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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DI VENERDì 27 OTTOBRE 2017  
 
 
Il consiglio di Istituto ITT G. Fauser di Novara, convocato con prot. 5462/2.2.e del 
20/10/2017, con O.d.G.:  
 
OGGETTO: Convocazione Consiglio di Istituto presso la biblioteca dell'Istituto,  
venerdì 27 ottobre 2017, dalle ore 16.30 alle ore 17.30 per discutere il seguente ordine del 
giorno:  
 
1..Delibera PTOF Triennale 16.17, 17.18. 18.19: adeguamento annuale entro 30 ottobre. 
2..Richiesta di nuovi percorsi formativi scolastici tramite la Provincia di Novara e MIUR. 
3..Regolamentazione entrate/uscite anticipate come da regolamento di istituto. 
4. Gruppi Sportivi. (comunicato successivamente in tempo utile). 
 
Ai Sigg.  
 

1. CATTANEO GIOVANNI BATTISTA Dirigente Scolastico  
2. MONTEDURO MAURIZIO Personale docente  
3. BOLZONI GIORGIO Personale docente  
4. PIRRO' PAOLA Personale docente  
5. GENONI LUIGIA Personale docente  
6. LlARDI FILIPPO Personale docente  
7. STORZINI GIACOMO AURELIO Personale docente  
8. TRIVI MARIA GRAZIA Personale docente  
9. COSENTINO GRAZIA Personale docente  
10. SALVATORE GIUSEPPE Personale ATA  
11. ARIINO MARCO Genitore cl. 5DIN 
12. BRENDOLIN ISABELLA Genitore cl. 5DIN  
13. MASSAFRA MARIA ROSARIA Genitore cl. 3DCM  
14. CIANCI ARCANGELO Genitore cl. 4BIN  
15. GRIECO DANIELE 5CIN  
16. RAMA ENIA 4CCM 

 
Presenti: Brendolin, Massafra, Cianci, Ariino, Grieco, Rama, Cattaneo, Pirrò, Genoni, 
Bolzoni, Liardi, Monteduro, Storzini, Trivi, Salvatore = 15  
Assenti giustificati = Cosentino = 1 
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Punto1 – Delibera PTOF Triennale 16.17, 17.18. 18.19: adeguamento annuale entro 

30 ottobre. 

 
Il D.S., su mandato del presidente signora Brendolin, presenta le linee fondamentali del 

PTOP 2016.17, 2017.18, 2018.19, ricordando che è stato approvato in Collegio Docenti di 

giovedì 26 ottobre 2017 a larghissima maggioranza. 

Ricorda di avere inviato email precedente con indicazione della locazione nel nuovo sito 

www.fauser.gov.it e che si tratta solo dell’adeguamento entro il 30 ottobre, come da Legge 

107/2015, al secondo anno di vigenza. 

Prof.ssa Trivi interviene ricordando come è strutturato il PTOF, che sarà integrato con 

tutte le schede progettuali previste. 

Il Presidente signora Brendolin pone in votazione. 

Tutti i presenti approvano tranne il voto contrario del solo D.S., che motiva causa il 
mandato di voto del Collegio Docenti, che indicava martedì come rientro per tutte le classi 
e giovedì  il rientro per le soli classi prime. Del resto,  il  D.S. ha votato ripetutamente 
contro ogni modifica di orario approvato dal Collegio Docenti anche nelle due precedenti 
sessioni del Consiglio di Istituto. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

• Vista l’approvazione a maggioranza  del Collegio Docenti del 26 settembre 2017 

• Visto il CCNL Scuola vigente 

• Vista la Legge 107/2015 

• Sentiti i pareri dei consiglieri presenti 

•  
DELIBERA 

a maggioranza e con voto palese,  
 

Favorevoli n. 14 contrari 1 astenuti 0.  

                   (DELIBERA N. 22) 

 
resi secondo le norme di legge, di approvare il P.T.O.F. 16.17 - 17.18 - 18.19, con 
adeguamento entro il 30 ottobre del 2017. 

Avverso la presente deliberazione assunta come Delibera n° 22 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. Richiesta di nuovi percorsi formativi scolastici tramite la Provincia di 

Novara e MIUR. 

