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VERBALE N. 11 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno 26 maggio 2021, alle ore 17:30 si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.T.T. ‘FAUSER’, in video conferenza 
tramite Meet, regolarmente convocato dal Presidente Antonio Mastrovalerio, per la trattazione del seguente Ordine 
del Giorno:  

 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. approvazione Conto Consuntivo;  
3. piano scuola estate 2021; 
4. pon estate 2021 - Avviso n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità;  
5. progetto ‘’Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa’;  
6. progetto PSND ‘’Spazi e strumenti digitali per le STEM’’;  
7. accordo di rete di scopo Ambito scolastico PIE21  
8. riscatto tablet in comodato d’uso;  
9. comunicazioni del Dirigente/Presidente.  
 

Sono presenti: 

Igino Iuliano  Dirigente Scolastico 

Antonio Mastrovalerio Genitore  Presidente 

Sergio Dall’Ara Genitore 

Ouafaa Bouchir    Genitore  
Daniela Bertozzi     Docente 

Elisa Cappelletto    Docente 

Cosentino Grazia     Docente  

Mariangela Fortunato   Docente 

Michele Fioraio    Ata 

Manuela Bernardi    Studente  

Matteo Broglio     Studente  

Davide Lucca     Studente  

Lorenzo Viteritti                                                 Studente 

 

Risultano assenti: 

Luigia Genoni     Docente 

Paola Pirrò                                                           Docente 

 
Il Dirigente, 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 il 
dirigente. 
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1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
 
Il Dirigente scolastico, dopo aver dato il benvenuto a tutti i presenti alla video conferenza, chiede se vi siano obiezioni e/o 
integrazioni sul verbale inviato via mail relativo alla seduta del 1° marzo 2021. Non essendoci interventi in merito, chiede 
quindi al Consiglio di procedere a relativa delibera.  
Il presidente porta alla votazione. 
 

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  
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

di approvare il verbale relativo alla seduta precedente.  
Il verbale sarà̀ pubblicato all’Albo di istituto sul sito www.fauser.edu.  
 
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N. 79) 
 
2. Approvazione Conto Consuntivo 
Il Direttore s.g.a., dott. Giammarco Crisconio, relaziona a margine della documentazione relativa al Consuntivo 2020 ossia 
copia del modello H (allegato al seguente verbale) che è il documento rappresentativo del Conto Consuntivo e.f. 2020.   
Dopo ambia discussione il Presidente porta alla votazione. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
 
il Conto Consuntivo 2020/2021. 
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0        (DELIBERA N. 80) 
 
3. Piano scuola estate 2021 
Questo piano è stato introdotto come ponte tra l’attuale e il prossimo anno scolastico e prevede una progettualità che la 
scuola mette a disposizione degli studenti durante l’estate per effettuare i recuperi degli apprendimenti e della socialità. 
A tutti i presenti era stata previamente inviata la nota del Ministero dell’Istruzione n. 9707 del 27 aprile 2021 che illustra 
nei dettagli il “Piano scuola estate 2021” e da cui si evince che il piano stesso non è che un’ampia cornice in cui muoversi, 
sostenuta da tre fonti di finanziamento: il Decreto sostegni, i P.O.N. 2014/2020 e il D.L. citato nella stessa nota. 
Le attività possibili spaziano dalla summer school, al campus, a stages e a un nutrito elenco di possibilità. 
Il Dirigente riporta che aveva già sensibilizzato il Collegio docenti sul fatto che partecipare al Piano estate 2021 sia 
doveroso per mettere a disposizione degli studenti attività molto interessanti sia dal punto di vista del recupero degli 
apprendimenti che della socialità. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
di confermare il Piano scuola estate così come deliberato dal Collegio docenti nella seduta del 12 maggio 2021  
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0                       (DELIBERA N. 81) 

http://www.fauser.edu/


  
 
4. Pon estate 2021 - Avviso n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
Anche il P.O.N. rientra nel fascio delle attività previste dal “Piano estate 2021” e ha lo scopo di sostenere l’offerta formativa 
integrando in sinergia e complementarità gli interventi volti a migliorare le competenze di base, ridurre il divario digitale 
e favorire l’aggregazione. I moduli didattici previsti vanno a integrare il P.T.O.F. e sono composti da unità minime di 30 ore 
dedicate a interventi per la riduzione della dispersione scolastica e al miglioramento delle competenze di base.  Le attività 
possono essere svolte in setting flessibili/modulari oppure in contesti di tipo esperienziale anche all'aperto, nel rispetto 
delle norme per il contrasto al COVID-19, favorendo la sinergia della scuola con attività istituzionali, sociali ed economiche 
del territorio. È, inoltre, raccomandato il coinvolgimento nelle attività di studenti e studentesse in condizioni di particolare 
fragilità, con l'inizio delle attività già a partire dal mese di giugno 2021 e con l'utilizzo di eventuali reti già presenti sul 
territorio. Il budget per ogni scuola è in relazione al numero di studenti e l’Istituto Fauser avendo più di 600 studenti può 
avvalersi di un budget di 60.000 euro. L’invio della proposta doveva avvenire mediante l’apposita area del sito dedicato ai 
P.O.N. entro il 21 maggio 2021 e il Collegio docenti aveva già deliberato favorevolmente nella seduta del 12 maggio 2021.  
Il Presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
di confermare il PON estate 2021 di cui all’Avviso n. 9707 così come deliberato dal Collegio docenti nella seduta del 12 
maggio 2021. 
 
