ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 9
In data 13-09-17 alle ore 17,30, presso i locali della scuola secondaria di via Juvarra 7/A si è riunito il
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1 – Surroga membro componente genitore
2 - Elezione Presidente
3 – Surroga membro Giunta esecutiva;
Sono presenti i seguenti rappresentanti dei genitori:
Accomazzi,Bullano,Corbano, Maccagnan, Mocchi
Per la componente docente sono presenti:
Bordi,Bove,Casuzzi, Di Bella, Magni, Pelizzone, Zapelli.
Presiede la dirigente scolastica Laura Panziera. Verbalizza la docente Antonella Pellizzone.
1. Surroga membro componente genitore
Come da normativa, in occasione della scadenza di mandato del presidente, si deve procedere a una
nuova nomina all’interno dei consiglieri dopo aver proceduto alla surroga di un genitore.
La dirigente scolastica,verifica, attraverso appello nominale, la presenza dei consiglieri e dichiara
aperta la seduta.
La dirigente annuncia la surroga di un componente. Il primo dei non eletti risulta il sig. Simone
Corbano . Il Consiglio prende atto.
2. Elezione Presidente e Vicepresidente
La dirigente chiede ai consiglieri di avanzare la/le candidatura/e alla Presidenza.
Il Consiglio esprime gratitudine al presidente uscente (dott. Marco Fontana) per il lavoro svolto e, per
continuità, propone la candidatura a presidente della sig.ra Maccagnan Monica già vice- presidente e

del sig. Accomazzi Diego a vicepresidente.
Il Consiglio all’unanimità dei consensi elegge presidente la signora Monica Maccagnan e
vicepresidente il signor Diego Accomazzi con delibera n. 53
3. Surroga membro Giunta esecutiva

La sig. Maccagnan Monica viene designata all'unanimità anche a far parte della Giunta Esecutiva, con
delibera n. 54.
La seduta è tolta alle ore 18.00.

F.to La segreteria
A.Pellizzone

F.to La dirigente scolastica
Laura Panziera

ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI
VERBALE N. 10
In data 13-09-17 alle ore 18,00, presso i locali della scuola secondaria di via Juvarra 7/A si è riunito il
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
123456-

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Situazione classi e alunni dell'istituto
Collaborazione con società esterne
Indizione consigli di intersezione e di interclasse
Delibera PTOF
Varie ed eventuali

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
La Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità con
delibera n. 55.
2. Situazione classi e alunni dell'istituto
La dirigente illustra la situazione dell’istituto che, con 1341 iscritti, è l'istituto comprensivo di Novara
più grande; ci sono complessivamente 58 classi e 81 alunni con certificazione di handicap. Al
momento l’istituto, in tutte e otto le scuole, è al massimo delle possibilità di ricezione degli alunni. Si
allegano prospetti riassuntivi delle presenze degli alunni nelle classi e nei plessi.
3. Collaborazione con società esterne
Nei prossimi giorni saranno inviate ai genitori le proposte per le attività post-scuola da effettuarsi nei
vari plessi dalle 16.30 alle 18.30.
Anche quest'anno le proposte sono molto variegate (vedi prospetto)
Dalle 18.30 in avanti il Comune assegnerà a diverse società l’uso delle palestre ( vedi prospetto).
Il consiglio approva le proposte di collaborazione con delibera n. 56
4. Indizione consigli di intersezione e di interclasse
Indizione consigli di classe, interclasse e intersezione.
Vengono proposte le seguenti date per le votazioni del rappresentanti genitori:
Scuola primaria: 25 ottobre 2017
Scuola secondaria: 12 ottobre 2017
Scuola dell'infanzia: 23 ottobre 2017
Il consiglio approva con delibera n. 57
5. Delibera PTOF
Il Consiglio approva la revisione annuale del PTOF come da indicazione del Collegio con delibera n.58.
6. Varie ed eventuali
La dirigente comunica che tramite l'associazione “Noi del IV Circolo”si sono ottenuti gratuitamente
tre defibrillatori.
Saranno anche organizzati corsi di formazione per 10 insegnanti.
La riunione termina alle ore 18.45.
Fto La segretaria
Antonella Pelizzone

Fto Il presidente
Monica Maccagnan

