
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI 

VERBALE n. 9 CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

Il giorno 18-12-2013 alle ore 17.00, presso i locali della scuola secondaria di via Juvarra 7/A, si 

riunisce il Consiglio di Istituto, come da convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

  1-Lettura e approvazione verbale precedente; 

  2-Visite guidate e uscite sul territorio; 

  3-Contratto noleggio fotocopiatori; 

  4-Contratto assistenza tecnica; 

  5-Contratto prestazioni d'opera; 

  6-Stato di attuazione del Programma annuale; 

  7-Criteri iscrizioni alle classi prime a.s. 2014/2015; 

  8-Varie ed eventuali; 

 

Sono presenti: 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Laura Panziera 

PRESIDENTE C.d.I.  dott. Marco Fontana 

DSGA: Teti Angelo 

 

COMPONENTE DOCENTE: Massafra M. Rosaria, Di Bella Giuseppa, Catalano Giuseppe, Zapelli 

Roberta, De  Maria Federico Kosmè, Pellizzone Antonella, Bordi Valentina, Bove Maria 

 

COMPONENTE GENITORI: Accomazzi Diego, Gioiosa Giuseppe, Morganti 

Pierluigi, Ferraris Lucia (dalle 17,25), Perazzo Corrado (dalle 17,20) 

ASSENTI: De Magistris Luisa, Marangoni Cristian 

 

PERSONALE ATA: Campo Michela (assente) 

 

1-Lettura e approvazione verbale precedente 
Il presidente del Consiglio di Circolo apre la seduta con la lettura del verbale che viene approvato 

all’unanimità con delibera n° 43. 

 

2- Visite guidate e uscite sul territorio 
La dirigente scolastica presenta il piano  delle visite guidate e delle uscite sul territorio. Si allega 

copia. Viene approvato con  delibera n°44 

Comunica ai Consiglieri che l'Istituto parteciperà al bando regionale che assegnerà euro 200 ad ogni 

classe di scuola primaria che effettuerà uscite sul territorio piemontese. 

Per la settimana bianca a Druogno, che riguarderà le classi prime della scuola secondaria di primo 

grado e per i tre giorni, a Crissolo 29-30-31 maggio e 2-3-4 giugno, per le classi quinte di tutto 

l’Istituto, verranno stabiliti degli incontri con i genitori per presentare il progetto “Montagna 

amica”. 

 

3-Contratto noleggio fotocopiatori 
Il DSGA illustra ai consiglieri le proposte giunte delle varie ditte e si decide di continuare con 

JOLLI UFFICIO, ritenuta quella più conveniente. Si allegata copia. Viene approvato con delibera 

n° 45. 
 



4-Contratto assistenza tecnica 
Viene confermata l'assistenza tecnica e la manutenzione dei fotocopiatori alla ditta SUPERCOPY 

via Trieste,14- Galliate. Viene approvato con delibera n° 46. 

 

 

5-Contratto prestazioni d'opera 
Si conferma il contratto con la dottoressa Raffaella Pasquale che da diversi anni coopera con le 

insegnanti come supervisore del Gruppo Osservazione e intervenendo con  lezioni frontali su varie 

tematiche. 

Viene approvato con delibera n°47. 

 

6-Stato di attuazione del Programma annuale 
 Il DSGA presenta il prospetto relativo alle entrate e alle variazioni di bilancio. Viene approvato con 

delibera n°  48.  

Si resta in attesa che il Miur comunichi le cifre disponibili per procedere alla redazione del 

programma annuale. 

 

7-Criteri iscrizioni alle classi prime a.s. 2014/2015 
La dirigente scolastica presenta i criteri per la formazione delle classi prime già approvati nel C.D. 

dell'11 dicembre. Si allega copia. Vengono approvati detti criteri con delibera n°49. 

Date OPEN-DAY: 16/01 infanzia; 17/01 primaria; 18/01 secondaria 

Iscrizioni dal 20/01; prima del 18 gennaio si terrà un incontro con i genitori delle classi quinte per 

presentare il Piano dell'Offerta Formativa del nostro Istituto Comprensivo. 

La dirigente comunica  che gli alunni di terza media hanno già iniziato l'Orientamento con le scuole 

superiori visitando alcuni Istituti. 

 

8-Varie ed eventuali 
Il Presidente Fontana informa che il Consigliere Marangoni Cristian, alla quarta assenza, decade e 

rientra il primo genitore non eletto: la signora Berutti Alessandra. 

Prende la parola il Consigliere Morganti  il quale propone la continuazione del progetto sulla DSA 

con approfondimento e un corso di secondo livello, con le stesse modalità di iscrizione dello scorso 

anno. Vedi allegato. 

Presenta anche il progetto per la Bazzoni: “Avvicinamento agli animali” dell'Associazione 

protezione animali ANFANA. Sono previste due lezioni in classe con esperti di tale associazione e 

una terza lezione con animali in classe. Il Comitato Genitori della scuola primaria Bazzoni si farà 

carico della spesa richiesta dall'associazione, il costo è di euro 2 per alunno. Vedi allegato progetto. 

Sempre il Consigliere Morganti estende l'invito ai ragazzi delle classi prime, della scuola 

secondaria, ad assistere ad una partita di basket femminile di serie A per promuovere tale sport tra 

le ragazze.  

Il Consiglio esprime parere favorevole per tali progetti che ora passeranno al vaglio degli 

insegnanti. 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere il presidente scioglie la seduta alle ore 18.30. 

 

                                                                            

      La segretaria                                                                                         Il Presidente                                                                                          

  M.Rosaria Massafra                                                                               Marco Fontana                                                                               

 

 

 


