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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. 5 del Consiglio di Istituto di martedì 30 ottobre 2018 

 

Il Consiglio di Istituto è convocato presso la biblioteca dell’I.T.T. G. Fauser di Novara per MARTEDI' 30 
ottobre 2018 alle ore 14,30 per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Surroghe,  
2. Regolamento di Istituto: visite di istruzione = 
criteri, esonero scienze motorie = criteri, 
pubblicizzazione avvisi a docenti, alunni e famiglie,  
3. approvazione PTOF tutto disponibile su sito 
www.fauser.gov.it 4.Giorni di chiusura prefestivi,  
5. Varie ed eventuali. 
 

Ai Sigg.   

1. CATTANEO GIOVANNI BATTISTA Dirigente Scolastico -  

2. BOLZONI GIORGIO Personale docente   - corso Google 
3. GENONI LUIGIA Personale docente   - corso Google 
4. LIARDI FILIPPO Personale docente -  

5. STORZINI GIACOMO AURELIO Personale docente -  
6. TRIVI MARIA GRAZIA Personale docente - entra ore 16.00 

7. PIRRO' PAOLA Personale docente   - corso Google 
8. COSENTINO GRAZIA Personale docente -  

9. MADULI BARBARA Personale docente -  

10. SALVATORE GIUSEPPE Personale ATA -  

11. MASSAFRA MARIA ROSARIA Genitore cl. 4BCM -  

12. CIANCI ARCANGELO Genitore cl. 5BIN  - assente giustificato 
13. NDOYEPAPA ABDOULAYE 3BIN  - decaduto 
14. COLACI ANDREA 5BIN -  

15. MAFFIOLI GIULIA 4BIN -  

16. MAZZONI MATTEO 5BIN -  

 

La presidente del Consiglio di Istituto signora Massafra Maria Rosaria apre la riunione alle 14.35, 
accertata la presenza di 10 consiglieri. Segretario prof. GB Cattaneo. 
 

1. 
Surroghe. 
Ndoye Papa ha lasciato la scuola. In lista subentra Elisabetta Mantovani, allieva 4DCM. 
I consiglieri sono 11 su 16 = 5 assenti. 
 

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

DELIBERA N. 20/2018 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
 

DELIBERA n. 20/2018 
 

Favorevoli n. 10 contrari 0 astenuti 0, 

 

di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata, intesa come surroga della rappresentante degli 
studenti, Elisabetta Mantovani, classe 4DCM. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 20/2018) 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. 
 

2. Regolamento di Istituto. 
La presidente Massafra passa la parola al D.S.  
Il D.S. informa di avere trasmesso copia delle modifiche ed integrazioni a tutti i consiglieri in carica al 
29.10.2018.  
Si inizia con le modifiche del comma 74 dell’attuale pagina 8, che viene integrato con le delibere, mai 
aggiunte, dei precedenti consigli di istituto e ulteriori specifiche a chiarimento.  
Al comma 82 dell’attuale pag. 9 si integra con una specifica.  
Tutto nuovo il comma 88 di pag. 9, che va intestato AULA MAGNA, su cui il DS dà spiegazioni, in particolare 
per l’ultimo capoverso a pag. 10, per cui si prevede procedura speciale.  
Aggiunto integralmente con punti da 1 a 10 il Regolamento della Palestra e Palestrina. 
Aggiunto integralmente il Regolamento per la concessione dei permessi sportivi.  
Modificata integralmente la parte normativa per il personale scolastico SOLO perché approvato nuovo CCNL 
19 aprile 2018.  
Si ritorna sui commi 43 e 44. Si decide di cancellare . Dopo le ore 8,20 non è comunque possibile l’ingresso 
in aula. del comma 44. Di cancellare in portineria o e si conviene che per atrio in cui debbano aspettare gli 
alunni si intenda lo spazio tra le porte di accesso esterno e le porte di accesso interno.  
Il D.S. chiederà in Portineria di verificare esigenze particolari: alunni in condizioni di salute evidentemente 
bisognose, che abbisognano di ricovero provvisorio.  
Pertanto, l’orario di entrata posticipata rimane alle 8,10. 
Il DS valuterà, in attesa del rinnovato CdI, di fare chiudere le porte alle ore 8,15. 
 

