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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DI VENERDì 6 OTTOBRE 2017  
 
 
Il consiglio di Istituto ITT G. Fauser di Novara, convocato con prot. 5014/2.2.c del 
02/10/2017, con O.d.G.:  
 
OGGETTO: Convocazione Consiglio di Istituto presso la biblioteca dell'Istituto,  
venerdì 6 ottobre 2017, dalle ore 14,15 alle ore 14.45 per discutere il seguente ordine del 
giorno:  
 
1. Orario scolastico a causa lettera Provincia di Novara. 
2. Proposta correzione errore materiale votazione precedente; 
3. C.P.I.A. 
 
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, Ariino, Rama, Cattaneo, Pirrò, Monteduro, Liardi, , Salvatore, Storzini. 
N.9 
Assenti giustificati MASSAFRA, GRIECO, GENONI, COSENTINO,TRIVI. N. 5 
Assente Cianci, Bolzoni. N.2 
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Punto1 – orario scolastico a causa lettera Provincia di Novara 
 
La Provincia di Novara ha fatto pervenire lettera con cui comunica la sua indisponibilità a 
fornire autobus il mercoledì pomeriggio per le classi prime, causa principale l’accordo tra 
gli istituti novaresi e la Provincia per il rientro pomeridiano martedì, giovedì, venerdì 
pomeriggio. 
Il dirigente scolastico dichiara che di tale accordo non è mai stato posto a conoscenza 
prima (peraltro aveva votato il 25.09 in Consiglio di Istituto per il rientro delle sole prime 
classi il giovedì pomeriggio, come da delibera del Collegio Docenti). 
Nulla avendo da dire nessuno, si pone in delibera quella che si ritiene l’unica soluzione: il 
rientro delle classi prime dalle ore 14 alle ore 15 del martedì pomeriggio. 
Su 9 presenti, 8 favorevoli e solo 1 contrario (CATTANEO). 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

• VISTA l’approvazione a maggioranza  del Collegio Docenti del 4 settembre 2017 
dei due rientri pomeridiani martedì per tutte le classi e giovedì per le sole classi 
prime, 

• VISTA l’approvazione a maggioranza del Consiglio di Istituto del 25 settembre per il 
rientro pomeridiano di tutte le classi il venerdì pomeriggio e delle sole classi prime il 
mercoledì (11 favorevoli e 2 contrari) 

• VISTA la  successiva  lettera della Provincia, 
• SENTITI i pareri dei membri del Consiglio, 
•  

DELIBERA 
a maggioranza e con voto palese,  
 
Favorevoli n. 8 contrari 1 astenuti 0.                    (DELIBERA N. 19) 
di effettuare il rientro pomeridiano delle sole classi prime il martedì pomeriggio dalle 14 
alle 15. 
Avverso la presente deliberazione assunta come Delibera n° 19 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. Proposta correzione errore materiale votazione precedente; 
 
In data 28 settembre 2017 il presidente Isabella Brendolin riceve una email del consigliere 
Salvatore Giuseppe, che lamenta un errore materiale del verbale precedente del 25.09.17, 
nella votazione  della delibera n. 15 ( rientro pomeridiano di tutte le classi), per cui,  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

• SENTITI i pareri dei membri del Consiglio 
•  

DELIBERA 
Alla unanimità e con voto palese,  
ovvero 9 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti    Delibera N. 20 
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resi secondo le norme di legge, di correggere il verbale della delibera n. 15 (rientro 
pomeridiano di tutte le classi il venerdì) della seduta del consiglio di istituto del 25.09.17 in 
questo modo: Favorevoli n. 6 contrari 5, astenuti 2.              
Avverso la presente deliberazione assunta come Delibera n° 20 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. C.P.I.A.;  
 
Il dirigente scolastico informa che CPIA chiede autorizzazione del Consiglio di Istituto del 
Fauser per la firma del D.S. sul patto formativo degli allievi. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

• VISTA la normativa vigente, e il CCNL Scuola vigente,  
• SENTITI i pareri dei membri del Consiglio 
•  

DELIBERA 
All’unanimità di autorizzare il DS alla firma. 
Favorevoli n. 9 Contrari 0 Astenuti 0  (DELIBERA N. 21) 
Avverso la presente deliberazione assunta come Delibera n° 21 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.  
 
 
Nulla da discutere, alle 14,35 la riunione si scioglie. 

Novara, li 6 ottobre 2017 

Il segretario        Il presidente 

Giovanni Battista Cattaneo     Isabella Brendolin 

 


