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VERBALE N. 13 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno 11 del mese di settembre 2014 alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Istituto presso la 

sede di via Juvarra 7/A, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 

2. Linee di indirizzo del POF 

3. Progetto dispersione 

4. Situazioni iscrizioni e formazione delle classi 

5. Uscita didattica 

6. Collaborazioni con società esterne 

7. Orario di funzionamento uffici di segreteria 

8. Accordi di rete 

9. Variazione programma annuale a.f. 2014 

10. Varie ed eventuali 

Sono presenti i seguenti consiglieri:  

1. Genitori: Accomazzi Diego, Berutti Alessandra, De Magistris Luisa, De Vito Giuseppina, 

Ferraris Lucia, Gioiosa Giuseppe, Morganti Pierluigi, Perazzo Corrado;  

2. Docenti: Bordi Valentina, Bove Maria, Catalano Giuseppe, Di Bella Giuseppa, Massafra 

Maria Rosaria, Pelizzone Antonella, Zapelli Roberta; 

3. Dirigente scolastica: Panziera Laura. 

 
Risultano assenti i seguenti consiglieri: 

1. Docenti:  De Maria Federico Kosmè; 

2. Personale ATA:  Campo Michela. 

 
Constata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla discussione. Svolge la funzione 
di segretaria la docente Bordi Valentina. 
 
Punto 1 o.d.g. 
Il verbale della seduta precedente è approvato con delibera n. 68. 
 
Punto 2 o.d.g. 
Il Consiglio conferma l’adozione delle linee di indirizzo del POF adottate nel precedente anno 
scolastico, il Presidente ricorda in particolare che:  
 non potranno essere proposte attività durante l’orario scolastico che richiedano un 

contributo economico da parte degli alunni, poiché ciò potrebbe essere causa di 
discriminazione tra i discenti; le eventuali suddette attività potranno invece svolgersi in 
orario extracurricolare ed essere aperte a iscrizioni facoltative; 

 iniziative educative/culturali potranno essere offerte a tutti gli alunni, per classi parallele, 
in orario curricolare solo se a titolo gratuito; 

  si approvano durante l’anno scolastico una gita e la partecipazione ad un evento, 
l’eventuale adesione ad una seconda gita dovrà essere sottoposta ad autorizzazione. Si 
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ricorda che per la scuola di secondo grado si effettueranno durante l’anno scolastico un 
viaggio d’istruzione, la settimana bianca, un’eventuale visita in città (Novara medievale, 
rinascimentale, novecentesca). 

 
La Dirigente aggiunge che: 

 la scuola nel corrente anno aderirà al bando ministeriale “LA SCUOLA PER EXPO 2015”, che 
promuove l’accostamento delle scuole italiane alle tematiche di EXPO 2015. A docenti e 
studenti viene richiesta la realizzazione di un percorso di formazione interdisciplinare sul 
tema Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita e sulle sue diverse declinazioni: scienza e 
tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare, scienza e tecnologia per l’agricoltura e 
la biodiversità, innovazione della filiera agroalimentare, educazione alimentare, 
alimentazione e stili di vita, cibo e cultura, cooperazione e sviluppo nell’alimentazione. 
L’Istituto intende adottare un unico filo conduttore legato alla coltura tipica novarese: il 
riso. La tematica sarà affrontata in modo trasversale in tutte le discipline  e le classi 
partecipanti elaboreranno un proprio prodotto, alcuni degli elaborati verranno spediti 
entro gennaio (conformemente ai tempi fissati dal Ministero), per le restanti classi 
aderenti i lavori si svilupperanno durante l’intero anno scolastico. 

 L’Istituto comprensivo ospiterà quest’anno il progetto “IL BANDOLO DELLA MATASSA” 
finanziato dalla Fondazione Comunità Novarese: un equipe di specialisti (psicologi, 
psicoterapeuti, logopedisti) sarà a disposizione dei docenti e degli alunni della scuola 
secondaria segnalati dagli insegnanti per offrire il proprio supporto. A scuola quindi sarà 
attivo uno sportello psicologico. Inoltre saranno organizzati durante l’orario 
extrascolastico corsi di supporto allo studio per alunni in difficoltà, individuati dai Consigli 
di classe, gestiti da specialisti in tutor dell’apprendimento.  

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 69. 
 
