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Verbale n. 1 del Consiglio di Istituto di venerdì 25 gennaio 2019 

 

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

Novara per venerdì 25 gennaio 2019 per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale precedente.  
2. Subentro componente C.d.I.  
3. Ratifica calendario scolastico 2018.2019 e ratifica ed approvazione lectio brevis nei 

diversi periodi. 
4. Ratifica elevazione contributo volontario da 130€ (50€ + 80€) a 135€ (50€ + 

85€) con assegnazione gratuita pacchetto Microsoft Office. 
5. Approvazione PTOF 2019.2022 da Scuola in chiaro Fauser Novara. 
6. Presa d’Atto variazione PON FSE – Italiano e Matematica “Competenze di 

base” Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e di potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana e matematica). 

7. Lavorazione Conto Terzi: situazione e prospettive.  
8. Regolamento di Istituto: uscite anticipate, regolamenti aule speciali, esenzione 

scienze motorie e segnalazione infortuni. 
9. Nomina supplente Comitato di Valutazione ai sensi leggi 107/2015 di competenza 

del C.d.I. (verbale n. 6 del 27.11.18 al punto 5)  
10. attività degli studenti. 
11. 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 

6. PIRRO' PAOLA Personale docente 
7. COSENTINO GRAZIA Personale docente 
8. MADULI BARBARA Personale docente 
9.  SALVATORE GIUSEPPE Personale ATA - assente giustificata-preavvisato  
10. MASSAFRA MARIA ROSARIA Genitore cl. 4BCM  
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11. CIANCI ARCANGELO Genitore cl. 5BIN - assente giustificato-preavvisato  
12. MANTOVANI ELISABETTA 4DCM 

13. VIOLANTE DAVIDE 4ACM 
14. BALLERINI NICOLO’ 5DCM 
15. MAZZONI MATTEO 5BIN 
16. DENETTO GIANNI Personale docente in subentro. 

 

Presente anche dsga signora Rosa Giannone, come consulente per le parti economiche. 
 

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

14.35, accertata la presenza di 13 consiglieri (su 15). Segretario prof. GB Cattaneo. 
 

Punto 1. 
Lettura e approvazione verbale precedente. 
 

Tutti i presenti, già eletti, alla unanimità approvano il verbale n. 6 del 

27.11.2018. 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. 1 
 

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. 1 
 

Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0, 
 

di approvare alla unanimità la delibera di approvazione del verbale n. 6 del 27.11.2018 

sopra riportata, intesa come approvazione integrale del verbale precedente. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 1/2019) 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. 
 

Subentro componente C.d.I. 
 
 

Causa scomparsa del compianto prof. Don Giorgio Bolzoni, subentra l’ultimo candidato in 

lista, prof. Gianni Denetto, che accetta l’incarico elettivo. 
 

DELIBERA N. 2 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA la proposta di subentro 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. 2 
 

Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0. 
 

di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata di subentro del prof. Gianni Denetto 

in Consiglio di Istituto dal giorno odierno. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 2/2019 ) 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.  

Ratifica calendario scolastico 2018.2019 e ratifica ed approvazione lectio brevis nei 

diversi periodi. 
 

Viene distribuita a tutti una fotocopia della Sospensione attività didattiche. 
 

1 e 2 novembre 2018 : festività Ognissanti 
21/12/2018 lectio brevis ore 12.45 
al 24/12/2018 al 06/01/2019 vacanze natalizie  
21 e 22 gennaio 2019 ponte festività Santo Patrono 

dal 02/03/2019 al 05/03/2019 vacanze di 

Carnevale dal 18/04/2019 al 24/04/2019 vacanze 

di Pasqua 25 e 26 aprile 2019 ponte festa della 

Liberazione 01/05/2019 festa dei lavoratori 

07/06/2019 lectio brevis ore 11.40 
 

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

DELIBERA N. 3 
 

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. 3 
 

Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0. 
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di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata per la sospensione delle attività 

didattiche per gli studenti nell’ a.s. 2018/2019. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 3/2019) 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.  
Ratifica elevazione contributo volontario da 130€ (50€ + 80€) a 135€ (50€ + 85€) con 

assegnazione gratuita pacchetto Microsoft Office. 
 

La presidente passa di nuovo la parola al DS, che ricorda che già per le vie brevi email tutti 

i componenti del C.d.I. hanno convenuto di elevare per il prossimo as.s. 2018.2019 il 

contributo volontario da 130€ a 135€ comprensivo del pacchetto Microsoft Office. 
 

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

unanimità. 
 

DELIBERA N. 4 
 

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. 4 
 

Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0, 
 

di approvare alla unanimità l’elevazione del contributo volontario per l’a.s. 2018.2019 da 

130€ a 135€. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 4/2019) 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 5. 
Approvazione PTOF 2019.2022 da Scuola in chiaro Fauser Novara. 
 

