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VERBALE N. 4 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Il giorno 30 giugno 2020, alle ore 14:30 si è riunito il Consiglio di istituto dell’I.T.T. ‘FAUSER’, in video 
conferenza con Google Meet, regolarmente convocato dal Presidente Antonio Mastorovalerio, per la 
trattazione del seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2019 

3. Variazioni Programma Annuale 2020 

4. Attuazione programma Annuale 2020  

5. Regolamento Inventario  

6. Vendita beni (monitor) non più utilizzabili  

7. Pon “Inclusione sociale e lotta al disagio”  

8. Adeguamento dei tempi e dello svolgimento delle discipline Logistica (LOG), Strutture 
Costruzioni Sistemi e Impianti (SCSI) e Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
(TTRG)  

9. P.A.I. (Piano Annuale Inclusione)  

10. Criteri formazione classi 

11. Criteri assegnazione classi ai docenti 

12. Orario estivo apertura e chiusura edificio  

13. Donazione famiglia del Prof. Ubertini 

14. Comunicazioni del Dirigente/Presidente 

 
Sono presenti: 

Igino Iuliano  Dirigente Scolastico  

Antonio Mastrovalerio Genitore   Presidente 

Sergio Dall’Ara Genitore 

Ouafaa Bouchir Genitore   

Daniela Bertozzi    Docente  

Elisa Cappelletto   Docente  

Cosentino Grazia    Docente 

Mariangela Fortunato   Docente  

Luigia Genoni     Docente  

Antonella Giacometti   Docente  

Piero Gozzi     Docente 

Michele Fioraio    Ata  

Umberto Migliaro    Studente (4DIN) 

Simone Traina     Studente (4DIN) 
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Assenti: 

Maria Rosaria Massafra   Genitore 

Maria Grazia Trivi   Docente  

Nicolò Daluiso     Studente (4DIN) 

Umberto Migliaro    Studente (4DIN) 

 

 
Partecipa su invito del Dirigente anche la D.S.G.A. Rosa Giannone. 
Il Dirigente, constatato e dato atto della regolare convocazione e della valida costituzione del Consiglio, per 
la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta sottoponendo il primo punto all’ordine del giorno. 
Verbalizza la seduta la Prof.ssa Luigia Genoni. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

 
Non essendoci modifiche o integrazioni, il Dirigente chiede quindi al Consiglio di procedere a relativa 
delibera.  
Il Presidente porta alla votazione. 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il DPR 416/74 
VISTO il D.Lgs 297/94 
SENTITO il Presidente 
PRESO ATTO che non sono state proposte modifiche o integrazioni  
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  
DELIBERA 
all’unanimità  
di approvare il verbale relativo alla seduta precedente. Il verbale sarà pubblicato all’Albo di istituto sul sito 
www.fauser.edu.  
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.26) 

 
2. Approvazione Conto Consuntivo 2019 

 
Questo punto all’ordine del giorno viene rinviato al prossimo Consiglio di Istituto. 
 
3. Variazioni Programma Annuale 2020 

 
La D.S.G.A. illustra le variazioni al programma annuale che sono allegate al presente verbale. 
Non essendoci pareri contrari il Presidente porta alla votazione. 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  
l’approvazione delle variazioni del programma annuale 2020. 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.27) 
 
4. Attuazione programma Annuale 2020 
 
La D.S.G.A. spiega l’attuazione del programma annuale 2020. La relazione e il Modello H sono allegati al 
presente verbale. 
Non essendoci pareri contrari il Presidente porta alla votazione. 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
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SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
DELIBERA 
a maggioranza e con voto palese  
l’approvazione dell’attuazione del programma annuale 2020. 
 
Favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti 0      (DELIBERA N.28) 
 
5.  Regolamento Inventario 

 
La D.S.G.A. spiega il regolamento inventario che sarà allegato al presente verbale. 
Non essendoci pareri contrari il Presidente porta alla votazione. 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  
l’approvazione del regolamento inventario. 
 
Favorevoli n. 14, contrari 0, astenuti 0     (DELIBERA N.29) 
 
Migliaro Umberto esce alle 16.08, essendoci ancora il numero legale la seduta prosegue. 

Alle 16:10 anche la signora Ouafaa Bouchir lascia la riunione, ma essendoci ancora il numero legale il 
consiglio prosegue. 
 

 

6. Vendita beni (monitor) non più̀ utilizzabili 

 

Il Dirigente propone la possibilità di vendita di 35/40 monitor a schermo piatto. Nel caso dopo la vendita 
dovessero avanzarne si procederà a donarli ad altre istituzioni scolastiche.  
Il presidente al termine porta alla votazione. 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  
l’approvazione della vendita dei monitor o della donazione ad altre istituzioni scolastiche. 
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.30) 
 

7. Pon “Inclusione sociale e lotta al disagio” 
 
Per questo Pon la scuola ha partecipato al bando due anni fa rivolto all’inclusione dei ragazzi disabili. E’ stata 
resa nota di recente l’aggiudicazione. Si tratta di un progetto mirato a una vera inclusione all'interno della 
scuola e della comunità novarese. Questo progetto propone un'esperienza coinvolgente e profondamente 
innovativa rispetto alla disabilità e al disagio, rivolta a studenti caratterizzati non solo da significative fragilità 
sotto il profilo psico-fisico, ma anche da situazioni di svantaggio in ambito culturale, linguistico, sociale ed 
economico. 
Dopo ambia discussione il Presidente porta alla votazione. 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  
l’approvazione del Pon “inclusione sociale e lotta al disagio”. 



