Verbale N. 10

del

14/12/2017

Il giorno 14 dicembre 2017 alle ore 17.30, presso l’aula insegnanti dell’Istituto Comprensivo
Margherita Hack, si è riunito il Consiglio di Istituto nelle persone dei Sigg.:
Cognome e nome
Presente
Assente G
Assente NG
Carnevale Pierino (Dirigente scolastico)
X
Belotti Elisa (docente)
X
Brunelli Daniela (docente)
X
Calini Maria Angela (docente)
X
Loperfido Annabella (docente)
X
Cardano Cristina (docente)
X
Romano Petronilla (docente)
X
Zanardi Raffaella (docente)
X
Zingarini Alessandra (docente)
X
Di Marsilio Anna Maria (genitore)
X
Fullin Roberta (genitore)
X
Lebra Chiara (genitore)
X
Paluci Alberta (genitore)
X
Saggiorato Matteo (genitore)
X
Sironi Anna (genitore)
X
Per la componente docenti risultano assenti le insegnanti
Calini Maria Angela e Romano
Petronilla; per la componente genitori sono assenti le signore Lebra Chiara e Sironi Anna.
Partecipa al Consiglio il DSGA, sig.ra Maria Antonia Angelastro .
Il Dirigente comunica l’inserimento del seguente punto all’o.d.g. come disposto dalla Giunta
Esecutiva riunitasi alle ore 16:30 del giorno corrente.
Punto 17 - Targa commemorativa sul monumento in “Ricordo dei Martiri del 24 ottobre 1944”
Accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, si passa
alla trattazione dell’ordine
del giorno che prevede:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2. Nomina presidente del C.d. I.
3. Variazioni al Programma Annuale E. F. 2017
4. Fondo minute spese E. F. 2018
5. Convenzione di cassa
6. Adozione POF a.s. 2017/2018 per PTOF
7. Piano Annuale visite di istruzione a.s. 2017/2018
8. Piano Annuale Attività Arricchimento Formativo a.s. 2017/2018
9. Piano Annuale Formazione personale Docente/ATA a.s. 2017/2018
10. Progetti in Rete
11. OPEN DAY a.s. 2017/2018
12. Richiesta chiusura prefestivi personale ATA
13. Richiesta uso locali per feste di Natale e di fine anno scolastico
14. Progetto Scuola Aperta (laboratori, attività pomeridiane per Scuola Secondaria di primo
grado/alunni)
15. Costituzione gruppo di lavoro per aggiornamento Regolamento di Istituto e Patto di
corresponsabilità (Legge 71/2017: Cyberbullismo)
16. Uscita alunni minori di 14 anni non accompagnati (nuove disposizioni)
17. Targa commemorativa sul monumento in “Ricordo dei Martiri del 24 ottobre 1944”
18. Varie ed eventuali.
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Punto 1
Dichiarata aperta la seduta, la segretaria, prof.ssa Brunelli, dà lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato all’unanimità. (Delibera n° 71)
Punto 2
Decaduto il presidente del Consiglio d’Istituto, signor Antonio Galimi, dopo breve discussione si
procede all’assegnazione dell’incarico alla signora Anna Maria Di Marsilio; il signor Matteo
Saggiorato assume la carica di vice presidente. Il Consiglio approva all’unanimità.
(Delibera n° 72)
Punto 3
Il DSGA, Signora Maria Antonia Angelastro, illustra nel dettaglio le variazioni di bilancio al
Programma Annuale E.F. 2017 come da allegato. Il documento è stato visionato dalla Giunta
esecutiva in data corrente e ora proposto al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione. Il
Consiglio approva all’unanimità. ( Delibera n° 73)
Punto 4
Si passa ora alla proposta di accantonamento di € 200,00 per le minute spese a cura del DSGA.
