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Ai Sigg. CATTANEO GIOVANNI BATTISTA Dirigente Scolastico 

MONTEDURO MAURIZIO Personale docente 

BOLZONI GIORGIO Personale docente 

PIRRO’ PAOLA Personale docente 

GENONI LUIGIA Personale docente 

LIARDI FILIPPO Personale docente 

STORZINI GIACOMO AURELIO Personale docente 

TRIVI MARIA GRAZIA Personale docente 

COSENTINO GRAZIA Personale docente 

SALVATORE GIUSEPPE Personale ATA 

ARIINO MARCO Genitore cl. 5DIN 

BRENDOLIN ISABELLA Genitore cl. 5DIN 

MASSAFRA MARIA ROSARIA Genitore cl. 2DCM 

CIANCI ARCANGELO Genitore cl. 3BIN 

NDOYE PAPA ABDOULAYE Genitore cl. 3BIN 

COLACI ANDREA Genitore cl. 4BIN 

MAFFIOLI GIULIA Genitore cl. 3BIN 

MAZZONI 

ATTI – ALBO 

MATTEO Genitore cl. 4BIN 

 

OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE ODG Convocazione Consiglio di Istituto 

L’OD.G. è cosi modificato e integrato: 

 
1. l e t t u r a e a p p r o v a z i o n e v e r b a l e p r e c e d e n t e. 

2. Conto Consuntivo 2018. 

3. Approvazione assunzione in bilancio Progetto P.O.N.: “Laboratori innovativi”. 

4. Approvazione assunzione in bilancio Progetto P.O.N.: “Potenziamento dell’educazione al patrimonio. 
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I”. 

5. nuovo orario corto. 

6. intitolazione palestra Renzo Zanchetta. 

7. lectio brevis ore 12.00 venerdi 8 giugno 2018. 

8. sospensione lezione pomeridiana dal 1/6/2018. 

9. bando lavorazione conto terzi. 

10. Progetto S.I. 

11. Varie ed eventuali. 
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Presidente Brendolin constata la presenza di tutti i consiglieri e avvia la seduta alle ore 14.45. 

Segretario è D.S. prof. Cattaneo GB. 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale precedente. 

 

N. 2 copie del verbale sono distribuite dal dirigente scolastico. I presenti non presentano alcuna richiesta di 

modifica e pertanto viene approvato alla unanimità. Tutti favorevoli. 

 
2. Conto Consuntivo 2017. 

 

La Dsga, Sig.a Rosa Giannone, presente per la partita economica, consegna ai Componenti copia del modello 

H (allegato), che è il documento rappresentativo del Conto Consuntivo e.f. 2017, recante  una 

programmazione definitiva di entrata pari a euro 1.457.913,95 di cui euro 294.107,09 allocati nelle Attiv ità ed 

euro 887.266,60 nei progetti,  euro  225.539,97 nelle disponibilità finanziaria da programmare e euro 

1.000,00 nel Fondo di riserva. 

Il Direttore SGA relaziona analizzando le voci relative alle entrate e alle uscite per l’anno 2017. La situazione  

di cassa è favorevole al buon utilizzo delle risorse. 

I Revisori dei Conti, nella visita del 29 maggio, hanno approvato il Conto Consuntivo esprimendo parere di 

regolarità contabile. 

La DSGA chiede al Consiglio di approvare il Conto Consuntivo 2017 così come predisposto, contenuto 

nell’apposita modulistica prevista dal D.I. n° 44/2001, secondo la relazione illustrativa del Dirigente; il Conto 

presenta le seguenti risultanze fondamentali: 

 

FONDO CASSA AL 01/01/2017  561.822,80 

TOTALE SOMME RISCOSSE 610.511,39  

TOTALE SOMME PAGATE 635.708,14  

DIFFERENZA (riscosse- pagate)  -25.196,75 

RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI  4.007,26 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO  540.633,31 

 
 

L’avanzo di amministrazione al 31/12/2017 ammonta a € 694.402,07, così determinato:  

TOTALE ATTIVI 215.281,46  

TOTALE PASSIVI 61.512,70  

DIFFERENZA (attivi – passivi)  153.768,76 

AVANZO DI AMM. (cassa + diff. Att/pass)  694.402,07 

 
 

DELIBERA N. 6/2018 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 

SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione ai fabbisogni e l’accurata relazione descrittiva della 

DSGA,; 

 
DELIBERA n. 6/2018 

 
Favorevoli n. 18 contrari 0 astenuti 0. 

 
di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata. 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 6/2018) 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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3. Approvazione assunzione in bilancio Progetto P.O.N.: “Laboratori innovativi”. 
 

