
VERBALE N° 7 del Consiglio di Istituto a.s.2017-18  

Il giorno giovedì 10 Aprile 2018 alle ore 17:30 presso la sede principale dell’I.C. di 
Cadeo si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.   

1. Gite e Viaggi di Istruzione; 
2. Assicurazione; 
3. Acquisizione in bilancio: PON “ Competenze di Base”;  
4. Acquisizione in bilancio: PON “Orientamento”; 
5. Procedura sugli acquisti; 
6. Definizione termine attività didattiche ; 
7. Varie ed eventuali. 

     
I presenti firmano il foglio firme.  

Barbieri Sara genitore  

 Bonaldo Giorgia genitore presente 

 Longo Eufrasia Grazia genitore presente 

Mazzalupi Sandro genitore presente 

 Rosi Giovanna genitore  

Salini Valeria genitore presente 

Surgo Doriana genitore presente 

Valenti Elena genitore presente 

Amico Maria Cristina       docente presente 

 Bertuzzi Romina docente presente 

De Cicco Marilena docente  

Meneghelli Sara docente presente 

Porro Daniela docente presente 

Senatore Giovanna docente  

Vadrucci Paola docente  

Vallisa Giuseppina docente presente 

Crovini Mariapia  ATA presente 

Stuto Filippa ATA presente 

Maria Antonietta Stellati Dirigente scolastica  

Funge da Segretaria l’insegnante Daniela Porro. 



Si procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

odg.n.1) Gite e Viaggi di Istruzione 

La prof. Bertuzzi informa i membri del Consiglio che, rispetto alle uscite comunicate 
nella precedente seduta, sono state programmate nuove uscite collegate alla 
partecipazione di alcuni gruppi di alunni ad attività locali, concorsi o gare sportive 
incontrate negli ultimi mesi. Vengono quindi elencate e illustrate: 

- 12 e 13 maggio un gruppo di alunni delle classi terze della Secondaria di 
Pontenure parteciperà all’evento “Frutti antichi” nel castello di Paderna svolgendo 
l’attività di ciceroni nella chiesa di Valconasso guidati dalla Prof. Bruzzi. 

- 8-9 maggio un gruppo di alunni della secondaria di Pontenure parteciperà alla fase  
regionale di pallavolo cadetti maschile e femminile a Cesenatico guidati dalla Prof. 
Valenti 

- 18 aprile partecipazione di un gruppo di alunni del laboratorio sportivo di Pontenure 
ad una attività di Orienteering a livello provinciale presso Parco di Montecucco a PC 

- dal 22 al 24 aprile un gruppo di alunni della secondaria di Pontenure parteciperà al 
“Contest studentesco del teatro in lingua” a Torino con uno spettacolo teatrale in 
lingua tedesca e laboratori in lingua accompagnati dalla Prof. Franchi e Ferrari. La 
stessa rappresentazione teatrale verrà presentata per le famiglie a Pontenure al 
teatro OMI nella serata del 27 aprile a seguito dello spettacolo preparato dal 
laboratorio di teatro della scuola. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  
DELIBERA (n.1)  

di approvare all’unanimità le uscite didattiche e i viaggi di istruzione collegate alla 
partecipazione ad attività locali, concorsi o gare sportive descritte. 

odg.n.2) Assicurazione        

Per  l’a.s. 2018/19 verrà rinnovata assicurazione garantendo nell’appendice la 
copertura per i danni all’Ipad degli alunni Progetto libr@ considerato materiale 
scolastico  
           
Il Consiglio all’unanimità   

DELIBERA (n.2) 

      
Il rinnovo dell’assicurazione a.s.2018/2019 
    
    
odg.n.3) Acquisizione in bilancio: PON “ Competenze di Base”  
  
La Prof.Bertuzzi comunica l’acquisizione in bilancio e l’imminente avvio del progetto 
Pon “Competenze di base” per il quale l’Istituto ha ottenuto autorizzazione al 
finanziamento. La docente Vicaria  ricorda che si tratta di un progetto composto da 
due parti progettuali (“E...state a scuola” con azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia e “Scuole aperte” per la scuola primaria e secondaria) e informa che 



saranno attivati a breve i tre moduli di 30 ore progettati per la scuola dell’infanzia per 
favorire e sviluppare l’espressione creativa con la musica e le ombre: nel mese di 
luglio a Pontenure e nel mese di settembre in entrambi i comuni prima dell’inizio 
delle attività scolastiche.      

