
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO FAUSER”  
Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA - ITALY - +39.0321482411 - 

Fax +39.0321482444 
 

C.F. 80009550031 - P.I. 01560830034. 
e-mail: fauser@fauser.edu  -  http://www.fauser.edu  

 

Verbale n. 2 del Consiglio di Istituto di martedì 12 febbraio 2019 

 

Il Consiglio di Istituto è stato convocato presso la biblioteca dell’I.T.T. G. Fauser di 

Novara per martedì 12 febbraio 2019 per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale precedente.  
2. Lavorazione Conto Terzi. 
3. Felpe e magliette Fauser. 
4. Iniziative degli studenti. 
5. Varie ed eventuali. 

 

Presenti:  

1. CATTANEO GIOVANNI BATTISTA Dirigente Scolastico 
2. GENONI LUIGIA Personale docente 
3. LIARDI FILIPPO Personale docente 
4. STORZINI GIACOMO AURELIO Personale docente 
5.TRIVI MARIA GRAZIA Personale docente  

5. PIRRO' PAOLA Personale docente 
6. COSENTINO GRAZIA Personale docente 
7. MADULI BARBARA Personale docente 
8. DENETTO GIANNI. Assente 
10.SALVATORE GIUSEPPE Personale ATA 
11. MASSAFRA MARIA ROSARIA Genitore cl. 4BCM  
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12. CIANCI ARCANGELO Genitore cl. 5BIN Assente 
13.MANTOVANI ELISABETTA 4DCM Assente 
14.VIOLANTE DAVIDE 4ACM Assente 
15.BALLERINI NICOLO’ 5DCM Assente 

16.MAZZONI MATTEO 5BIN Assente 
 

Presente anche d.s.g.a. signora Rosa Giannone, come consulente per le parti 

economiche. 
 

La presidente del Consiglio di Istituto signora Massafra Maria Rosaria apre la riunione alle 

14.30, accertata la presenza di 10 consiglieri (su 16). Segretario prof. GB Cattaneo. 
 

Punto 1. 
Lettura e approvazione verbale precedente. 
 

Tutti i presenti, alla unanimità approvano il verbale n. 1 del 25.01.2019, già 
diffuso come Bozza via internet a tutti i componenti.  
Il verbale sarà pubblicato all’Albo di www.fauser.edu 

 

Al termine, la presidente signora Massafra porta alla votazione, che risulta alla unanimità. 
 

DELIBERA N. 10 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA la proposta  di verbale presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione ai fabbisogni; 

SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
 

DELIBERA n. 10 
 

Favorevoli n. 10 contrari 0 astenuti 0, 
 

di approvare alla unanimità la delibera di approvazione del verbale n. 1 del 25.01.2019 

sopra riportata, intesa come approvazione integrale del verbale precedente. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 10/2019) è ammesso 

reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva 

e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

 

Punto 2. 
Lavorazione Conto Terzi: situazione e prospettive 

 

La presidente passa la parola al DS, che ricorda la situazione della lavorazione 

conto terzi, L.C.T., già comunicata a tutti i presenti il 25.01.2019. 
 

- 2014 – 59.993,00 imponibile  
- 2015 – 43.643,00 imponibile 
- 2016 – 38.043,00 imponibile 
- 2017 – 24.511,00 imponibile  
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- 2018 – 26.608,00 imponibile 
 

D.S. e d.s.g.a., presente per la parte economica, riconfermano la diminuzione continua 

delle entrate della L.C.T., che si avvicina al solo pareggio economico, e per di più con 

impegno lavorativo di personale interno altrimenti destinato alle normali attività 

conseguenti alla didattica. 
 

Il dirigente scolastico propone la chiusura totale progressiva della lavorazione conto terzi, 

salvaguardando la parte didattica destinata agli allievi e all’apertura al mondo sociale. 
 

Su questo intervengono più docenti (Genoni, Liardi, ecc.) e sig. Salvatore, chiedendo che 

sia salvaguardata la parte didattica e la possibilità di interagire col mondo del sociale, del 

volontariato, delle attività giovanili e non solo, e informazioni sul materiale hardware e 

software oggi destinato alla L.C.T. 
 