 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.31) 
 

 
8. Adeguamento dei tempi e dello svolgimento delle discipline Logistica (LOG), Strutture 
Costruzioni Sistemi e Impianti (SCSI) e Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (TTRG)  

 
Il Dirigente comunica che, a differenza degli altri anni, l’assetto orario di Logistica e SCSI ritornerà a essere, 
per volontà del collegio docenti, quello di ordinamento. 
Per questo motivo chiede al C.I. di deliberare solo l’adeguamento del piano orario di Tecnologie e Tecniche di 
rappresentazione grafica, che sarà di due ore solo nelle seconde privilegiando in prima la parte teorica. 
Non essendoci nessun parere contrario il Presidente porta alla votazione. 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  
l’approvazione del Pon “inclusione sociale e lotta al disagio”. 
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.32) 
 

9. P.A.I. (Piano Annuale Inclusione)  

 
Il Dirigente comunica che entro il 30 giugno le scuole devono approvare il PAI che fotografa la situazione 
inclusione della scuola. La prima parte del P.A.I. è solo un’indagine numerica mentre nella seconda si mettono 
in evidenza i punti di criticità e di forza. Quest’anno si sono evidenziate le criticità della mancanza di personale 
e della proposta di solo due progetti. Si chiede la collaborazione di più docenti in modo che gli studenti con 
sostegno si sentano meno isolati.  
Non essendoci nessun parere contrario il Presidente porta alla votazione. 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  
l’approvazione del P.A.I. 
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.33) 
 

10. Criteri formazione classi 

 
La situazione eccezionale di quest’anno ha comportato l’ammissione di quasi tutti gli studenti alla classe 
successiva e questo contrasta con i dati comunicati a marzo all’Ufficio Scolastico Territoriale. Salvo ulteriori 
adeguamenti, quindi, le classi prime non saranno così numerose mentre le classi seconde saranno molto più 
numerose del previsto con parecchi studenti che hanno molte lacune.  
Il Dirigente chiede di deliberare sui criteri della formazione delle classi già approvati in passato: 

 rispetto dell’organico approvato dagli organi competenti  

 rispetto delle norme vigenti sul numero di alunni per classe  

 formazione di classi prime tendenzialmente omogenee tra di loro (cioè, nei limiti del possibile,  
composte da un ugual numero di stranieri, di licenziati con sufficiente, buono, presenza disabili,  
ecc.)  

 distribuzione dei disabili in sezioni diverse  

 per le classi prime inserimento di gruppi di studenti provenienti dallo stesso paese nella stessa classe  

 distribuzione degli allievi ripetenti esterni tra i vari corsi, quando possibile;  

 iscrizione dei ripetenti interni nello stesso corso, salvo situazioni particolari  

 in caso di contrazione delle classi successive alla prima, mantenimento dei gruppi classe e del  
maggior numero di docenti  



 
Non essendoci nessun parere contrario il Presidente porta alla votazione. 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  
l’approvazione dei criteri per la formazione delle classi. 
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.34) 
 
11. Criteri assegnazione docenti alle classi 

 
Il Dirigente chiede di deliberare sui criteri dell’assegnazione dei docenti alle classi già approvati in passato: 

 Continuità didattica 

 Competenze 

 Graduatoria interna di Istituto  

 Anzianità di servizio  
 
Pur nel rispetto di massima dei sopraelencati criteri, il Dirigente si riserva di derogarvi laddove le esigenze di 
funzionamento dell’Istituto e una migliore organizzazione del servizio lo richiedano. 
 
Non essendoci nessun parere contrario il Presidente porta alla votazione. 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  
l’approvazione dei criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi. 
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.35) 
 
 
12. Orario estivo apertura e chiusura edificio  
 
Il Dirigente chiede di deliberare l’orario estivo della scuola durante i mesi di luglio e agosto che sarà dalle 
7.30 alle 15.30. 
Non essendoci nessun parere contrario il Presidente porta alla votazione. 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  
l’approvazione dell’orario estivo dell’Istituto. 
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.36) 
 
13. Donazione famiglia del Prof. Ubertini 

 
Il Dirigente comunica che gli eredi del prof. Ubertini hanno donato un assegno di € 2000,00 alla scuola in 
memoria del compianto docente.  
Per il tramite della scuola, analoga donazione è stata fatta anche per lo studente Populizio Domenico. 
Trattandosi di compenso donato alla scuola, in ordine alla prima somma occorre una relativa delibera di 
autorizzazione. 
Il Presidente porta pertanto a votazione 



 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  
l’accettazione della donazione della famiglia Ubertini. 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.37) 
 
14. Comunicazioni del Dirigente/Presidente 
 
Il Dirigente scolastico comunica che in ordine alla riapertura della scuola in sicurezza a settembre sono tuttora 
in corso conferenze di servizi e interlocuzioni varie con la Provincia, le ditte del trasporto pubblico, il R.S.P.P. 
di Istituto etc. per valutare tutte le problematiche e le questioni afferenti, prima fra tutte il rapporto fra gli spazi 
e il numero di studenti consentito per aula. Il quadro nel suo complesso è tuttora in evoluzione e allo stato non 
si possono ancora dare indicazioni certe. 

Alle ore 16:30, esaurito l’ordine del giorno, la seduta è stata tolta. 

Il Verbalizzante         Il Presidente 
(Luigia Genoni)         (Antonio Mastrovalerio)  

 

 
 
 