Il Consiglio all’unanimità     

                                                  DELIBERA (n. 3)      

l’approvazione dell’acquisizione in bilancio e dell’avvio delle attività progettuali 
relative all’azione PON “Competenze base”. 

 

odg. n.4) Acquisizione in bilancio: PON “Orientamento” 

La prof. Bertuzzi informa che a dicembre è stata pubblicata la graduatoria relativa al 
bando PON “Orientamento formativo” a cui la scuola ha partecipato con una 
proposta progettuale sviluppata su due anni a partire dalle classi seconde di questo 
anno scolastico per estendersi alle classi terze dell’anno scolastico 2018/19. La 
docente Vicaria mette in evidenza che, poichè l’autorizzazione è pervenuta alla 
scuola in data 23 marzo, non sarà possibile attivare entro l’anno le azioni previste 
per le classi seconde e occorrerà ricalibrare il progetto che andrà concluso entro il 
31 agosto 2019.L’acquisizione in bilancio verrà effettuata dopo acquisizione della 
lettera di autorizzazione Miur non ancora pubblicata sul portale SIF 

Il consiglio d’istituto all’unanimità      
DELIBERA (n. 4)      

l’approvazione delle azioni progettuali promosse dall’Istituto in relazione al bando  
PON “Orientamento”. 

odg. n.5) Procedura sugli acquisti-innalzamento quota di € 2.000,00. 

Vista l’approvazione del Programma Annuale 2018 si chiede di stabilire il limite del 
budget per ogni fornitura senza comparazione delle offerte nelle misura di € 
4.000,00. Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA (n. 5)  

l’approvazione dell’ innalzamento del limite di spesa per gli acquisti diretti a € 
4.000,00. 

 

 

 

 

 



 

 

odg. n.6) Definizione termine attività didattiche  

L’insegnante Vallisa propone di uniformare la sospensione delle attività pomeridiane 
della scuola Primaria e Secondaria alla data di giovedì 31 maggio 2018. 

Per la scuola dell’Infanzia le attività pomeridiane si concluderanno invece venerdì 22 
giugno 2018; dal 25 al 29 giugno la scuola funzionerà dalle 8.00 alle 13.00 con 
servizio mensa attivo. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA (n. 6)  

di approvare il termine del 31 maggio 2018 per le attività scolastiche pomeridiane 
della Primaria e della Secondaria; il termine del 22 giugno 2018 per la scuola 
dell’infanzia con orario ridotto dalle 8.00 alle 13.00 nell’ultima settimana di giugno 
con servizio mensa attivo. 

 

 

 

odg. n.7) Varie ed eventuali 

La Prof. Bertuzzi annuncia che il giorno 23 aprile 2018 ci sarà l'inaugurazione del 
nuovo atelier digitale "Officina degli artigiani digitali" presso la scuola secondaria di 
Cadeo. Invita pertanto i presenti a partecipare all’inaugurazione di questo nuovo 
spazio di apprendimento che sarà condiviso da tutti gli alunni dell’istituto dall’infanzia 
alla secondaria. Precisa inoltre che nel pomeriggio sono in programma attività di 
formazione per tutti i docenti a cura di Campustore sull’utilizzo didattico delle 
tecnologie e dei nuovi strumenti di robotica presenti in questo ambiente. 
 
La prof. Bertuzzi informa che per la Scuola dell’infanzia sono stati pubblicati gli 
elenchi degli ammessi di 5, 4, e 3 anni per entrambi i comuni. La DSGA aggiunge 
che a Pontenure è presente una lista di attesa di 10 alunni, numero che non 
consente di poter richiedere un’ulteriore sezione. A Roveleto invece, non è presente 
lista di attesa e c’è la possibilità di accogliere eventuali nuovi iscritti. 
 
La prof. Bertuzzi rende noto che è stata conclusa l’opera di insonorizzazione della 
mensa nel plesso di Pontenure e che ci sono stati riscontri positivi. Sono in 
programma inoltre nuovi interventi per la sostituzione degli infissi nella scuola 
secondaria e all’interno della palestra. 
 
Il Presidente del Consiglio Mazzalupi Sandro informa che nell’ambito della 
Commissione Mensa di Pontenure è stato proposto di organizzare una riunione 
rivolta ai genitori dei ragazzi che frequentano la mensa con l’obiettivo di discutere 



sulle proposte dei menù in relazione al cambiamento della cultura alimentare e alle 
nuove esigenze emergenti. 
 
 
La segretaria verbalizzante                                                   Il Presidente 
 
Daniela Porro                                                                     Mazzalupi Sandro  
 
 
 


