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Consiglio di Istituto 
Verbale n. 4 

 Il giorno 24 maggio, alle ore 14,30 si è riunito il Consiglio di istituto dell’I.T.T. ‘FAUSER’, 
regolarmente convocato con lettera prot. 3464/2.1.a del 17/05/2019, dalla Dott.ssa Rossella 
FOSSATI,  per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale della seduta precedente;  
2. calendario Scolastico;  
3. annuario Fotografico;  
4. lectio Brevis e festa di fine anno;  
5. conto consuntivo esercizio finanziario 2018;  
6. organizzazione didattica s.s. 2019-20;  
7. lezioni pomeridiane dal 3 al 7 giugno;  
8. regolamento di istituto  
9. comunicazione del Presidente/Dirigente Scolastico Reggente  

Sono presenti:  
N COGNOME NOME Funzione Presenti Assenti 
1 FOSSATI Rossella Dirigente Scolastico reggente X  

2 MASSAFRA Maria Rosaria Presidente (cl.4^BCM) X  

3 DENETTO Gianni Docente  X 

4 GENONI Luigia Docente X  

5 LIARDI Filippo  Docente X 

6 STORZINI Giacomo Aurelio Docente X 

7 TRIVI Maria Grazie  Docente  X 

8 PIRROPaola Docente X  

9 COSENTINO Grazia Docente X  

10 MADULI Barbara Docente X 

11 SALVATORE Giuseppe ATA X  

12 CIANCI Arcangelo Genitore(cl. 5^BIN) X  

13 BALLERINI Ncolò Alunno (cl. 5^BIN) X  

14 VIOLANTE Davide Alunno (cl. 4^BIN) X  

15 MAZZONI Matteo  Alunno (cl. 5^BIN) X  

16 MANTOVANI Elisabetta Alunna (cl. 4^DCM) X- dalle14,55  
 TOTALE  11+D.S. 4 

Il Presidente, constatato e dato atto della regolare convocazione e della valida costituzione del Consiglio, per 
la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta sottoponendo il primo punto all’ordine del giorno. 
Verbalizza la seduta la DSGA Rosa GIANNONE presente per relazionare su conto consuntivo. 

Punto 1 – approvazione del verbale della seduta precedente  
Il Presidente ricorda che il verbale è stato, come sempre, trasmesso in Bozza via e-mail a tutti i componenti, senza 
che siano pervenute modifiche o integrazioni. Si chiede quindi al Consiglio di procedere a relativa delibera.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
− VISTO  il DPR 416/74 

− VISTO il D.Lgs 297/94  

− SENTITO il Presidente 
− PRESO ATTO che non sono state proposte modifiche o integrazioni della bozza inviata via mail  

− CONSIDERATO che non ci sono obiezioni 

DELIBERA 
a maggioranza e con voto palese 

di approvare il verbale relativo alla seduta precedente. Il verbale sarà pubblicato all’Albo di istituto 
www.fauser.edu. 

Favorevoli n. 9 contrari 0 astenuti 1 in quanto assente alla seduta precedente   (DELIBERA N. 20) 
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Punto 2 -  Calendario scolastico e orario delle lezioni a.s. 2019/20 
Il Dirigente comunica il Calendario scolastico regionale per l'anno 2019/20 è stato definito con 
Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 26-8591.In Piemonte le lezioni inizieranno il lunedì 
9 settembre 2019 e termineranno mercoledì 10 giugno 2019 per le scuole elementari, medie e superiori. 
Le lezioni saranno sospese nelle seguenti date: 

1 novembre 2019: ponte festa di Ognissanti 
23 dicembre 2019 - 4 gennaio 2020: vacanze natalizie 
22 febbraio 2020 – 26 febbraio 2020: vacanze di carnevale 
9 aprile 2020 – 14 aprile 2020: vacanze pasquali 
2 maggio 2020: ponte festa dei lavoratori 
1 giugno 2020: ponte festa della Repubblica 
22 gennaio 2020 Festa del Santo Patrono  

Nel rispetto dell’autonomia scolastica, la Giunta regionale, in continuità con quanto già previsto per l’anno scolastico in 
corso, ha inoltre stabilito di indicare la settimana del Carnevale come periodo nel quale concentrare, per l’anno 
scolastico 2019/2020, le attività formative integrative in materia di diffusione della cultura e della pratica dello sport, 
della conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico. 

