanese informa i presenti che la prossima seduta del Consiglio di Istituto sarà 

calendarizzata probabilmente verso la fine del mese di maggio 

- l’insegnante Bugnolo propone l’aiuto di un genitore per la sistemazione di alcune veneziane 

nel plesso SIS Bottacchi, la presidente ricorda che il volontario può essere assicurato per la 

sua prestazione a cura della Onlus e la D.S.G.A informa che il materiale per le riparazioni sarà 

acquistato dalla scuola. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Consiglio termina alle ore 19.30. 

 

 
PRESIDENTE 

Monica Maccagnan 

Segretaria 

Isabella Corti 


