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VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI STRAORDINARIO DEL 28 APRILE 2021 

 
In data 28 aprile 2021, in modalità telematica tramite la piattaforma Microsoft Teams Meeting alle ore 13.30, è 
convocato il Collegio dei Docenti straordinario dell'Istituto I.T.T. “G. Fauser” per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Bandi contributi Editoria - Articolo 1, commi 389 (istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e 390 
(istituzione scolastiche di I grado), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a sostegno delle istituzioni scolastiche 
statali e paritarie per l’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, in aiuto 
alla didattica ed alla promozione della lettura critica. (Nuovo termine 30 aprile 2021) 

 

Presiede la seduta il D.S. Dott. Igino Iuliano; funge da segretaria verbalizzante la Collaboratrice del D.S. Prof.ssa Grazia 
Cosentino. 
 
Assenti giustificati: proff. Andreoli, Asmondo, Balzano, Barone A., Barone D., Binatti, Cacciato, Cairo, Calligari, Caruso, 
Goglio, Guaita, Lo Iacono, Lufrano, Mancini, Manfredi, Marcoli, Rausa, Rizzo, Rolando, Rossi J, Verde, Vittoni. 
 
1. Approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Dirigente scolastico chiede se vi siano obiezioni sul verbale inviato a tutti i docenti relativo alla seduta precedente del 
27 gennaio 2021.   
Non essendoci interventi in merito. 
IL COLLEGIO DOCENTI 

• VISTO il punto all'o.d.g. 
• VISTO il verbale 
• CONSIDERATO che non ci sono obiezioni in merito 

DELIBERA all’unanimità e con voto palese l’approvazione del verbale della seduta precedente.    
  
                                                                                                                                                                                         (DELIBERA  21) 
 

2. Bandi contributi Editoria - Articolo 1, commi 389 (istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e 390 (istituzione 
scolastiche di I grado), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a sostegno delle istituzioni scolastiche statali e paritarie 
per l’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, in aiuto alla didattica ed alla 
promozione della lettura critica. (Nuovo termine 30 aprile 2021) 
 

Il Dirigente scolastico informa i presenti che la legge di Bilancio 2020 prevedeva stanziamenti a sostegno delle istituzioni 
scolastiche statali e paritarie per l’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, in 
aiuto alla didattica e alla promozione della lettura critica. Successivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per l’Editoria ha pubblicato, tra gli altri, un bando a riguardo, prevedendo una proroga fino al 30 aprile 
2021 per favorire l’acquisizione da parte delle scuole della delibera da parte del Collegio dei docenti e procedere così 
all’acquisto. 
 
Grazie al contributo della Prof.ssa Cardano, in qualità di funzione strumentale, è stato preventivamente inviato a tutti i 
docenti l’elenco delle riviste per cui si propone l’abbonamento: 
 
Focus Scuola carta più digitale https://www.abbonamenti.it/vincolata/r40065?testataFiltro=949 per 2 anni cartaceo con 
gratuita versione digitale 
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Focus Storia carta più digitale https://www.abbonamenti.it/rivista/Focus-Storia per 2 anni cartaceo con gratuita versione 
digitale 
 
La Stampa tutto digitale più Le Scienze https://www.lastampa.it/edicola/offertabundle.jsp?source=ATP_snodoms annuale 
La Stampa digitale e sito più rivista e sito Le scienze 
 
La Stampa tutto digitale più National Geographic 
https://www.lastampa.it/edicola/offertabundle.jsp?source=ATP_snodoms annuale La Stampa digitale più rivista e sito 
National Geographic 
 
La Stampa tutto digitale più Limes  
https://www.lastampa.it/edicola/offertabundle.jsp?source=ATP_snodoms annuale La Stampa digitale più rivista e sito 
Limes 
 
Corriere di Novara cartaceo più digitale  
http://ww5.virtualnewspaper.it/dmedia/includes/shop/choosePayment.jsp?viewProducts=true&mark 
et=web&viewProducts=true&market=web&testata=corrierenovara&idProdotto=6314 annuale con consegna postale dei 
due numeri settimanali più versione digitale e sito 
 
Il Dirigente scolastico cede la parola alla Prof.ssa Cardano per illustrare brevemente i criteri di scelta delle riviste. 
Quest’ultima evidenzia che il criterio è stato quello di inserire almeno un quotidiano nazionale contenente anche le 
pagine della cronaca novarese (La Stampa) e un bisettimanale locale (Corriere di Novara). Inoltre, le scelte effettuate 
hanno tenuto conto dell’ottimizzazione dell’aspetto economico. 
Il tetto massimo di spesa è di 900 euro e la scuola verrà rimborsata al 90% della spesa sostenuta.. 
 
Si passa alla votazione: 
• VISTO quanto illustrato sinteticamente dalla Funzione strumentale Prof.ssa Cardano 

 IL COLLEGIO DOCENTI 
• VISTO il punto all'o.d.g. 
• CONSIDERATO che non ci sono obiezioni in merito 
DELIBERA a maggioranza e con voto palese, due astenuti (Prof. Perone e Prof.ssa Ugazio in quanto avrebbero fatto 
ricadere la scelta anche su altri quotidiani), l’abbonamento alle riviste sopra menzionate.  
 
                                                                                                           (DELIBERA 22) 
 

Il Dirigente scolastico coglie l’occasione per invitare tutti i docenti a una maggiore attenzione durante gli intervalli in 

quanto vi sono troppi studenti fuori dalle aule con rischi di violazioni del protocollo di sicurezza. 

 

 

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 13.45. 
           
         
          Il Segretario verbalizzante                                                                                        Il Dirigente scolastico 
           Prof.ssa Grazia Cosentino                                                                                           Dott. Igino Iuliano 
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