I giorni di sono complessivamente 175 (corrispondenti a 207 nel caso di didattica su 6 gg) quando l’attività didattica sia 
svolta su cinque giorni settimanali e nel caso in cui il giorno del Santo Patrono ricorra in un giorno di lezione. 

Le date di inizio e termine delle lezioni ed i giorni di interruzione sopra definiti sono vincolanti per tutte le scuole del 
Piemonte. 

Gli adattamenti al calendario scolastico non possono prevedere una riduzione dei giorni di attività indicati per l’anno 
scolastico 2019/2020. 

Dopo aver verificato il rispetto del monte ore annuale e del numero di giorni minimo tenuto conto 
dell’organizzazione delle lezioni su cinque giorni settimanali, dopo ampia discussione 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
− VISTO il T.U. 297/94 

− VISTO il  Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, art. 138, comma 1, lettera d) 

− VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 26-8591 (Determinazione del 
calendario scolastico regionale per l'anno 2018/19) 

− CONSIDERATO che come recita la delibera della Regione: 'le date di inizio e termine delle lezioni 
ed i giorni di interruzione sopra definiti, sono vincolanti per tutte le scuole del Piemonte....' '....le 
giornate di lezione derivanti da anticipi si sommeranno al calendario sopra riportato e non potranno 
essere compensate' 

− SENTITA la proposta del Dirigente 
− CONSIDERATO che non ci sono obiezioni in merito 
dopo ampia discussione 

DELIBERA 
all’unanimità e con voto palese 

di adottare il calendario scolastico 2019-2020, così come deliberato dalla Deliberazione della Giunta 
Regionale il 22 marzo 2019 con l’aggiunta del Santo patrono nella giornata del 22 gennaio 2020.   

Favorevoli n.10 , contrari e astenuti nessuno      (DELIBERA N. 21) 

Punto 3 - Annuario fotografico 
Il Dirigente informa il Consiglio che per questo anno scolastico gli studenti chiedono di fare le foto di classe 
in autonomia, organizzando turnazioni di uscita di circa 15 minuti per classe nelle giornate tra il 27 e il 31 
maggio 2019, in funzione anche del tempo.  
Gli studenti sono consapevoli che le immagini così raccolte devono essere destinate ad un ambito familiare o 
amicale e non possono essere diffuse senza il consenso informato specifico delle persone presenti nelle 
fotografie. Seguirà quindi una circolare in cui si comunica che “i rappresentanti degli studenti stanno 
organizzando la realizzazione dell’Annuario scolastico che conterrà foto e testi che riguardano le attività 
degli studenti e gli studenti stessi. Tutto questo rientra tra le attività istituzionali di Istituto. Tuttavia chi non 
desiderasse apparire nell’annuario, o volesse porre limitazioni alla sua presenza, dovrà comunicarlo entro 
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il 27 maggio 2019 tramite mail con oggetto ‘LIMITAZIONI ALLE FOTO DI CLASSE’ all’indirizzo mail 
didattica@segreteria.fauser.edu t indicando nome, cognome, classe e tipo di limitazione”. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

− VISTA la richiesta degli allievi  

− VISTA la disponibilità dei rappresentanti di Istituto degli studenti a farsi carico dell’organizzazione 

− SENTITE le indicazioni fornite dal Dirigente 
− SENTITO il parere dei membri del Consiglio 