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N. 82) 
 
 
5. Progetto ‘’Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” 

Il Dirigente scolastico illustra brevemente l’avviso, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021, 
diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative tese al “Contrasto alla povertà e 
all’emergenza educativa” proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito del 
Piano scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione. Inoltre, sottolinea la grande opportunità fornita 
dall’avviso come terza fonte di finanziamento (40.000 euro) del Piano Estate 2021 permettendo così di combattere 
l’emergenza educativa causata dalla pandemia. 
L’Istituto ha partecipato all’avviso con un progetto redatto in tempi strettissimi “Le nuove povertà educative: la 
riqualificazione degli ambienti scolastici” - Referente Prof.ssa Cosentino. Inoltre, la Prof.ssa Cappelletto ha predisposto il 
progetto “Costruire continuità nella discontinuità”. 
Il progetto è stato approvato nella seduta odierna del Collegio docenti di poco precedente. 
Il Presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
di confermare il progetto “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” così come deliberato dal Collegio docenti 
nella seduta del 26 maggio 2021. 
 
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N. 83) 
 
 
 



6. Progetto PSND ‘’Spazi e strumenti digitali per le STEM’’ 
Il Dirigente scolastico illustra brevemente l’avviso, emanato in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 
2021, n. 147, teso a promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere 
l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da 
parte delle scuole. Il potenziamento dell’apprendimento delle STEM costituisce oggi una priorità dei sistemi educativi a 
livello globale sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del presente e alla padronanza 
dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l’esercizio della cittadinanza sia per migliorare e accrescere le 
competenze richieste dall’economia e dal mondo del lavoro (scadenza 15 giugno 2021- budget 15.000 euro). 
Il progetto è stato approvato nella seduta odierna del Collegio docenti di poco precedente. 
Il Presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
di confermare il progetto PNSD ”Spazi e strumenti digitali per le STEM” così come deliberato dal Collegio docenti nella 
seduta del 26 maggio 2021. 
 
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N. 84) 
 
7.  Accordo di rete di scopo Ambito scolastico PIE21 
L’ITT “Fauser” è scuola Polo del PNFD (Piano Nazionale Formazione Docenti) per l’Ambito scolastico PIE21 (Basso 
novarese). Secondo disposizioni ministeriali, i finanziamenti erogati a questo proposito vengono ripartiti per un 40% per 
organizzare corsi rispondenti a priorità formative indicate a livello nazionale e per il restante 60% suddiviso tra tutte le 
scuole dell’ambito per fabbisogni formativi specifici delle singole scuole. Nell’ambito di quest’ultima assegnazione 
finanziaria, per venire incontro al fabbisogno comune in materia di formazione sulla sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 
la scuola Polo ITT “Fauser” si è fatta promotrice di un accordo di rete di scopo che ha visto l’adesione di diciassette scuole 
dell’ambito che, mettendo in comune le quote a loro destinate, ha consentito la programmazione e l’erogazione di una 
moltitudine di corsi che hanno soddisfatto il relativo fabbisogno in materia.  
Il Presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
di ratificare l’accordo di rete di scopo Ambito scolastico PIE21 in materia di formazione sulla sicurezza. 
 
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N. 85) 
 
 
 
 
8. Riscatto tablet in comodato d’uso 
Il Dirigente scolastico propone la possibilità di riscatto, dietro pagamento monetario del valore economico del bene, dei 
tablet della scuola utilizzati anche per la DaD.  
Il presidente al termine porta alla votazione.  

 
 
 
 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata;  
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni 

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

 
l’approvazione del riscatto dei Tablet dati in comodato d’uso.  
 
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0                                                                                                      (DELIBERA N. 86) 
 
9. Comunicazioni del Dirigente/Presidente 
Il Dirigente scolastico comunica che in occasione dell’interessamento della Provincia di Novara dal passaggio della 19° 
tappa del Giro d’Italia ha provveduto a diramare una circolare per tutti gli studenti che, profilando problematiche al 
rientro alle proprie abitazioni a causa del blocco della circolazione dei mezzi, possono richiedere ai propri docenti, per il 
tramite dei coordinatori, l’attivazione per quel giorno della DaD. 
E’ pervenuta, infine, una richiesta da parte di un gruppo di genitori di una classe quinta volta a ottenere la sospensione 
delle lezioni in presenza a titolo preventivo per scongiurare possibili casi di contagio e/o quarantene che potrebbero 
compromettere i prossimi esami di Stato ma il Consiglio è unanime nel respingerla. 
 

Non essendoci più nulla da discutere la seduta è tolta alle 19.15 

Il Verbalizzante         Il Presidente 
(Igino Iuliano)         (Antonio Mastrovalerio)  


