VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 22 SETTEMBRE 2016
Il giorno 22 settembre 2016 alle ore 17,30 presso la Scuola secondaria di primo grado, sita in via Juvarra
7/A, si è riunito il Consiglio di Istituto. Sono presenti : il presidente M. Fontana, la dirigente L. Panziera, per i
genitori: D, Accomazzi, E. Bullano, M. Concordia, L. Farina Finzi,M. Maccagnan, G. Tandoi, per i docenti: V.
Bordi, M. Bove,G. Casuzzi, G. Di Bella, L. Magni, A. Pelizzone, L. Razzano, R. Zapelli. Risultano assenti il
Signor Mocchi, per i genitori e la Signora Angelastro per il personale non docente; per discutere il seguente
od.g :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Situazione iscrizioni e organico
Collaborazioni con società esterne
Contratti con esperti esterni
Noleggio fotocopiatori
Acquisizione beni
Variazioni al Piano Annuale
Autorizzazioni uscite sul territorio
Indizione consigli di classe – interclasse – intersezione
Varie ed eventuali

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il presidente dà inizio alla seduta leggendo il verbale della seduta precedente che viene approvato
all’unanimità con delibera N°28.
2-Situazione iscrizioni e organico
La Dirigente illustra al Consiglio la situazione riguardo le iscrizioni e l’organico per l’anno scolastico
2016\2017 (vedi allegato) la quale risulta essere più che positiva, il nostro Istituto, infatti, è diventato il più
grande della città. Il Consiglio approva con delibera N° 29
3- Collaborazioni con società esterne
Si parla delle richieste fatte dalle società sportive per l’utilizzo delle palestre delle scuole del nostro istituto
in orario extrascolastico, le società in cambio mettono a disposizione i loro istruttori per affiancare gli
insegnanti durante le ore di educazione fisica.
Le palestre delle nostre scuole verranno utilizzate in orario extrascolastico dalle suddette società per
attività sportive come post scuola (vedi allegato).
Altre collaborazioni esterne sono quelle proposte da Music School e quella di recitazione che daranno agli
alunni del nostro istituto la possibilità di seguire le loro attività in orario extrascolastico (post scuola) presso
i locali della scuola primaria Levi.
La professoressa Magni comunica che l’insegnante Fornara ha chiesto di poter utilizzare la palestra della
scuola secondaria, durante le ore del mattino, per tre classi della scuola Levi che non ha potuto inserire
nelle ore pomeridiane. La professoressa Magni comunica che anche quest’anno l’associazione ASHD, che si
occupa di inclusione e che ha già collaborato con il nostro Istituto, con tecnici federali specializzati nella
didattica con alunni diversamente abili (calcio a cinque, tennis, atletica, ippoterapia) vorrebbe continuare
queste attività con l’aggiunta dell’ attività terapeutica con il cavallo.

Un altro progetto, finanziato dalla Comunità del Novarese, riguarda attività di ippoterapia per sei alunni
dell’Istituto diversamente abili che non svolgono nessuna attività extrascolastica. Il Consiglio ad unanimità
approva con delibera N° 30
4-Contratti con esperti
Come ogni anno è stato fatto il bando di gara per l’assicurazione degli alunni. Sono stati inviati cinque
bandi, ha risposto la Pluriass. Devono essere rinnovati:
il contratto con la dottoressa Pasquale (1600 EURO);
il contratto della RSPP Giuse De Vito;
il contratto del Medico Competente
Ad unanimità il Consiglio approva con delibera N° 31
5-Noleggio fotocopiatori
La Dirigente comunica che attualmente per il noleggio dei fotocopiatori si spendono circa 2500 EURO, ma
che per l’anno scolastico in corso la cifra probabilmente aumenterà dato che quest’anno abbiamo, nel
nostro istituto, un’altra scuola, comunque si rifarà il bando per vedere le proposte delle varie ditte. La ditta
che ci fornisce il noleggio attualmente è la Supercopy. Il Consiglio approva ad unanimità con delibera N° 32
6-Acquisizione beni
La Dirigente informa che sono arrivati, attraverso il primo progetto PON diciotto notebook, due PC e un
server utilizzati nelle classi prime della scuola Levi, mentre con il secondo progetto PON arriveranno sei LIM
che andranno: quattro alla scuola Levi e due alla scuola primaria Bottacchi. Il Consiglio approva ad
unanimità con delibera N° 33
7-Variazioni di bilancio
La Dirigente comunica che è necessario fare una variazione di bilancio per un piccolo problema verificatosi
con la banca quando è stato pagato agli insegnanti il fondo d’istituto (vedi allegato). Il Consiglio ad
unanimità approva con delibera N° 34
8-Autorizzazione uscite sul territorio
La Dirigente chiede al Consiglio di poter autorizzare le uscite degli alunni sul territorio per evitare di dover
convocare il Consiglio ogni volta. Il Consiglio approva ad unanimità con delibera N° 35
9-Indizione consigli di classe – interclasse – intersezione
Viene comunicato che i consigli di classe, interclasse e intersezione sono indetti per:
il 20\10\2016 ore 16:30 scuola secondaria;
il 24\10\2016 ore 17:00 scuole dell’infanzia:
26\10\2016 ore 17:00 scuole primarie.
Ad unanimità il Consiglio approva con delibera N° 36

10-Varie ed eventuali
La Dirigente informa che in tutte le classi della scuola primaria Bottacchi e della scuola primaria Bazzoni è
partita la sperimentazione per l’utilizzo dei tablet da parte degli alunni. Alla scuola Bottacchi il tablet è
condiviso (uno ogni due alunni), mentre alla scuola Bazzoni ogni alunno ha il suo.
Avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno la riunione termina alle ore 18:45.
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G. Di Bella

Il presidente
M. Fontana