− CONSIDERATO che non ci sono pareri contrari  

DELIBERA 
all’unanimità e con voto palese 

di far organizzare ed effettuare le foto di classe e il relativo annuario in autonomia da parte dei rappresentanti 
degli studenti con la consapevolezza che le immagini così raccolte devono essere destinate ad un ambito 
familiare o amicale e non possono essere diffuse senza il consenso informato specifico delle persone presenti 
nelle fotografie. Il tutto verrà realizzato convocando in sequenza le varie classi che avranno tempo massimo 
di 15 min per effettuare la propria foto tra il 27 e il 31maggio 2019 previo circolare in cui si comunica che “i 
rappresentanti degli studenti stanno organizzando la realizzazione dell’Annuario scolastico che conterrà 
foto e testi che riguardano le attività degli studenti e gli studenti stessi. Tutto questo rientra tra le attività 
istituzionali di Istituto. Tuttavia chi non desiderasse apparire nell’annuario, o volesse porre limitazioni alla 
sua presenza, dovrà comunicarlo entro il 24 maggio 2019 tramite mail con oggetto ‘LIMITAZIONI ALLE 
FOTO DI CLASSE’ all’indirizzo mail didattica@segreteria.fauser.edu indicando nome, cognome, classe e 
tipo di limitazione”. 

Favorevoli n. 10, contrari e astenuti nessuno      (DELIBERA N.22) 

Punto 4 - Lectio Brevis e festa di fine anno 

Il Presidente su richiesta del Dirigente Scolastico propone, in occasione del termine attività didattiche 
previste per l’7 giugno 2019, la lectio brevis, con sospensione delle lezioni alle ore 11,40, senza alcuna festa, 
né condivisione di cibo e bevanda all’interno delle classi. Le aule dovranno essere lasciate pulite ed in 
ordine. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
− SENTITA la proposta del Presidente  

− SENTITI i membri del Consiglio stesso 
− CONSIDERATO che non ci sono pareri contrari 

DELIBERA 
all’unanimità e con voto palese 

la lectio brevis con uscita alle ore 11,40, nella giornata dell’ 07/06/2019.  

Favorevoli n. 10, contrari e astenuti nessuno      (DELIBERA N. 23) 

Il Dirigente informa inoltre che i rappresentati degli studenti per quest’anno hanno deciso di non fare alcuna 
festa ma solo dei tornei sportivi, per gruppi di ragazzi, che si svolgeranno nei vari spazi destinati (palestre e 
area esterna), nelle giornate del 6 e 7 giugno 2019, previo consenso dei docenti della classe e regolare 
iscrizione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

− SENTITO il Dirigente 
− VALUTATA la proposta degli studenti 

− CONSIDERATO che non ci sono pareri contrari 

DELIBERA 
all’unanimità e con voto palese 

di non effettuare alcuna festa prevedendo in alternativa, nelle giornate del 6 e 7 giugno 2019, tornei sportivi 
per gruppi di ragazzi, che si svolgeranno nei vari spazi destinati (palestre e area esterna), previo 
autorizzazione dei loro insegnati e regolare iscrizione,  

Favorevoli n. 10, contrari e astenuti nessuno      (DELIBERA N. 24) 
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Punto 5 - Conto Consuntivo esercizio finanziario 2018 
Il Direttore S.G.A., dopo aver informato il Consiglio. che i Revisori dei Conti oggi hanno certificato il Conto 
consuntivo 2018 dando parere favorevole, relaziona ampiamente in merito allo stesso, distribuendo 
l’apposita modulistica -Mod. H che spiega nel dettaglio. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
− VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59 

− VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 
− VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche", D.l. n. 129 del 28/08/2018 –Artt. 22 e 23 
− VISTA la circolare del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 74 del 05/01/2019 

− VISTO il Programma annuale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 43 del 8/02/2018 

− VISTE le variazioni di bilancio apportate nel corso dell’esercizio finanziario 2018 
− VISTA la documentazione predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