Con riguardo alle visite di istruzione, si accende quindi una discussione su intervento della signora 
Presidente Massafra e dell’alunna Mantovani, rispetto alla questione della visita ASL al Teatro a Milano per 
due classi terze e due classi quarte, in particolare alla raccolta brevi manu delle quote di partecipazione.  
La presidente effettua una breve cronistoria della vicenda, con la diffusione di un foglio senza intestazione, 
senza riferimento ad alcun docente, senza data, senza firma del D.S., relativo al fatto sopra descritto.  
E’ risultato poi che in tre classi su quattro, con esclusione della unica classe coinvolta della prof. Cardano, 
pure presentatrice della Bozza di Progetto ASL, dietro richiesta di due insegnanti, di cui una in due classi 
coinvolte su tre, gli alunni avevano effettivamente raccolto la somma richiesta a voce dai due docenti, 
somma che poi non è stata consegnata ai due docenti, causa intervento del D.S. la mattina presto del 15 
ottobre 2018.  
L’alunna Mantovani chiede spiegazioni. Il D.S. risponde che non è stata ancora autorizzata l’iniziativa né la 
raccolta, specie a mano, dei soldi e che bisogna aspettare, come per FIRST, PET, T.Y.B., altre iniziative, la 
circolare intestata col logo, data e firma del D.S, anche perché a tutti i docenti era stato preventivamente 
comunicato che la Commissione ASL avrebbe deliberato sulle attività, fondi disponibili compresi per 
alleggerire le spese degli alunni (D.S. informa che la Commissione si riunirà nelle due ore centrali di lunedì 
5.11.18, come da circolare su SPAGGIARI).  
Al termine il D.S. richiama alla normativa vigente, chiede di considerare la vicenda un incidente di percorso e 
rinvia per queste visite ASL o meno a dopo il 5.11.18. 
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Si chiede il consenso di inserire nel regolamento di Istituto la pubblicizzazione di tutti gli avvisi, oltre che sul 
sito www.fauser.gov.it, tramite email finalizzata a docenti, a.t.a., studenti, famiglie, come già deliberato in 
C.D. per i soli docenti. 

 

Al termine, la presidente signora Massafra porta alla votazione tutti i punti precedentemente riportati, 
che risulta favorevole alla unanimità. 
 

DELIBERA N. 21/2018 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
 

DELIBERA n. 21/2018 
 

Favorevoli n. 10 contrari 0 astenuti 0, 

 

di approvare alla unanimità le modifiche e le integrazioni da inserire nel Regolamento di Istituto, con validità 
da 01.11.2018. 

 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 21/2018) 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. 
 

3.  
D.S. comunica a tutti i presenti che sono stati inviati i Progetti PTOF a tutti i consiglieri (eccetto Mantovani, 
appena eletta). Il D.S. informa che tutti i Progetti sono su carta intestata FAUSER (e/o di altri Enti 
proponenti) e su Moduli della qualità: ci sono progetti pluriennali che si approvano solo per l’ a.s. 2018.2019 
e si rinvia al prossimo a.s. per la prosecuzione effettiva dei Progetti, che comunque sono necessariamente 
avviati da questo a.s. e/ continuano dagli a.s. precedente. I moduli presentano tutte le caratteristiche dei 
Progetti, comprese le risorse umane e le risorse economiche. Il PTOF triennale ha la sua conclusione 
nell’a.s. in corso e prevede sia Progetti con rilevanza economica sia a costo zero. 
 

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

DELIBERA N. 22/2018 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA la proposta presentata;  
VISTA la normativa vigente in merito; 
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
 

DELIBERA n. 22/2018 
 

Favorevoli n. 10 contrari 0 astenuti 0, 

 

di approvare alla unanimità il PTOF dell’Istituto, che ha scadenza triennale nell’a.s. in corso, 2018.2019. 

 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 21/2018) 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. 
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Decreto prot. n. 6373/2.1.a del 30.10.2018 a cura del D.S.  
Il D.S. comunica che chiede l’approvazione delle giornate di CHIUSURA DELLA SCUOLA nei giorni 
prefestivi dell’a.s. 2018.2019 per n. 6 giorni: 2 novembre 2018, 24 dicembre 2018, 31 dicembre 2018, 21 
gennaio 2019, 24 aprile 2019, 14 agosto 2019. Sono i giorni in cui tutto il personale rimane a casa e la 
scuola rimane chiusa, NON i giorni in cui gli studenti sono a casa e la scuola rimane aperta (ad es. durante 
le vacanze di NATALE). 
 