D.S. concorda e ribadisce che si tratta di chiudere la partita commerciale coi clienti e non 
di isolarsi rispetto al resto del mondo. Continueranno quelle attività didattiche, culturali e 
sociali che caratterizzano anche altre scuole senza L.C.T. Tutto il materiale utile sarà 
recuperato per la utenza dell’ITT. Fauser di Novara.  
D.s.g.a si occuperà dei contatti preliminari con l’Agenzia delle Entrate. 

 

Al termine, la presidente signora Massafra porta alla votazione, che risulta favorevole alla 

unanimità. 
 

DELIBERA N. 11 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito;  
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione ai fabbisogni, 

SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
 

DELIBERA n. 11 
 

Favorevoli n. 10 contrari 0 astenuti 0, 
 

di approvare alla unanimità la chiusura totale progressiva della lavorazione conto terzi, 

salvaguardando la parte didattica destinata agli allievi e all’apertura al mondo sociale. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 11/2019) è ammesso 

reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva 

e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

Punto 3.  

Felpe e magliette Fauser. 
 

La presidente passa la parola a prof. Genoni, che recupera il carrello con le magliette e le 

felpe FAUSER NOVARA; costi -T shirt = maglietta = 10 euro – Felpe girocollo 16 euro – 

Felpe Full zip 21 euro. 
 

L’adesione del personale e degli studenti sarà libera, come per altri aderenti.  
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Al termine, la presidente signora Massafra porta alla votazione, che risulta alla unanimità 

sul Punto 8. 
 

DELIBERA N. 12 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTE le proposte presentate;  
VISTA la normativa vigente in merito;  
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione ai fabbisogni, 

SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
 

DELIBERA n. 12 
 

Favorevoli n. 10 contrari 0 astenuti 0, 
 

di approvare alla unanimità la diffusione e la raccolta delle somme necessarie da parte di 

alunni e personale per l’acquisto delle felpe e magliette descritte. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 12/2019) è ammesso 

reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva 

e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

Punto 4. 
Iniziative degli studenti. 
 

La presidente passa la parola al DS, che comunica che i rappresentanti di istituto avevano 

preventivato, con più docenti, una serie di attività sportive e culturali per una intera 

giornata per il secondo biennio e il monoennio conclusivo. 
 

In assenza del file excel riassuntivo delle iniziative, la questione viene rinviata al prossimo 

incontro del C.d.I. 
 

Punto 5.  
Richiesta di inserimento di un punto all’O.d.G.  
FONDO DI SOLIDARIETA’. 
 

La presidente ricorda che si era accennato ad un Fondo di solidarietà verso gli allievi in  

difficoltà economiche accertate e chiede se si possa inserire questo punto all’O.d.G.  
Tutti i presenti concordano ed accettano ben volentieri.  
D.s.g.a. presente formula una ipotesi di destinare 2.000€ annui dal fondo di MAGIA s.r.l.  
(distributore vivande e bevande) per gli alunni/e bisognosi/e.  
La destinazione riguarda solo le visite di istruzione di più giorni e si propongono i seguenti 
criteri:  
1 – dichiarazione ISEE  
2 – merito ovvero profitto scolastico ovvero media dei voti. 
 

 

Al termine, la presidente signora Massafra porta alla votazione, che risulta alla unanimità 

sul Punto 5. 
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DELIBERA N. 13 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTE le proposte presentate;  
VISTA la normativa vigente in merito;  
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione ai fabbisogni, 

SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
 

DELIBERA n. 13 
 

Favorevoli n. 10 contrari 0 astenuti 0, 
 

di approvare alla unanimità la diffusione e la raccolta delle somme necessarie da parte di 

alunni e personale per l’acquisto delle felpe e magliette descritte. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 13/2019) è ammesso 

reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva 

e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

 

PUNTO 6. 
Varie ed eventuali. 
 

Presidente signora Massafra chiede se vi siano altre esigenze. 
DSGA comunica la previsione della riunione della Giunta Esecutiva del 18 febbraio 2019 e 
l’esigenza poi di un C.di I. per questioni di approvazione bilancio. 
Si concorda alla unanimità per mercoledì 6 marzo 2019 alle ore 14.30. 
Alle ore 15.15 la riunione si scioglie con i saluti. 
 
 
 
 
 
 

 

Novara, li martedì 12 febbraio 2019 
 

Il segretario verbalizzante la  presidente 

Prof. Giovanni Battista Cattaneo Maestra Maria Rosaria  Massafra  
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