La presidente passa la parola al D.S. che ricorda di avere inviato via email a tutti i 
componenti del C.d.I. l’invito a consultare sul sito SCUOLA IN CHIARO, digitando 
FAUSER NOVARA, l’ipotesi di PTOF triennale 2019.2022, che è stata approvata ieri 
24.01.2019 in Collegio Docenti. Ricorda che la proposta PTOF è triennale ma che ogni 
a.s., entro il 30.10, bisognerà deliberare la versione annuale.  
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Dopo una discussione su alcuni punti del PTOF 2019.2022, la presidente signora 

Massafra porta alla votazione, che risulta favorevole alla unanimità. 
 

DELIBERA N. 5 
 

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. 5 
 

Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0, 
 

di approvare alla unanimità il PTOF triennale 2019.2022, depositato su SCUOLA IN 

CHIARO e visibile a tutti. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 5/2019) 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. 
PRESA D’ATTO - Approvazione assunzione in bilancio Progetto P.O.N.:  
“Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. 

 

Il DS informa che il progetto Pon “per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento – sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale 
e delle competenze di “cittadinanza digitale -, circolare del MIUR prot. n. 

AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 -, autorizzato ed assunto in bilancio il 27.11.2019, 

verbale n. 6, .  
è stato riconvertito per due dei quattro corsi, uno di Italiano ed uno di matematica, 
rispettivamente per le classi quinte vs Esami di Stato e le classi quarte vs test di 
ammissione al Politecnico, a seguito di risposta di INDIRE alla signora dsga Rosa 
Giannone durante le vacanze di Natale, a seguito di ticket interrogativo rivolto dalla stessa 
all’INDIRE. 
 

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

DELIBERA N. 6 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

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

SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione ai fabbisogni, 
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SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
 

DELIBERA n. 6 
 

Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0, 
 

di approvare alla unanimità la presa d’atto come delibera di approvazione della modifica 
sopra riportata, intesa come riapprovazione del verbale precedente n. 6, qui sotto riportata. 
Formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto PON identificato con il codice 

come di seguito specificato: 
 

SOTTOAZIONE CODICE Titolo Modulo  TOTALE 

 PROGETTO   AUTORIZZATO 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON- Interpretiamo e € 10.164,00 

 PI-2017-260 argomentimo   

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON- Competenze di € 10.164,00 

 PI-2017-260 base   
 
 
 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 6/2019) 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 7. 
Lavorazione Conto Terzi: situazione e prospettive 

 

Il presidente passa la parola al DS, che illustra la situazione della lavorazione conto terzi 
L.C.T. con una fotocopia che viene distribuita a tutti: 

 

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

 

D.S: e dsga, presente per la parte economica, confermano la diminuzione delle entrate 
della L.C.T., che si avvicina al solo pareggio economico, MA con impegno lavorativo di 
personale altrimenti destinato alle normali attività conseguenti alla didattica. 
Dopo ampia discussione, si concorda alla unanimità di rivedersi tutti il 12 febbraio alle ore 

14.30 con OdG anche L.C.T. 
 

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

unanimità. 
 

DELIBERA N. 7 
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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. 7 
 

Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0, 
 

di approvare alla unanimità la tabella allegata L.C.T. e il rinvio all’OdG del 12 febbraio 

2019. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 7/2019) 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 8.  
Regolamento di Istituto: uscite anticipate, regolamenti aule speciali, esenzione 

scienze motorie e segnalazione infortuni. 
 

La presidente passa la parola al DS.  
Poiché si hanno richieste di genitori delle classi prime relative ad uscite anticipate di 5 
minuti prima delle 14.30 il solo martedì (7 = sette ore solo per le classi prime), il collegio 
docenti in data 24,01,2019 ha votato per il prossimo a.s. 2018.2019 una uscita per tutte le 
classi prime solo il martedì alle ore 14.20.  
Il C.d.I. delibera alla unanimità la uscita alle ore 14.20 delle sole classi prime per il 
successivo a.s. 2018.2019- 
Il DS comunica che ha già inserito come approvato dal C.d.I., senza alcuna variazione, tutti 

i regolamenti di biblioteca e laboratori, da aggiungere in coda al regolamento di istituto 

votato all’unanimità il 30 ottobre 2018, qui sotto esposti. 
 