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

DELIBERA N. 23/2018 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
 

DELIBERA n. 23/2018 
 

Favorevoli n. 10 contrari 0 astenuti 0, 

 

di approvare alla unanimità le giornate di chiusura prefestiva di cui sopra. 

 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 23/2018) 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.  
a) La presidente evidenzia che alcuni genitori hanno avanzato riserve economiche (e non didattiche) sulla 
lettura dei libri a casa previsti dalla Programmazione dei docenti di Lettere e chiede qualche forma di aiuto 
che venga incontro ad una diminuzione di spesa.  
Il DS evidenzia che l’iniziativa dei docenti di Lettere è sicuramente positiva: si può provare a verificare la 
possibilità di utilizzare testi digitali, che hanno minore costo. 

 
b) Mazzoni e Colaci presentano l’idea di una o più giornate di diversa programmazione didattica (non solo 
autogestione) delle attività sportive e culturali per gli studenti. Si accende la discussione. D.S. ricorda che, 
senza discriminare nessuno, la partecipazione anche del biennio porta ad un numero tale di attività, 
considerando anche l’età anagrafica, difficile da gestire, anche se la limitazione al triennio potrebbe essere 
altrettanto difficile da gestire in quanto si dovrebbero separare gli alunni. 

 
c) D.S, informa che dai primi di novembre 2018 opereranno nella sede principale, palestra, aule Nord 
(esclusa succursale) alcune squadre di operai per la sostituzione di tutte le lampade di emergenza, con 
inevitabile spostamento di aula per gli studenti,  
Da novembre 2018 avanzato in poi, opereranno invece SOLO in Succursale alcune squadre di operai per la 
sistemazione del tutto, per cui sarà necessario liberare la succursale dalle 1.30 in poi (il problema è di 
Venerdì) e seguire le necessarie misure di sicurezza durante il lavoro del cantiere, che opererà comunque 
dalle 14.00 circa in poi, via tutti gli alunni. 

 
d) Inoltre, poiché nel PTOF c’è un Progetto sulla rappresentanza democratica (Organi Collegiali) tra Spinelli 
di Torino, Artom di Asti, Fauser di Novara, a noi spetta la realizzazione di uno spot pubblicitario e la 
ideazione di un LOGO che indichi la partecipazione democratica con l’acronimo PASS.D.S. chiede 
autorizzazione a CdI per l’indizione di un bando peraltro rivolto solo a studenti interni per la realizzazione del  
LOGO.  
Al termine, la presidente signora Massafra porta alla votazione sul solo punto d), che risulta favorevole 
alla unanimità. 
 

DELIBERA N. 24/2018 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
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VISTA la proposta presentata;  
VISTA la normativa vigente in merito; 
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
 

DELIBERA n. 24/2018 
 

Favorevoli n. 10 contrari 0 astenuti 0, 

 

di approvare alla unanimità la prossima pubblicazione di un bando interno di concorso riservata ai soli 
studenti finalizzata alla produzione di un LOGO per la rete di scuole piemontesi sulla partecipazione 
democratica agli OO.CC: di tutte le componenti. 

 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 24/2018) 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. 

 
Il D.S. chiede di aggiungere ad OdG l’approvazione annuale consueta dei C.S.S., che descrive brevemente. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

CONSIDERATO che: 
 
le Linee Guida emanate dal MIUR hanno creato le premesse per l’istituzione dei Centri Sportivi Scolastici 

che costituiscono, di norma, la condizione preliminare per la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi; 
l’Istituto svolge attività sportive, al fine di favorire le prestazioni scolastiche, migliorare i processi 
fondamentali e la capacità di lavorare in gruppo, nonché sviluppare la cultura del rispetto delle regole, 
contrastando i fenomeni di bullismo; 

 

DELIBERA n. 25/2018 
 

Favorevoli n. 10 contrari 0 astenuti 0, 
 

di approvare alla unanimità la costituzione del Centro sportivo scolastico; 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 25/2018) 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. 
 

La seduta si chiude alle ore 16.15 con i saluti ai presenti. 
 

 

Il dirigente scolastico Giovanni Battista Cattaneo 
 

Novara, li 30  ottobre 2018 
 

Il segretario verbalizzante  
Prof. Giovanni Battista Cattaneo 

 

il presidente 
Maestra Maria Rosaria Massafra 
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