Il DS informa che con la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 è stato autorizzato il progetto 

Pon “per la Scuola – laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” e pertanto si chiede la formale assunzione in 

bilancio. 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 

SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico , la relazione della DSGA l’intervento dei docenti coinvolti nel Progetto,;  

 
DELIBERA n. 7/2018 

 
1. La formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto PON identificato con il codice come di seguito 

specificato: 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-PI- 
2018-24 

MathLab € 24.850,00 € 60,00 € 24.910,00 

 
2. Il finanziamento è iscritto nelle Entrate all’Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti o altre istituzioni Pubbliche” – 

Voce 01 “Unione Europea” – Sottovoce 01 

3. La modifica del Programma Annuale 2018 con l’inserimento del nuovo progetto “Progetto FESR PON 2014 - 

2020 – Laboratori innovativi - 10.8.1.B1-FERSPON-PI-2018-24 nel quale troveranno imputazione le spese 

sostenute per la realizzazione del progetto medesimo. 

 
.Favorevoli n. 18 contrari 0 astenuti 0. 

 
di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata. 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 7/2018) 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. 

 
4.  Approvazione assunzione in bilancio Progetto P.O.N.: “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I”. 
 

Con circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 è stato autorizzato il progetto Pon “per la  

Scuola – “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” e pertanto si chiede la 

formale assunzione in bilancio. Responsabile del progetto è la prof.ssa Cardano e sarà avviato il prossimo anno 

scolastico. 

Il Consiglio, sentita l’esposizione da parte del D.S. e della DSGA.,  

 
DELIBERA N. 8/2018 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 

SENTITI i chiarimenti esposti dal DS e dalla DSGA,; 

 
DELIBERA n. 8/2018 

 
La formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto PON identificato con il codice come di seguito 

specificato: 

 
sottoazione Codice progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.2.5° 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-82 Produzione di uno spettacolo 
teatrale 

€ 6.061,50 
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1 8:00 - 8:50 50' 

2 8:50 - 9:40 50' 

 intervallo  

10' 

3 9:50 - 10:45 55' 

4 10:45 - 11:40 55' 

 intervallo 10' 

5 11:50 - 12:40 50' 

6 12:40- 13:30 50' 

 intervallo 10' 

7 13:40 - 14:30 50' 

 13:30 uscita da 

lunedì al giovedì 

14:30 uscita sole 

classi prime alla 

settima ora 

 

 

1 50' 8.00-8.50  

2 50' 8.50-9.40  

 10' intervallo  

3 55' 9.50-10.45  

4 55' 10.45-11.40  

 10' intervallo  

5 55' 11.50-12.45  

6 45' 12.45-13.30  

 15' intervallo  

7 45' 13.45-14.30  

8 50' 14.30-15.20 

 
15:20 uscita il venerdì 

 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-82 Simulazione di un impresa culturale 

(Casa Bossi- Piscina di via 
Solferino a Novara 

€ 7.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-82 Le professionalità e i ruoli tecnici nel 

settore culturale (cinema e teatro 

€ 7.082,00 

 
 

Favorevoli n. 18 contrari 0 astenuti 0. 

 
di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata. 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 8/2018) 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. 

 

5. Nuovo orario “corto”. 
 

La parola passa al dirigente scolastico, che illustra il nuovo orario corto per l’a.s. 208-2019, già approvato a larga 

maggioranza dal Collegio Docenti del 21 maggio 2018. 

Lezione per tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore 13.30 da lunedì a giovedì con due intervalli di 10 minuti.  

Martedì solo per le classi prime uscita alle ore 14.30. Venerdì per tutte le classi uscita alle 15.20, con due intervalli di 

10 minuti ed uno di 15 minuti. 

Si apre la discussione. La parola passa a genitori ed alunni. 

 
Lunedì - Giovedì Venerdì 

 

 

 

Dopo ampia discussione, in cui prof. Genoni presenta il grafico di grande approvazione della proposta da parte degli 

alunni, in risposta a richiesta dell’Istituto. 

Al termine, la presidente Brendolin porta alla votazione, che risulta alla unanimità. 
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DELIBERA N. 9/2018 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 

SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico , l’intervento dei docenti, degli alunni, dei genitori;  

 

 
DELIBERA n. 9/2018 

. 

Favorevoli n. 18 contrari 0 astenuti 0. 
 

di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata. 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 9/2018) 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. 

 
6. intitolazione palestra Renzo Zanchetta. 

 

Si tratta di una richiesta della Provincia di Novara. 

La proposta è già stata accettata in Collegio Docenti del 21 maggio 2018. 

La presidente dà la parola ad alcuni docenti, tra cui prof. Liardi, che illustra la richiesta e le motivazioni. 