− VISTA  la “Relazione illustrativa” predisposta dal Dirigente Scolastico 

− VISTO  il parere favorevole dei Revisori dei Conti di cui al verbale n° 4 del 07 maggio 2019 
− SENTITA la relazione del D.S.G.A. Rosa GIANNONE 

− CONSIDERATO che non ci sono obiezioni in merito 

DELIBERA 
all’unanimità e con votazione palese, 

di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018, così come predisposto dal Direttore 
Amministrativo e contento nell’apposita modulistica, unitamente alla relazione illustrativa del Dirigente 
Scolastico con le seguenti risultanze: 

- Fondo di cassa esistente all’inizio dell’esercizio   €  540.633,31……… 

- Somme riscosse      €  554.129,34.…….. 

- Somme pagate       €  631493,59……….. 

- Fondo di cassa a fine esercizio     €  463.269,06.…….. 

- Residui attivi       €  275.716,95…...... 

- Residui passivi       €  20.233,79……… 

- Avanzo di Amministrazione a fine esercizio   €  718.752,22……… 

e di disporne la pubblicazione all’Albo dell’istituzione scolastica con la relativa documentazione. 
Favorevoli n. 10, contrari e astenuti nessuno      (DELIBERA N.25) 

Punto 6 -Organizzazione didattica s.s. 2019-20 
Il Presidente informa che il Collegio dei Docenti, secondo quanto previsto dall’art. 7 del T.U., propone al 
Consiglio, per la formulazione dell’orario delle lezioni, tenendo conto dei criteri generali stabiliti dal CdI, di 
continuare per il prossimo anno scolastico con la scansione oraria dell’anno in corso, leggendo la relativa 
delibera votata nella seduta del 20 maggio 2019. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
− VISTO l’art. 10 del Testo Unico 

− VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 
− VISTO la legge 107/2015 

− VISTO il CCNL 29 novembre 2007, in particolare l’art. 28 comma 8 

− VISO il CCNL 19 aprile 2018 
− CONSIDERATO che allo studente frequentante un indirizzo di istruzione tecnica deve essere 

garantita la frequenza effettiva di 1056 ore di attività didattiche all’anno, da organizzare anche in 
modo flessibile con gli strumenti dell’autonomia 

− VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei docenti nella seduta del 20 maggio 2019 
− CONSIDERATO il contesto territoriale in cui a sede l’I.T.T. ‘Fauser’ di Novara 
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− PRESO ATTO che viene fatto salvo il diritto allo studio, garantendo a tutti gli studenti il monte ore 
minimo curricolare; 

− CONSIDERATO che non ci sono pareri contrari 

DELIBERA 
all’unanimità e con votazione palese 

di approvare, per l’a.s. 2019-20, l’organizzazione oraria così come proposta dal Collegio dei docenti, con 
delibera n. 4, nella seduta del 20 maggio 2019 e riportata nella tabella sottostante 

 

Favorevoli n.10, contrari e astenuti nessuno      (DELIBERA N.26) 

Punto 7-Lezioni pomeridiane dal 3 al 7 giugno 
Il Presidente informa che il Collegio dei docenti, sempre nella seduta del 20 maggio 2019, con delibera n. 5 
ha deciso di proporre al Consiglio di Istituto la sospensione delle attività didattiche pomeridiane, 
(sospensione della 7^ ora  di martedì 4 giugno 2019) nell’ultima settimana di lezione -3 al 7 giugno 2019. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
− SENTITO il Presidente 

− PRESO ATTO della delibera del collegio docenti n. 5 del 20 maggio 2019; 
− CONSIDERATO che la sospensione delle attività pomeridiane non pregiudica l’0azione didattica e 

la formazione dei nostri studenti; 
− CONSIDERATO che non ci sono pareri contrari 

DELIBERA 
all’unanimità e con votazione palese, 

di approvare la proposta del Collegio dei docenti, delibera n.4 del 20 maggio 2019, relativamente alla 
sospensione della 7^ ora di lezione nella giornata di martedì 4 giugno 2019. 

