VERBALE N. 8 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 31/10/2013
Il giorno 31/10/2013 alle ore 17, presso la sede di via Juvarra 7/A, si riunisce il Consiglio di Istituto
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2.Adozione pof e piano annuale delle attività.
3.Variazioni di bilancio.
4.Collaborazioni esterne per attività extrascolastiche.
5.Uscite didattiche sul territorio.
6.Chiusure prefestive degli uffici di segreteria.
7.Accordi di rete.
8.Varie ed eventuali.
Sono presenti
il presidente : Fontana Marco
la dirigente scolastica : Panziera Laura
Componente docente: Di Bella Giuseppa, Zapelli Roberta, Bove Maria, De Maria Federico Kosmè,
Pelizzone Antonella, Bordi Valentina.
Componente Genitori: Perazzo Corrado, Accomazzi Diego, Morganti Pierluigi, Gioiosa Giuseppe,
De Magistris Luisa.
ASSENTI: Campo Michela, Cimino Patrizia, Catalano Giuseppe, Massafra Maria Rosaria, Marangoni
Cristian e Ferraris Lucia.
1)Il presidente apre la seduta con la lettura del verbale della seduta precedente che viene
approvato all’unanimità CON DELIBERA N.36
2)La dirigente scolastica presenta il pof e il piano annuale delle attività per l’anno scol. 2013-2014
che avrà come sfondo integratore “Noi ne abbiamo cura”.
Confermato nelle linee essenziali il pof, viene aggiornata la parte relativa ai progetti il cui costo
viene quantificato in 61.505,00 € pur non conoscendo ancora l’entità del finanziamento.
I progetti presentati sono relativi ai diversi ordini di scuola e sono specificati nell’allegato “ Progetti
A.S. 2013-2014”.
Si evidenzia in particolare il progetto “Montagna amica” che da quest’anno coinvolgerà tutte le
classi quinte delle scuole primarie dell’Istituto e si precisa che i progetti della scuola secondaria si
attueranno in massima parte nelle ore pomeridiane, in attività di laboratorio.
Infine nel Progetto Organizzazione vi saranno insegnanti referenti per alcune materie che
presiederanno le relative aree.
Il consiglio dopo aver preso atto attentamente delle diverse parti di cui il POF è composto lo
adotta all’unanimità con DELIBERA N. 37.
3)Il sig. Teti Angelo, responsabile D.S.G.A.comunica le variazioni di bilancio dovute a maggiori
entrate provenienti da:
630 € : dagli organizzatori City Camp alla scuola primaria Bottacchi
750 € : dalla scuola primaria Levi per la vincita del concorso “ castello”
3900 €: dal MIUR.
Il consiglio approva con DELIBERA N. 38.

4)Il presidente presenta il piano delle attività extrascolastiche che si svolgeranno presso i vari
plessi. Gli orari ,i nomi di tutte le società e dei relativi responsabili sono elencati nell’allegato.
Il presidente sottolinea che è stata data precedenza alle attività extrascolastiche che forniscono
sostegno alle fasce più deboli.
Il consiglio approva all’unanimità con DELIBERA N. 39
5)Viene conferita delega al dirigente scolastico per l’autorizzazione delle uscite didattiche sul
territorio , previste dalla programmazione. Il consiglio approva con DELIBERA N. 40.
6)Il D.S.G.A.propone la chiusura prefestiva degli uffici di segreteria nelle seguenti giornate:
27 e 31 dicembre
24 aprile
14 agosto
Il consiglio approva con DELIBERA N. 41.
7)La dirigente scolastica illustra gli accordi di rete che coinvolgono i 7 istituti comprensivi della
città impegnandoli soprattutto nella formazione e nell’educazione ambientale.
La prima rete che vede come scuola capofila l’istituto comprensivo Duca d’Aosta consente di
realizzare e sperimentare i curriculi verticali con particolare attenzione alla continuità tra diversi
ordini di scuola .Per questo un gruppo di docenti e alcune classi ( una della scuola dell’infanzia, una
della scuola primaria e una della scuola secondaria di primo grado) sperimenteranno un percorso a
partire dalle indicazioni nazionali .Per quest’anno l’attenzione dei docenti sarà rivolta all’area
linguistica e a quella matematica.
La seconda rete riguarda l’educazione ambientale. Come per gli anni precedenti, il nostro Istituto
sarà capofila. La rete si occupa di attività inerenti l’ambiente. In particolare si celebrerà la festa
dell’albero con messa a dimora di una acero rosso per ogni parchetto adiacente le scuole. La festa
è la conclusione del progetto “Occhio al parco” portato avanti negli anni scorsi.
Inoltre la rete si incaricherà di coordinare “Festa in piazza”. E’ un’niziativa dell’assessorato
all’istruzione già sperimentata l’anno scorso. Si svolgerà a fine maggio e avrà come sfondo
comune: la scienza. Si pensa di partecipare allestendo laboratori dove proporre piccoli esperimenti
scientifici .
Il consiglio approva all’unanimità la costituzione delle reti con DELIBERA N. 42.
8. La dirigente comunica che si svolgeranno presso il ns istituto due incontri di
formazione/aggiornamento:
il 7 novembre 2013 sui nuovi stili di apprendimento, con la dott. Pasquale;
il 2 dicembre 2013 sulle nuove tecnologie.
Il sig. Morganti richiede maggiori informazioni sulla gestione della mensa, sulla qualità e sulla
quantità delle porzioni servite e chiede se i genitori possono controllare direttamente la mensa
scolastica. Il presidente informa che esiste già una commissione controllo, di cui fanno parte anche
un genitore (sig.ra Cinzia Sati) e un’insegnante (m./a De Vito Giuseppina) del nostro istituto che
possono essere eventualmente contattati.
Il presidente comunica che invitera’ tutti i nuovi rappresentanti di classe a un incontro il giorno
13/11/2013 per spiegare il ruolo e i compiti dei genitori eletti.
Il presidente aggiorna sul progetto presentato alla “ Fondazione della Comunità del Novarese”
(avente come oggetto la ristrutturazione dell’auditorium della scuola di via Juvarra con un costo di
10.886 € e una richiesta di contributo di 5.443 €) che sembra avere ottime possibilità di essere

approvato e concluso nella prossima primavera. Saranno promosse varie iniziative per
sensibilizzare i genitori e far sì che la solidarietà diventi uno dei fondamenti del senso di
appartenenza alla nostra comunità.
La seduta termina alle 18.30
F.to Il segretario
Antonella Pelizzone

F.to Il presidente
Marco Fontana