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 74)
Punto 5
Il Direttore Amministrativo, signora Angelastro, comunica che il 31 dicembre 2017 scadrà la
convenzione di cassa con la Banca CARIPARMA. L’Istituto Margherita Hack ha indetto un bando
di gara per l’assegnazione dell’incarico. La scadenza per la presentazione della candidatura è fissata
alle ore 12:00 del 18 dicembre 2017. Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 75)
Punto 6
Il Dirigente scolastico, dott. Carnevale, illustra ai presenti il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s.
2017/2018 e ne chiede l’approvazione per il suo inserimento nel PTOF. Dopo breve discussione, il
Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 76)
Punto 7
Si passa ora alla presentazione del piano annuale delle gite per l’anno scolastico in corso. A
proposito della settimana bianca, la signora Di Marsilio attribuisce la mancata adesione degli alunni
delle classi quinte della primaria Buscaglia ad una informazione poco adeguata. Dopo breve
discussione il piano viene approvato all’unanimità. (Delibera n° 77)
Punto 8
Il Dirigente illustra il Piano annuale delle Attività di Arricchimento dell’Offerta Formativa a.s.
2017/2018. La docente Raffaella Zanardi prende la parola per proporre l’integrazione delle attività
presso la Buscaglia con un corso di Baskin da tenersi al mattino e senza alcun onere per le famiglie.
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 78)
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Punto 9
Il Dirigente scolatico presenta il progetto di formazione del personale dell’Istituto. A proposito
della formazione interna, ribadisce che i corsi vengono organizzati in base alle esigenze rilevate
con un questionario online. Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 79)
Punto 10
Il dottor Carnevale sottopone al Consiglio per l’approvazione i seguenti progetti in rete: LAPIS,
INDICO, rete AMBIENTE e rete Biblioteche scolastiche. Il Consiglio approva all’unanimità.
(Delibera n° 80)
Punto 11
La professoressa Belotti, funzione strumentale
per continuità e orientamento,
riferisce a
proposito degli OPEN DAY già avvenuti a dicembre 2017. Sottopone inoltre al Consiglio la
proposta di un nuovo open day il 15 gennaio 2018 per i plessi Ferrandi e Buscaglia poichè gli
elenchi dei possibili utenti sono stati recapitati alla segreteria dell’Istituto soltanto di recente. Il
Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 81)
Punto 12
Si passa ora alla discussione della richiesta del personale ATA di chiusura della scuola nei seguenti
giorni prefestivi: 5 gennaio 2018, 30 aprile 2018, 14 agosto 2018. Il Consiglio approva
all’unanimità. (Delibera n° 82)
Punto 13
Si richiede una delibera ufficiale per l’uso dei locali per le seguenti feste che si svolgeranno nei
rispettivi plessi in occasione del Natale e per le feste di fine anno. La Scuola dell’Infanzia Filo
Verde utilizzerà la palestra della primaria Buscaglia il 20 dicembre dalle 14:00 alle 16:30; la Elve
Fortis martedì 19 dicembre occuperà il salone della scuola. Le docenti della Elve comunicano
inoltre che dal 4 al 22 dicembre verrà allestito un mercatino natalizio nei locali della stessa. La
primaria Ferrandi ha organizzato le seguenti feste e recite: lunedì 18 dicembre - 1^ A e 1^ B - ore
15:45 - atrio del 2° piano; martedì 19 dicembre - 3^ A - ore 15:30 - aula; 4^ A- ore 15:00 - atrio 2°
piano; mercoledì 20 dicembre - 2^ A, 2^ B - ore 15:30 - palestra; giovedì 21 dicembre - 4^ B - ore
15:00 - aula; 5^ A, 5^ B - ore 15:30. Infine, dal 18 al 21 dicembre i genitori della primaria
Buscaglia allestiranno un mercatino nell’ingresso della scuola dalle 14:30 alle 16:30. Le date e i
locali in cui si svolgeranno le feste di fine anno scolastico non sono ancora ancora stati definiti. Il
Consiglio approva all’unanimità.(Delibera n° 83)
Punto 14
Il Dirigente scolastico presenta il progetto SCUOLA APERTA riservato alla secondaria.