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

 
DELIBERA N. 10/2018 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 

SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico per la Provincia di Novara, l’intervento dei presenti;  

 
 

DELIBERA n. 10/2018 

 
Favorevoli n. 18 contrari 0 astenuti 0. 

 
di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata. 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 10/2018) 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. 

 
7. Lectio brevis ore 12.00 venerdi 8 giugno 2018. 

 

La presidente passa la parola al dirigente scolastico, che presenta la proposta di terminare le lezioni venerdì 8 giugno 

2018 alle ore 11.55. 

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

 
DELIBERA N. 11/2018 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 

SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico ,l’intervento dei docenti , degli alunni, dei genitori;  
 

DELIBERA n. 11/2018 

Favorevoli n. 18 contrari 0 astenuti 0. 

 

 
di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata. 
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Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 11/2018) 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. 

 
8. sospensione lezione pomeridiana dal 1/6/2018. 

 

La presidente passa la parola al dirigente scolastico, che presenta la proposta di sospendere le lezioni pomeridiane 

dal 1 giugno 2018, venerdì, compreso. 

 
 

Pertanto venerdì 1 giugno 2018 le lezioni termineranno per tutti alle ore 14.00. 

Da lunedì 4 giugno a giovedì 7 giugno le lezioni termineranno per tutti alle ore 14.00 

Venerdì 8 giugno le lezioni termineranno per tutti alle ore 11.55. 

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

 
 

DELIBERA N. 12/2018 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 

SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico , l’intervento dei presenti; 

 
DELIBERA n. 12/2018 

 
Favorevoli n. 18 contrari 0 astenuti 0. 

 
di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata. 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 12/2018) 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. 

 
9. Bando lavorazione conto terzi. 

 

Il dirigente scolastico informa i presenti dell’avvenuta pubblicazione del bando di ricerca di agenzia esterna per la 

gestione della lavorazione conto terzi, andato deserto, che sarà ripresentato: l’iniziativa era stata deliberata in 

precedenza (pagg. 4-5-6-7 del 25 settembre 2017). 

 
 

10. ProgettoSI 
 

La Fondazione Politecnico di Milano insieme alla Fondazione Cariplo nell’ambito del “Progetto SI Scuola e Impresa” 

chiede la delibera del Consiglio di Istituto per l’accettazione delle strumentazioni, attrezzature che verranno trasferite 

presso il nostro Istituto per l’utilizzo che rientra nelle finalità del progetto. 

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

 
 

DELIBERA N. 13/2018 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 

SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico , l’intervento dei presenti; 

 
DELIBERA n. 13/2018 

 
Favorevoli n. 18 contrari 0 astenuti 0. 

 
di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata. 
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Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 13/2018) 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. 

 
 

11. Varie ed eventuali. 
 

Sig. Cianci, genitore, chiede notizie delle felpe Fauser: l’allievo Mazzoni comunica che sono in arrivo, finalmente.  

 
Sig. Massafra, genitore, chiede informazioni sulle modalità e tempi ASL: riceve risposte dai docenti presenti, che 

assicurano che è l’Istituto a garantire tutte le ore necessarie e non serve alcun intervento da parte dei signori 

genitori.. 

 
DS Cattaneo informa che per venerdì 1 giugno 2018 è prevista la convocazione dei partecipanti al Concorso Logo 

Fauser: hanno partecipato alunni dalle seconde alle quinte classi, sia costruttori sia informatici. 

 
DS Cattaneo informa che, causa inagibilità palestra, le classi quinte sospenderanno le lezioni dal 4 giugno 2018 in 

poi, Il DS Cattaneo emanerà un Dispositivo in merito (DISPONE il DS). 

 
Gli alunni presenti chiedono la ripetizione dell’iniziativa di fine anno 2017 per questo fine anno 2018.  

 
Dalle ore 10 alle ore 12 di venerdì 8 giugno 2018 si svolgerà una attività ricreativa, preceduta da attività sportive 

anche il giorno precedente, giovedì 7 giugno 2018 (torneo di pallavolo con docenti scienze motorie.). 

 
Signora Brendolin chiede informazioni circa il termine del suo mandato, che si esaurirà al 31.08.2018: presenta i 

Suoi saluti a tutti i presenti, riservandosi ancora di salutare il Consiglio di Istituto entro la prossima riunione, 

presumibilmente entro 30.06.2018. Tutti i presenti ringraziano. 

 
La riunione termina alle ore 15.50 con i saluti. 

Novara, li 29 maggio 2018 

Il presidente il segretario 

Isabella Brendolin Giovanni Battista Cattaneo 


