
Verbale Consiglio d’Istituto del 27 giugno 2014  N. 12 

Il giorno 27 giugno 2014 alle ore 17 presso i locali della Scuola Media di primo grado 

in via Juvarra 7/A si è riunito il Consiglio d’Istituto sono presenti i genitori: Berutti 

Alessandra, Perazzo Corrado, Morganti Pierluigi, Ferraris Lucia; e i docenti: Massafra 

Maria Rosaria, Di Bella Giuseppa, Catalano Giuseppe, Zapelli Roberta, De Maria 

Federico Kosmè, Pellizzone Antonella e Bordi Valentina. 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Verifica programma annuale. 

3. Documento di valutazione dei rischi. 

4. Acquisto diario scolastico. 

5. Donazioni. 

6. Orari di apertura delle scuole anno scolastico 2014/2015. 

7. Varie ed eventuali. 

Punto 1: Il presidente legge il verbale della seduta precedente e all’unanimità il 

Consiglio approva con DELIBERA N.63 

Punto 2: Il Sig. Teti (D.S.G.A.)  le variazioni di bilancio, facendo presente che, a breve, 

entrerà in vigore la fattura elettronica. In allegato  variazioni di bilancio. Il consiglio 

approva con DELIBERA N.64 

Punto 3: La R.S.P.P. De Vito Giuseppina illustra dettagliatamente il documento di 

valutazione dei rischi e dopo alcune semplici delucidazioni il Consiglio approva 

all’unanimità con DELIBERA N. 65. 

Punto 4: Come tutti gli anni a settembre verrà consegnato agli alunni dell’Istituto il 

diario. All’interno ci saranno poche inserzioni pubblicitarie. 

Punto 5: Marco Fontana comunica al Consiglio che verrà fatto un atto formale di 

donazione datato 20 giugno 2014 per tutti i beni acquistati dalla Onlus negli anni 

2012, 2013 e 2014. Il Presidente della Onlus si ritiene molto soddisfatto dei risultati 

raggiunti nei tre anni sopracitati (circa 16.000 euro) e ringrazia tutti per l’impegno 

profuso.  Si allega elenco dei beni donati dalla Onlus all’Istituto. 

Il Consiglio approva la donazione con DELIBERA N. 66. 

 

 



 

Punto 6: Tutte le scuole di ordine e grado inizieranno il 15 settembre.  

Nelle prime classi della scuola dell’Infanzia i primi tre giorni i docenti svolgeranno 

dei colloqui individuali con i genitori dei loro alunni. Le attività didattiche inizieranno 

per tutte le sezioni il giorno 15 settembre mentre per le sezioni di tre anni, 

inizieranno il  18 settembre. 

Tutte le classi delle scuole primarie tranne le classi prime inizieranno il giorno 15 

settembre alle ore 8,30 e termineranno alle ore 16,30. Le classi prime i giorni 15, 16 

e 17 settembre inizieranno alle ore 9 e termineranno alle ore 13 senza mensa.  

La scuola Media effettuerà il seguente orario dalle ore 7,55 alle ore 13,35 a partire 

dal 15 settembre. 

Il Consiglio approva con DELIBERA N. 67. 

 

Punto 7: Il maestro Catalano chiede l’aiuto del Consiglio per la ricerca di altri 

sponsor per il nostro sito.  

Il Presidente comunica al Consiglio che è stato presentato alla Fondazione Comunità 

Novarese il nuovo progetto per l’acquisto delle LIM e, a tal proposito, ci tiene a 

precisare che durante la festa di fine anno si è riusciti a raccogliere circa 3.500 euro. 

Null’altro da deliberare la seduta si conclude alle ore 19. 

 

 

Il Segretario  Il Presidente  

Roberta Zapelli Marco Fontana 

 