L’iniziativa consiste nell’offerta dei seguenti laboratori pomeridiani gratuiti destinata a tutti gli
alunni. Il primo quadrimestre sono state svolte le seguenti attività: SCRITTURA CREATIVA;
LATINO (con esperto esterno) LIS (con esperto esterno), ARTE, PALLAVOLO (con esperto
esterno),
SCIENZE, L2 per alunni non italofoni, recupero di FRANCESE. Nel secondo
quadrimestre verranno inoltre avviati i laboratori per il recupero di lacune in ITALIANO,
MATEMATICA, INGLESE; si proporranno anche le seguenti attività: KET, GIOCHI
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MATEMATICI, MUSICA INFORMATICA, TECNOLOGIA INFORMATICA. Il Consiglio
approva all’unanimità. (Delibera n° 84)
Punto 15
Il Dirigente comunica la costituzione di un gruppo di lavoro finalizzata all’aggiornamento del
Regolamento d’Istituto e al Patto di Corresponsabilità che dovranno prevedere azioni destinate a
prevenire e a contrastare il cyberbullismo come previsto dalla Legge 71/2017. Il team sarà costituito
dal Dirigente Scolastico Dottor Carnevale; dalle signore Di Marsilio e Sironi per la componente
genitori; dalle professoresse Brunelli e Cardano per la componente docenti. Il Consiglio approva
all’unanimità. (Delibera n° 85)
Punto 16
Il Dottor Carnevale dà la parola alla professoressa Cardano che illustra le nuove disposizioni di
legge relative all’uscita da scuola degli alunni minori di 14 anni non accompagnati. Dopo breve
discussione si approva la stesura di una formula liberatoria che esoneri l’Istituto da ogni
responsabilità al termine delle lezioni. Il modulo verrà recapitato alle famiglie degli iscritti per la
sottoscrizione. Fa eccezione alle suddette disposizione il caso di alunni ritenuti non autonomi dal
Consiglio di Classe di appartenenza. I casi particolari individuati dovranno essere prelevati da un
adulto autorizzato. Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 86)
Punto 17
L’Ufficio Istruzione del Comune di Novara richiede l’approvazione del Consiglio d’Istituto della
richiesta della classe 3^ D della secondaria di apporre una targa commemorativa sul monumento
in “Ricordo dei Martiri del 24 ottobre 1944”. Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 87)
Punto 18
Tra le varie, il DS dà le seguenti comunicazioni.
 Dalle ore 8:00 del 16 gennaio alle 20:00 del 6 febbraio si potrà effettuare la procedura online
per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria, della secondaria di primo e secondo
grado.
 Il Consiglio d’Istituto del mese di novembre non è stato convocato per cause di forza maggiore
(mancato riscaldamento)
 E’ stato avviato il progetto
di alternanza scuola lavoro in collaborazione con le scuole
superiori. Gli interventi degli studenti del liceo scientifico Antonelli nelle classi terze A - B - C
- D e seconda B della secondaria saranno effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 2018.
 E’ stata potenziata la linea internet presso il plesso Buscaglia con una spesa presunta di 700,00
euro.
 Si sta procedendo con lavori di ammodernamento dell’aula di informatica della secondaria in
previsione delle prove INVALSI online.
 La docente Loperfido propone a tutti i colleghi di utilizzare la carta docente per donazioni
all’Istituto. La proposta andrà fatta nel corso dei Consigli di classe e delle riunioni di plesso.
 Il Comitato genitori medie ha donato alle classi un secondo televisore acquistato con i proventi
della lotteria di Pasqua 2017 e la vendita di gadget.
 La docente Gajani ha fatto pervenire in direzione la proposta di inserire tra i premi della lotteria
di Natale della Buscaglia le biciclette avute in omaggio in qualità di partecipanti al progetto
PEDIBUS.
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 L’Istituto aderisce all’iniziativa DONACIBO.
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,15.
La segretaria
Daniela Brunelli

Il Presidente
Anna Maria Di Marsilio
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