In data 26 ottobre 2017, il Collegio Docenti ha approvato a grande maggioranza la 
proposta di presentare quattro nuove sperimentazioni alla Provincia di Novara. 

 

http://www.fauser.gov.it/
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1. CORSO DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E ROBOTICA, articolazione automazione  
2. CORSO DI CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE articolazione ambientale. 
3. CORSO DI TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione logistica 
4. CORSO DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, articolazione telecomunicazion 

 
 

Il D.S., su mandato del presidente signora Brendolin, presenta le quattro nuove proposte 

di articolazioni corso di studi da inviare alla Provincia di Novara e poi alla Regione 

Piemonte, approvate a larghissima maggioranza dal Collegio docenti di giovedì 26 ottobre 

2017. 

Il presidente Brendolin e sig. Ariino chiedono chiarimenti. Intervengono diversi docenti ad 

illustrare la differenza tra corso di studi e le articolazioni. Ad es, Trasporti e Costruttori del 

mezzo sono i nostri cosiddetti aeronautici, con una articolazione; una delle articolazioni 

richieste sarà Trasporti e Logistica, sempre per i cosiddetti aeronautici. 

Dopo una breve discussione, Il Presidente signora Brendolin   pone in votazione. 

Tutti i presenti approvano all’unanimità, compreso l’ordine di presentazione e di selezione 

(già sopra riportato) approvato a larghissima maggioranza da parte del Collegio Docenti 

del 26 ottobre 2017. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

• Vista l’approvazione a maggioranza  del Collegio Docenti del 26 settembre 2017 

• Visto il CCNL Scuola vigente. 

• Vista la Legge 107/2015 

• Sentiti i pareri dei consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

Alla unanimità e con voto palese,  
 
ovvero  favorevoli 15  contrari 0  astenuti 0. 
 
 

DELIBERA N. 23 
 

resi secondo le norme di legge, di approvare la presentazione dei quattro nuovi corsi di 
studi/articolazioni alla Provincia di Novara nell’ordine sopra riportato. 
              

Avverso la presente deliberazione assunta come Delibera n° 23 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.  
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Punto 2bis. Richiesta di nuovi percorsi formativi scolastici tramite la Provincia di 

Novara e MIUR. 

 
Il D.S., su mandato del presidente signora Brendolin, illustra la situazione del progetto di 

scuola superiore di quattro anni, respinto a grande maggioranza dal Collegio Docenti 

giovedì 26 ottobre 2017. 

Piovono richieste da più parti e i docenti presenti illustrano in breve il progetto, i pro e i 

contro, che hanno portato ad una chiara bocciatura da parte del Collegio Docenti. 

Il D.S spiega che, poiché il Consiglio di Istituto potrebbe comunque per norma ribaltare la 

situazione, chiede cortesemente a tutti i presenti di aderire liberamente alla volontà del 

Collegio Docenti, votando per il NO al suddetto progetto. 

Dopo una breve e simpatica esitazione da parte dei presenti che hanno invece votato sì in 

Collegio Docenti, tutti aderiscono alla proposta e, su richiesta  del Presidente signora 

Brendolin tutti i presenti, all’unanimità, votano tutti NO al progetto di scuola superiore di 

quattro anni. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

• Vista l’approvazione a maggioranza  del Collegio Docenti del 26 settembre 2017 

• Visto il CCNL Scuola vigente. 

• Vista la Legge 107/2015 

• Sentiti i pareri dei consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

Alla unanimità e con voto palese,  
ovvero  favorevoli 0  contrari 15   astenuti 0.     Delibera N. 24 
 
resi secondo le norme di legge, di respingere il progetto di scuola superiore di quattro 
anni. 

Avverso la presente deliberazione assunta come Delibera n° 24  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. Gruppi Sportivi. 

 

Il D.S., su mandato del presidente signora Brendolin, chiede se si possa affrontare prima il 

veloce punto 4, inserito col consenso della Presidente prima della seduta,  e poi il punto 3. 

Tutti i presenti concordano. 

Il D.S. illustra i Gruppi Sportivi dell’Istituto, già presenti all’interno del PTOF, ma di cui 

comunque l’Ufficio Scienze Motorie dell’UST/USP di Novara, tramite i referenti proff. Conti 

e Iannò,  chiede delibera specifica. 
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La votazione, su richiesta del Presidente Brendolin,  vede tutti favorevoli, all’unanimità, 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

• Vista l’approvazione a maggioranza  del PTOF da parte del Collegio Docenti del 26 
settembre 2017 

• Visto il CCNL Scuola vigente. 

