VERBALE N.4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il giorno 9 del mese di maggio 2016 alle ore 17.30 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 e approvazione del verbale seduta precedente
2. Variazioni di bilancio
3. Rinnovo convenzione di cassa
4. Viaggi d’istruzione e uscite didattiche
5. Fotografie di fine anno
6. Concessioni uso locali
7. Diario scolastico 2016-2017
8. Richiesta distribuzione volantini informativi della Società ASD PGS ISSA Novara
9. Aggiornamento inventario
10. Varie ed eventuali
Sono presenti i seguenti consiglieri:
1. Genitori: Accomazzi Diego, Bullano Elisabetta, Concordia Manuela, Farina Finzi Luca,
Maccagnan Monica, Tandoi Gianluca.
2. Docenti: Bordi Valentina, Bove Maria, Di Bella Giuseppa, Magni Laura, Pelizzone Antonella,
Zapelli Roberta.
3. Dirigente scolastica: Panziera Laura.
Risultano assenti i seguenti consiglieri:
1. Docenti: Casuzzi Giuseppina, Razzano Laura.
2. Personale ATA: Angelastro Antonia .
3. Genitori: Mocchi Matteo.
Constata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla discussione. Svolge la funzione
di segretaria la docente Valentina Bordi.
1.Lettura e approvazione del verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente è letto e approvato con delibera n.14
2.Variazioni di bilancio
Il DSGA, riportando le variazioni di bilancio in merito al programma annuale 2015, afferma che:
- tra le entrate vi sono: rimborso spese da parte del Comune di Novara relativo al progetto “La
Scuola in Piazza” (300, 00 Euro); quote di partecipazione a gite e a viaggi d’istruzione versate dai
genitori (20.000,00 Euro); contributi volontari per corsi di formazione (560,00 Euro); PON
Programma Operativo Nazionale – Ambienti digitali (25.999,32 Euro); rimborso contributi relativo
al Progetto di Istruzione domiciliare (8.917,44 Euro); quote di partecipazione degli alunni coinvolti
nel Progetto Intercultura (2.240 Euro); contributo MIUR per corsi di orientamento svolti nell’a.s.
2013-2014 (306, 41 Euro); saldo contributo uscite didattiche 2013-2014 da parte della Regione
Piemonte (2.650,00 Euro); ); saldo contributo uscite didattiche 2013-2014 da parte della Regione
Piemonte (247,72 Euro); contributo relativo al Progetto Fasce Deboli finanziato dalla Regione
Piemonte a.s. 2014-2015 (1750, 00 Euro).

- tra le spese vi sono: acquisto di medicinali, materiale sanitario e igienico (300,00 Euro);
partecipazione a gite e a viaggi d’istruzione (20.000, 00 Euro); interventi da parte di personale
esterno esperto (560,00 Euro); realizzazione di ambienti digitali, organizzazione di aule
tecnologiche, progettazione, piccoli adattamenti edilizi, pubblicità, collaudo, addestramento
all’uso delle attrezzature (25.999,32 Euro) [Progetto PON – Ambienti digitali]; compensi e ritenute
per il personale coinvolto nel Progetto di Istruzione domiciliare (8.917,44 Euro); quote di
partecipazione degli alunni coinvolti nel Progetto Intercultura (2.240 Euro); corsi di orientamento
svolti nell’a.s. 2013-2014 (306, 41 Euro); uscite didattiche 2013-2014 sul territorio regionale
(2.650,00 Euro); uscite didattiche 2013-2014 sul territorio regionale (247,72 Euro); Progetto Fasce
Deboli, Regione Piemonte, a.s. 2014-2015 (1750, 00 Euro).
Il consiglio approva con delibera n. 15.
3.Rinnovo convenzione di cassa
Il DSGA comunica che la scuola ha sottoscritto una convezione triennale con l’ente CARIPARMA in
qualità di banca cassiera dell’Istituto dopo regolare bando di gara. La scadenza della convenzione è
fissata in data 31/12/2018.
Il consiglio approva con delibera n. 16.
4.Viaggi d’istruzione e uscite didattiche
Per quanto attiene le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione la Dirigente comunica che:
 Tutte le classi quinte delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo parteciperanno al
viaggio per Crissolo; è prevista una tappa presso il forte di Fenestrelle.
Data: 5- 6 -7 giugno 2016;
 Inerenti all’accoglienza degli studenti olandesi coinvolti nello scambio culturale (Progetto
Intercultura) attivato dall’Istituto nel corrente anno scolastico sono previste le seguenti
attività:
martedì 10/06/2016: arrivo del gruppo presso l’aeroporto di Orio al Serio e partenza verso
la città di Novara, accoglienza da parte delle famiglie ospitanti;
mercoledì 11/06/2016: incontro con gli alunni della Scuola Secondaria di I grado e visita
dell’Istituto Tecnico “Fauser” durante la quale gli alunni ospiti potranno visitare i
laboratori; uscita didattica presso l’azienda Francoli di Ghemme;
giovedì 12/05/2016: città di Stresa (villa Pallavicino) e isola dei Pescatori;
venerdì 13/05/2016: visita guidata della città di Novara (cupola di San Gaudenzio, museo
Faraggiana, accoglienza presso la Sala Consiliare da parte dell’Assessore);
sabato 14/06/2016: camminata nella valle del Ticino-Tornavento (Bocca Naviglio grande,
balcone di Tornavento, sede del Parco del Ticino, vecchia dogana austro-ungarica, visita
della Via Gaggio);
domenica 15/06/2016: family-day (gli studenti olandesi trascorreranno la giornata con le
famiglie presso le quali sono ospitati);
lunedì 16/05/2016: visita della città di Milano;
martedì 17/05/2016: partenza dalla città di Novara verso l’aeroporto di Orio al Serio;
rientro.
 Dal 12/06/2016 al 16/06/2016 la Scuola Primaria “Levi” attiverà la scuola estiva. Gli alunni
coinvolti si recheranno presso Croveo (VB) nel villaggio “Treno dei bimbi” dove saranno
accolti dalle maestre. L’arrivo e la partenza saranno effettuati dalle famiglie degli alunni
con mezzi propri.
Il consiglio approva con delibera n. 16