Favorevoli n.10, contrari e astenuti nessuno      (DELIBERA N. 27) 

ALLE ore 14,55 ENTRA L’ALUNNA MANTOVAN ELISABETTA 

Punto 8 -Regolamento di istituto  
Il presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte del Collegio dei docenti di deliberare le modifiche 
al Regolamento di istituto così come deliberate, delibera n. 6, nella seduta del 20 maggio 2019.  

I rappresentanti delle componenti studenti, genitori e personale ATA, non essendo stati coinvolti nella 
stesura delle modifiche al Regolamento di istituto e non avendo preso visione del documento proposto 
chiedono di rinviare la trattazione del punto all’ordine del giorno, in data da destinare, al fine di poter 
attivare un gruppo di lavoro con la presenza delle varie componenti (studenti, genitori, docenti, personale 
A.T.A). 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
− SENTITO i rappresentanti delle componenti studeti, genitori e personale A.T.A. 

− VISTO lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/98) 
− VISTA la Circolare esplicativa D.P.R. 235/2007 
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− VISTO l’art. 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 

− VISTA le delibera n. 6 del Collegio dei doceti nella seduta del 20 maggio 2019 

− CONSIDERATO che il Patto di corresponsabilità non è stato adeguato ai cambiamenti proposti 
− CONSIDERATO il Regolamento di istituto dovrebbe stabilire un sistema equilibrato di diritti basato 

su regole chiare e condivise 
− CONSIDERATO che alcun confronto e condivisone è stato attivato con i rappresentati di alunni, 

genitori e personale A.T.A. 
− TENUTO conto che eventuali modifiche al regolamento devono essere deliberate entro le iscrizioni 

dell’anno successivo a partire dal quale entreranno in vigore 
− VISTA la richiesta dei rappresentati delle componenti studenti, genitori e personale A.T.A. 

− CONSIDERATO che non ci sono pareri contrari 

DELIBERA 
all’unanimità e con votazione palese, 

di approvare la proposta dei rappresentati della componenti studenti, genitori e personale A.T.A. di rinviare 
la trattazione del punto all’ordine del giorno, in data da destinare, al fine di poter attivare un gruppo di lavoro 
con la presenza delle varie componenti (studenti, genitori, docenti, personale A.T.A). 

Favorevoli n.11, contrari e astenuti nessuno      (DELIBERA N. 28) 

Punto 9 – Comunicazione del Presidente/Dirigente 

Il Presidente dichiara di non aver nulla da dire, prende quindi la parola il Dirigente scolastico reggente per 
dare le seguenti informazioni: 

ORGANICI: 
ci sono state attribuite, al diurno 39 classi contro le 40 richieste. Nel dettaglio dovremmo avere per il 
prossimo anno le seguenti classi: 

 
PROVE INVALSI  
Quest’anno si sono svolte regolarmente come prove Computer based con risparmio della correzione. 

REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
ORMAIIN VIGORE dal 25 maggio scorso anche l’Istituto FAUSER si sta mettendo in regola avendo già 
nominato il DPO , fatto, pubblicato e condiviso tutte le informative 

CRITERI VALORIZZAZIONE DEL MERITO: 
Anche quest’anno se si dovrà procedere alla valorizzazione del merito, sono stati confermati i Criteri di 
accesso e criteri di attribuzione pubblicati sul sito web dell’Istituto, definiti in precedenza sulla base del: 

- Piano di Miglioramento I.T.T. ‘Fauser’ estratto dal RAV 
- Atto di Indirizzo del Dirigente 
- Legge 107/2015 in particolare i commi 127, 128 e 129. 

 
Alle ore 15,15, esaurito l’ordine del giorno, la seduta è stata tolta. 

     Il Verbalizzante      Il Presidente 
(Rosa GIANNONE)         (M.Rosaria MASSAFRA) 


