
VERBALE N° 9 del Consiglio di Istituto a.s. 2017-18  

Il giorno giovedì 28 giugno 2018 alle ore 18.30  presso la sede della scuola Primaria di Via 

Gaeta – Pontenure si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale precedente;  

2. Calendario Scolastico 2018-2019;  

3. Acquisizione materiale tecnologico donato alla scuola;  

4. Variazione di Bilancio;  

5. Gite e viaggi di istruzione;  

6. Varie ed eventuali.   

 

I presenti firmano il foglio firme.  

Barbieri Sara genitore  

Bonaldo Giorgia genitore presente 

 Longo Eufrasia Grazia genitore  

Mazzalupi Sandro genitore presente 

 Rosi Giovanna genitore presente 

Salini Valeria genitore presente 

Surgo Doriana genitore  

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 presente 

Vadrucci Paola docente presente 

Vallisa Giuseppina docente presente 

Crovini Mariapia  ATA  

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.8 della seduta precedente del 

30/05/2018.  

odg.n.2) Calendario Scolastico 2018-2019 

La DS  informa che il Collegio Docenti ha dato parere favorevole in merito agli adattamenti 

proposti rispetto al calendario regionale per la sospensione delle attività didattiche nei seguenti 

giorni: 

- sabato 03 novembre 2018 per le scuole secondarie di Cadeo e Pontenure che 

recupereranno le suddette ore in attività programmate in orario extrascolastico 

(organizzazione open-day);  

- mercoledì 24 aprile 2019 per tutte le scuole dell’I.C. che verranno recuperate nel modo 

seguente:  

Scuola primaria: sabato 22 settembre 2018 “SPORT IN PIAZZA” (Pontenure) e, in data 

da definire, “Lettura in Biblioteca” (Cadeo);  

Scuola secondaria: viaggio d’istruzione di almeno una giornata intera o uscita didattica 

lunga sul territorio 

Si propone la chiusura degli uffici di Presidenza e Segreteria nei giorni:  

- sabato 03 novembre 2018  

- lunedì 31 dicembre 2018  

- sabati di Luglio e Agosto 2019 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA (n.1) 

 

l’approvazione degli adattamenti proposti rispetto al calendario regionale per la sospensione 

delle attività didattiche e per la chiusura degli uffici di segreteria per l’a.s. 2018-2019 

    

odg.n.3)  Acquisizione materiale tecnologico donato alla scuola 

 

La Dirigente rende noto che la scuola ha acquisito materiale tecnologico grazie alle raccolte 

punti promosse da Coop ed Esselunga: 

1 Notebook + 1 LIM (raccolta Esselunga) 

2 Notebook + 1 Tablet Samsung (raccolta Coop) 

 

Il Consiglio all’unanimità     

                                                  DELIBERA (n. 2)      

l’accettazione del materiale tecnologico acquisito dalla scuola con le  raccolte punti promosse 

da Coop ed Esselunga. 

odg. n.4) Variazione di Bilancio; 



La Dirigente comunica le variazioni di bilancio del primo semestre come da allegato 

Il consiglio d’istituto all’unanimità      

DELIBERA (n. 3)      

l’approvazione delle variazioni di bilancio come descritte dalla Dirigente. 

odg. n.5) Gite e viaggi di istruzione; 

La Dirigente illustra al Consiglio le proposte di due uscite didattiche previste per l’inizio del 

prossimo anno scolastico: 

- Museo MAMBO di arte moderna a Bologna, classi 3^B e 3^C della Secondaria di 

Pontenure in data da definire nel mese di ottobre da effettuare in treno 

- Fattoria didattica “La Quercia verde” di Alseno, classi seconde primaria di Roveleto - 

percorso autunnale sulla vendemmia in data 1 ottobre. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA (n. 4)  

l’approvazione  delle uscite didattiche presentate e programmate per il mese di ottobre. 

odg. n.6) Varie ed eventuali; 

La Sig. Bonaldo rende noto che in rappresentanza dell’Associazione genitori avrà un incontro 

con il Prof. Triani per concordare le tematiche di quattro serate progettate per genitori ed 

insegnanti nel prossimo anno scolastico; illustra le esigenze sentite come urgenti dalle famiglie 

(Regole ed educazione, Comunicazione scuola-famiglia, Gestione delle emozioni e nuove 

famiglie) e chiede altri possibili argomenti di interesse. 

Informa inoltre che l’Associazione Genitori organizzerà nuovi incontri con la Polizia Postale 

per le famiglie. 

 

La DS fa presente che si è convenuto che le classi prime della primaria di Pontenure restino 

per il prossimo anno scolastico nella sede di Via Marconi dove il Comune ha previsto interventi 

per la scuola dell’infanzia e si investirà sulla continuità infanzia-primaria. 

 

In riferimento alla criticità legata all’entrata/uscita alunni dalla sede di Via Gaeta resa 

pericolosa dal traffico intenso, la DS informa di aver sollecitato il Comune per una soluzione 

che garantisca la sicurezza dei bambini. 

 

 

La segretaria verbalizzante                                               Il Presidente 

 

Daniela Porro                                                                     Mazzalupi Sandro 