Punto 3 o.d.g. 
Viene approvato il Progetto Dispersione rivolto a ragazzi pluriripetenti ai quali è offerta la 
possibilità di sperimentare un percorso professionale alternandolo alle attività scolastiche: tre 
giorni a scuola e due presso un ente di formazione professionale (CIOFS, ENAIP). Per questo anno 
scolastico verrà fatta la proposta per due nostri alunni. Il consiglio approva con delibera n. 70 
 
Punto 4 o.d.g. 
La Dirigente comunica che l’Istituto comprensivo ha in totale 1250 alunni iscritti, variamente divisi 
nei plessi. La popolazione scolastica è di composizione eterogenea, particolarmente significativo è 
il numero degli alunni portatori di handicap, il che denota una buona capacità di accoglienza e 
gestione dei diversi casi, mostrata nel corso degli anni dall’Istituto.  
Per una visione più analitica del numero di alunni per plesso si rimanda alla tabella allegata al 
presente verbale. 
 
Punto 5 o.d.g. 
Il Consiglio autorizza l’uscita delle classi terze della scuola primaria Bottacchi per il giorno 25 
settembre 2014. Gli alunni sperimenteranno l’attività della vendemmia [Ghemme]. Il Consiglio 
autorizza con delibera n. 71. 
 
Punto 6 o.d.g. 
Sono autorizzate dalle ore 16.30 alle ore 18.30 le collaborazioni con le società sportive, che 
attiveranno corsi di volley, baseball, judo, tennis tavolo, minibasket, atletica, musica, teatro in 
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orario extrascolastico per gli alunni dell’Istituto (si allega prospetto analitico indicante il nome 
delle società proponenti, giorni ed orari delle attività). La maestra De Vito aggiunge che 
probabilmente vi è una società sportiva interessata ad offrire lezioni gratuite per la scuola 
dell’Infanzia. 
Si precisa inoltre che presso la scuola primaria Bottacchi la professoressa Bezzero Lucia offrirà 
gratuitamente lezioni di musica agli alunni. 
Il Consiglio approva con delibera n.72 
 

Punto 7 o.d.g. 
L’orario della segreteria viene riconfermato, si ricorda la chiusura prefestiva. Il Consiglio approva con 
delibera n.73. 
 

Punto 8 o.d.g. 
Per quanto attiene agli accordi di rete la Dirigente comunica che giungerà il finanziamento dal  “Progetto 

ripristino del decoro-scuole belle”  finanziato dal Miur. L’istituto beneficerà degli interventi,  gestiti dalla 

ditta  associata Consip di Parma, che realizzerà, in base alle competenze del personale a disposizione, opere 

di piccola manutenzione presso le scuole dell’Infanzia Bottacchi (imbiancatura di due aule, manutenzione 

giochi e panchine) e  Cittadella (interventi nel cortile per contribuire a realizzare un muretto di 

contenimento), le scuole primarie Levi (manutenzione giochi) e Bottacchi (imbiancature aule). I lavori si 

svolgeranno nei week-end e termineranno a  dicembre. 

Punto 9 o.d.g. 
Il DSGA dopo aver enunciato i dati relativi alle variazioni al programma annuale dell’anno finanziario, 

comunica donazioni e dismissioni. Il Consiglio approva con delibera n.74 
 
Per una visione analitica e dettagliata delle donazioni, degli elementi da dismettere e del bilancio annuale si 

rimanda alla tabella allegata. 

Punto 10 o.d.g. 
La Dirigente comunica che a partire dal corrente anno scolastico le classi dalla terza alla quinta primaria 

usufruiranno del servizio mensa in modalità self service; gli alunni della scuola secondaria che si 

iscriveranno ai laboratori pomeridiani usufruiranno della mensa presso il locale preposto della scuola 

primaria Levi. 

Si sottolinea inoltre la necessità di fondi per l’acquisto di brandine per la scuola dell’Infanzia. 

Essendo stato approvato il Progetto LIM, l’Istituto riceverà dalla Fondazione Comunità Novarese il 

finanziamento per l’acquisto di sette LIM destinate alla scuola secondaria, che così potrà godere di una LIM 

per classe.  

Esauriti i punti all’ordine del giorno e non essendovi altro di cui discutere, la seduta è tolta alle ore 18.40 . 
 

 
 
 
IL PRESIDENTE                                                                                                                   IL SEGRETARIO 
MARCO FONTANA                                                                                                            VALENTINA BORDI 
 