• Vista la Legge 107/2015 

• Sentiti i pareri dei consiglieri presenti 

•  

DELIBERA 
All’unanimità e con voto palese,  
 

Favorevoli n. 15 contrari 0 astenuti 0.                    (DELIBERA N. 25) 

 

di approvare la costituzione ed il funzionamento dei Gruppi Sportivi del Fauser. 

Avverso la presente deliberazione assunta come Delibera n° 25 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. Regolamentazione entrate/uscite anticipate come da regolamento di 

istituto. 

 

 
Si ritorna al punto 3, ultimo punto O.d.G., oggetto di richieste di attenzione da parte di più 

docenti, tra cui proff. Perone e Guaita. 

Dopo avere letto da parte del D.S. il punto del Regolamento di Istituto sulle entrate 

posticipate, e avere risposto alla sig.ra Massafra e sig. Cianci sui tre permessi invece 

anticipati, escluse ragioni mediche, ecc., si concorda, grazie anche all’aiuto dei docenti più 

anziani presenti, di intendere così: 

Alle 7.50 suona il primo campanello e si entra liberamente. 

Alle 7.55 suona il campanello per l’entrata in classe. Sig. Ariino ricorda che questo punti i 

docenti della prima ora devono essere in classe. Tutti concordano. 

Alle 8.00 le porte di entrata si chiudono. 

Dalle 8.10 alle 8.20 le porte si riaprono per tutti. 

Non si chiede alcuna modifica del testo del Regolamento di Istituto, perchè così risulta 

scritto. 

La discussione sul fatto di chiudere o meno il cancello scorrevole di entrata durante le 

lezioni, decide di lasciarlo aperto. 
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Il D.S. spiega che il posizionamento delle transenne, peraltro con varchi di passaggio, 

presso il punto di raccolta esterno, è dovuto al fatto che TUTTE LE MATTINE era 

occupato, ingombro, da parte di macchine del personale, spesso anche in presenza di 

posti delimitati dalle strisce comunque liberi, come rilevato anche da parecchi dei presenti, 

così come altre macchine parcheggiano fuori dagli spazi delimitati, anche in presenza di 

posti liberi delimitati da strisce. 

Dopo le 8.20 si chiudono le porte e gli alunni restano in bidelleria sino al suono del 

campanello della seconda ora.. 

Non serve modificare il testo del Regolamento di Istituto, perché tale rimane. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

• Vista l’approvazione precedente del Regolamento di Istituto 

• Visto il CCNL Scuola vigente. 

• Vista la Legge 107/2015 

• Sentiti  i pareri dei consiglieri presenti 

•  
DELIBERA 

 
All’unanimità e con voto palese, 

Favorevoli n. 15 Contrari 0 Astenuti 0  (DELIBERA N. 26) 

quanto sopra riportato. 

 

Avverso la presente deliberazione assunta come Delibera n° 26 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.  

 

L’O.d.G. a questo punto è concluso. 
 
Segue un intervento non previsto, ovvero inatteso,  non precedentemente comunicato, del 
tutto improprio,  da parte del prof. Monteduro, con una richiesta inaccettabile, avendo già 
deciso all’unanimità cosa fare sull’argomento da parte di tutto il Consiglio di Istituto alla 
unanimità, per cui il D.S. lascia la seduta, conclusi tutti i punti dell’O.d.G. previsti. 
La presidente Brendolin conclude la seduta, passando la parola al prof. Monteduro, il 
quale fa presente che aveva invitato il D.S. a contattare Zadea per le richieste specifiche 
sull’accordo. Il prof. Monteduro fa inoltre presente che un titolare dell’azienda Zadea in 
quel momento si trova nel suo ufficio e si chiede perché il dirigente non ne approfitti per 
avere delucidazioni dall’azienda stessa. 
Nulla da discutere, alle 18.05 la riunione si scioglie. 
Novara, li 27 ottobre 2017 
Il segretario        Il presidente 
Giovanni Battista Cattaneo     Isabella Brendolin 