REGOLAMENTO LABORATORI 
BIBLIOTECA 

 

REGOLAMENTO LABORATORI  
DISPOSIZIONI PER GLI INSEGNANTI 

 

REGOLAMENTO LABORATORI  
FUNZIONI DEL RESPONSABILE DI LABORATORIO 

 

REGOLAMENTO LABORATORI  
FUNZIONI DELL’ASSISTENTE TECNICO 

 

Per quanto riguarda la esenzione dalle attività di scienze motorie in ambito curricolare, la 

proposta del D.S. è di non portare alcun certificato medico per la sospensione di una sola 
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settimana. Al rientro, l’alunno non dovrà portare alcuna certificazione medica per la 
riammissione a scienze motorie. 
Per ogni infortunio che si verifichi nelle palestre, la prassi sarà di contattare la segreteria 
nei casi in cui sia necessario che l’alunno debba rientrare a casa; provvederà la segreteria 
contattare i genitori.  
Il C.d.I. delibera alla unanimità quanto sopra riportato per scienze motorie. 
 
 

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

su tutti i punti del Punto 8. 
 

DELIBERA N. 8 
 

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. 8 
 

Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0, 
 

di approvare alla unanimità per il successivo a.s. 2019.2020 l’uscita al solo martedì 

pomeriggio per le sole classi prime alle ore 14,20 e le modalità di esenzione e di 

comunicazione degli infortuni per scienze motorie. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 8/2019) 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 9.  
Nomina supplente Comitato di Valutazione ai sensi leggi 107/2015 di competenza del 

C.d.I. (verbale n. 6 del 27.11.18 al punto 5). 
 

La presidente passa la parola al D.S., che ricorda le funzioni del Comitato di Valutazione 
dei docenti, di cui alla L. 107/2015. 
Oggì è costituito da D.S., da tre docenti effettivi, da due supplenti, dal Dirigente Scolastico 
prof. Sergio Botta del Liceo Classico Carlo Alberto di Novara, dall’alunno Paolo Mazzoni 
che è maggiorenne e dalla Sig.ra Massafra Presidente del Consiglio di Istituto. 
Bisogna nominare una terza docente supplente da parte del C.d.I., poiché l’effettiva a 
carico del C.d.I. è già risultata la prof. Pazzini Rossella. 
Si offre la prof. Trivi Maria Grazia, che viene subito eletta alla unanimità da tutti i presenti 

componenti del C.D.I. 
 

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

DELIBERA N. 9 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA la proposta presentata; 

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

SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
 

DELIBERA n. 9 
 

Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0, 
 

di approvare alla unanimità la elezione della porf. Trivi Maria Grazia come componente 

supplente del Comitato di Valutazione ai sensi L. 105/2017 di competenza del C.d.I. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 9/2019) 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 10. 
Varie ed eventuali. 
 

Presidente signora Massafra porta due argomenti richiesti dai genitori. 
A.S.L. estiva. Queste ore sono obbligatorie? Servono per raggiungere il cumulo delle ore 
ASL, seppure ridotte? 
Intervengono in particolare:  
prof. Denetto, in quanto richiesta di genitori delle classi CM (o CA), chiarendo che si tratta 
di attività qualificate, non necessariamente obbligatorie, ma piuttosto utili agli alunni per un 
successivo contatto da parte delle stesse aziende, e che il numero delle ore ASL ormai è 
ridotto a 150 ore nel triennio, a partire dalle classi terze, 
prof. Trivi, ribadendo che si tratta di una attività di eccellenza, utile agli alunni anche per il 
modo lavorativo, in ambienti come Creta e Cipro, in cui verificano e potenziano la loro 
conoscenza della lingua inglese.  
Visite di istruzione. I tempi sono troppo stretti? Le istruzioni incomplete? I costi 
onnicomprensivi o lieviteranno? 
Le sono pervenute lamentele sui tempi ristretti per i versamenti e anche per alcune 
modalità organizzative. 
Interviene subito D.S., ricordando come, ad es. Praga, i mezzi pubblici fossero esclusi e 
anche qualche entrata fosse aggiuntiva sin dall’inizio: peraltro gli alunni talvolta hanno 
preferito MACDONALD’S e/o peggio rispetto alla cena compresa nei costi, aggravando le 
loro spese: soprattutto questo ultimo punto è confermato per le visite di istruzione 
all’estero.  
Dsga ricorda la complessità delle operazioni da completare e la difficile gestione anche 

con gli alunni, che pure sono stati contattati nelle persone dei rappresentanti di classe. 

Intervengono diversi docenti, distinguendo tra le visite di istruzione di uno e/o di più giorni, 

queste ultime dedicate al secondo biennio e al monoennio finale (il vecchio triennio). 
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Dopo vari interventi, D.S. assicura che le preoccupazioni dei genitori saranno prese in 

considerazione per le successive iniziative per le visite di istruzione di più giorni, 

raccogliendo ove possibile tutti i loro suggerimenti. 
 

Al termine, presidente signora Massafra saluta tutti i presenti e ricorda il prossimo 

appuntamento del martedì 12 febbraio 2019. 
 
 
 
 
 

Novara, li venerdì 25 gennaio 2019 
 

Il segretario verbalizzante la  presidente 

Prof. Giovanni Battista Cattaneo Maestra Maria Rosaria Massafra 
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