
VERBALE N° 8 del Consiglio di Istituto a.s.2017-18  

Il giorno giovedì 30 maggio 2018 alle ore 18.00 presso la sede principale dell’I.C. di Cadeo si 

è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.   

1. Approvazione verbale precedente; 

2. Conto consuntivo 2017; 

3. Accordo di rete per attività di formazione del personale ATA; 

4. Gite e viaggi di istruzione; 

5. Regolamento dell’Istituto per le attività negoziali; 

6. Calendario scolastico 2018/19; 

7. PON Orientamento; 

8. PON Competenze di Base 2^ edizione; 

9. Varie ed eventuali. 

I presenti firmano il foglio firme.  

Barbieri Sara genitore presente 

Bonaldo Giorgia genitore presente 

 Longo Eufrasia Grazia genitore presente 

Mazzalupi Sandro genitore presente 

 Rosi Giovanna genitore  

Salini Valeria genitore  

Surgo Doriana genitore presente 

Valenti Elena genitore presente 

Amico Maria Cristina       docente  

 Bertuzzi Romina docente presente 

De Cicco Marilena docente  

Meneghelli Sara docente presente 

Porro Daniela docente presente 

Senatore Giovanna docente presente 

Vadrucci Paola docente presente 

Vallisa Giuseppina docente presente 

Crovini Mariapia  ATA presente 

Stuto Filippa ATA  

Maria Antonietta Stellati Dirigente scolastica presente 



 

Funge da Segretaria l’insegnante Daniela Porro. 

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

odg.n.1) Approvazione verbale precedente 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale n.7 della seduta precedente del 

10/04/2018.  

odg.n.2) Conto consuntivo 2017 

La DSGA Maria Pia Crovini legge la relazione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 

2017 e illustra le voci riportate nel documento consegnato ai componenti del Consiglio 

d’Istituto. La DS legge in seguito una sintesi del documento di approvazione dei revisori dei 

conti che correda il Conto Consuntivo a seguito della verifica effettuata.  

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA (n.1) 

 

l’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2017 dopo l’acquisizione del 

parere favorevole dei revisori dei conti. 

    

odg.n.3)  Accordo di rete per attività di formazione del personale ATA;  

 

La DSGA rende noto che, viste le difficoltà incontrate nella gestione complessa e articolata dei 

progetti PON e le poche risorse destinate alla formazione del personale in questo ambito, si 

ritiene utile istituire una rete con le scuole di Carpaneto, Monticelli, Cortemaggiore e 

Castell’Arquato per ottimizzare i costi di una formazione con esperti 

 

Il Consiglio all’unanimità     

                                                  DELIBERA (n. 2)      

l’approvazione dell’accordo di rete per la formazione del personale ATA. 

odg. n.4) Gite e viaggi di istruzione; 

La DSGA comunica le variazioni e le integrazioni relative alle uscite didattiche come segue: 

- Uscita didattica del 3.05.2018 classe 2C secondaria Pontenure “Basi aperte” 

destinazione Orio Litta - Calendasco, spostata al 4.06.2018  

- Uscita didattica del 11.05.2018 classi terze secondaria Cadeo destinazione Trento 

spostata al 6 giugno 2018 (causa festa alpini)  

- Uscita didattica del 21.05.2018 sezioni 5 anni infanzia Pontenure destinazione Parco 

dello Stirone-Castelnuovo Fogliani, annullata per cattivo tempo 

- integrazione uscita del 18.04.2018 classi 1,2,3 secondaria Pontenure campionato 

provinciale orienteering Piacenza  

- integrazione uscita del 16.05.2018 laboratorio giornalino per meeting conclusivo 

“Giornaliamo” secondaria di Cadeo e Pontenure  



- integrazione uscita del 18.05.2018 classe 2^A primaria Pontenure premiazione 

“progetto Coldiretti”  

- integrazione uscita del 7.05.2018 classe 2^ secondaria Pontenure campionati regionali 

“Orienteering” a Piacenza 

- integrazione uscita del 8-9.05.2018 2^ e 3^ secondaria Pontenure a Cesenatico per 

campionati regionali pallavolo.  

 

Si propone inoltre il progetto “Una fattoria per due stagioni”  per l’a.s. 2018-19 destinato ai 

bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia di Pontenure presso l’azienda agricola Bruzzi di 

Gropparello e illustrato dall’insegnante Giovanna Senatore 

Il consiglio d’istituto all’unanimità      

DELIBERA (n. 3)      

l’approvazione delle variazioni e delle integrazioni al piano delle uscite didattiche promosse 

dall’Istituto nell’a.s. 2017-18 e del progetto Una fattoria per due stagioni per l’a.s.2018-19 

odg. n.5) Regolamento dell’Istituto per le attività negoziali; 

La Dirigente spiega in dettaglio il Regolamento per le attività negoziali questo documento 

regolamenta la fornitura di beni o servizi e rappresenta un elemento di trasparenza e chiarezza 

nei confronti dei fornitori e per la selezione del personale o per il reclutamento di esperti interni 

ed esterni. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA (n. 4)  

l’approvazione  del Regolamento dell’Istituto per le attività negoziali. 

odg. n.6) Calendario scolastico 2018/19; 

La Dirigente Scolastica informa i presenti in merito alla data di inizio dell’anno scolastico 

2018/19 fissata in tutta la regione Emilia Romagna per il giorno lunedì 17 settembre 2018, data 

che non può essere anticipata. Ricorda inoltre che il calendario scolastico deve assicurare 200 

giorni di lezione con una flessibilità di 5 giorni che possono essere sottratti ma devono essere 

recuperati da alunni e docenti con attività alternative. Il termine delle lezioni è previsto per il 7 

giugno 2019. In merito ai giorni di sospensione la DS avvia una riflessione sulle possibili date  

sulle quali si potrà esprimere il prossimo Collegio Docenti che dovrà proporre anche le 

modalità di recupero:  

- sabato 3 novembre  

- mercoledì 24 aprile (dopo le vacanze pasquali) 

Il Consiglio d’Istituto delibererà nella prossima seduta successivamente alla proposta del 

Collegio dei docenti. 

 

odg.n.7)PON.Orientamento 

 



La prof. Bertuzzi informa che la partecipazione al bando PON “Orientamento” valutata 

positivamente, non verrà finanziata. La scuola procederà pertanto ad attivare il progetto come 

per lo scorso anno scolastico. 

 

odg. n.8) PON Competenze di Base 2^ edizione; 

La Prof.Bertuzzi comunica che la scuola intende partecipare al bando PON Competenze base 

2^ edizione presentando un progetto in continuità con il primo bando Competenze base che è 

in corso di svolgimento. Si prevede quindi di proporre in modo rinnovato per l’a.s. 2019/20 i 

medesimi moduli per l’infanzia e per il primo ciclo. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA (n. 5)  

l’approvazione per la partecipazione dell’Istituto al bando PON “Competenze di base 

2^edizione” 

odg n.9) Varie ed eventuali. 

L’insegnante Vadrucci chiede il permesso di distribuire magliette e cappellini donate da Avis 

in occasione dei Giochi della gioventù. 

 

La segretaria verbalizzante                                               Il Presidente 

 

Daniela Porro                                                                Mazzalupi Sandro 

 

 

 