5.Fotografie di fine anno
Le fotografie di fine anno saranno realizzate dal fotografo Gianluca Morra, lo stesso operatore del
precedente anno scolastico e l’unico ad aver presentato la richiesta di effettuare tale servizio. Il
prezzo è fissato in € 1.50. Il consiglio approva con delibera n. 17
6.Concessioni uso locali
Il Presidente comunica le seguenti richieste d’uso dei locali della scuola da parte di:
 Plesso Cittadella, per realizzare un incontro, gratuito, rivolto ad un piccolo gruppo di
genitori che desiderano essere informati sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
Data 10/05/2016;
 Scuola Secondaria di I grado, per realizzare la cena comunitaria con gli alunni coinvolti nello
scambio culturale. I locali richiesti sono quelli della Scuola Primaria “Levi”.
Data 13/05/2016;
 Istituto Comprensivo, per ospitare la Festa della Scuola.
Data: 28-29/05/2016.
Il Consiglio autorizza la concessione dei locali per tutte le attività con delibera n. 18.
7.Diario scolastico 2016-2017
Il Presidente comunica che anche per il prossimo anno scolastico l’ONLUS “NOI DEL IV CIRCOLO”
acquisterà i diari scolastici che saranno messi a disposizione di tutti gli alunni. Il consiglio appriova
con delibera n. 19.
8.Richiesta distribuzione volantini informativi della Società ASD PGS ISSA Novara
Il Presidente comunica la richiesta della Società ASD PGS ISSA Novara di poter distribuire volantini
informativi inerenti le proprie attività sportive all’interno della scuola e di poter essere inseriti tra i
candidati in lista per le attività pomeridiane nel prossimo anno scolastico 2016-2017. La Società si
rende disponibile ad offrire tre incontri gratuiti per ogni sezione di bambini delle Scuole
dell’Infanzia dell’Istituto.
Il Consiglio approva con delibera n. 20.
9.Aggiornamento inventario
Il Presidente comunica che, a seguito delle raccolte di bollini inerenti le iniziative COOP ed
ESSELUNGA per la scuola, molti prodotti sono stati consegnati all’Istituto e dovranno essere
inventariati. Tra ciò che è pervenuto vi sono:
COOP










3 NOTEBOOK ACER TRAVELMATE P256 – EDUCATION COREI3
4 NOTEBOOK ACER TRAVELMATE P256 – EDUCATION COREI5
1 MULTIFUNZIONE EPSON ECOTANK
1 SISTEMA AUDIO PHILIPS
1 SISTEMA AUDIO PORTATILE FIESTA PLUS
1 MULTIFUNZIONE EPSON INK. JET 4 IN 1 WF2650
1 STAMPANTE LASER EPSON M300DN B/N
1 LIM PROMETHEAN ACTIVE BOARD TOUCH ABT 78
1 PROIETTORE FOCALE EPSON EB 570

ESSELUNGA






1 LIM 78” MOD. AB 178-100 EPSON
2 VIDEOPROIETTORE EPSON EB-570
1 LIM 78” MOD. SBM68V EPSON / PROMETHEAN
2 SPEAKER WIRELESS PORTATILE
2 NOTEBOOK CON INTEL 13

Il Consiglio approva con delibera n. 21.
10.Varie ed eventuali
Il Presidente ricorda le attività già avviate per pubblicizzare la Festa della Scuola (28/29 giugno
2016): distribuzione dei volantini informativi, comunicazioni dei rappresentanti dei genitori alle
famiglie degli alunni.
La Dirigente fornisce informazioni riguardo alle date d’inizio degli esami di Stato: 13 giugno 2016.
Precisa inoltre che il giorno 13 sarà svolta la prova scritta di italiano, a seguire nei giorni successivi:
la prova di matematica, di inglese, della seconda lingua comunitaria, la Prova Invalsi; sabato 18
giugno inizieranno le prove orali. L’esame orale verrà svolto rispettando il seguente ordine: corso
A, D, B, C.
Esauriti i punti all’ordine del giorno e non essendovi altro di cui discutere, la seduta è tolta alle ore
18.30.
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