
 

 

 

VERBALE N° 1 del Consiglio di Istituto a.s.2018-19  

Il giorno lunedì 1 ottobre 2018 alle ore 17.00 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 del verbale precedente 

2. Contributo Scolastico e Assicurazione a.s. 2018-19 

3. Evento “ In Biblioteca tra Libri, Musica e Pagine aumentate” del 13.10.2018  

4. Centro Sportivo Scolastico: campionato studentesco 

5. Progetto” Fare Scuola” : acquisizione attrezzature 

6. Gite e Viaggi Istruzione 

7. Rinnovo Organi Collegiali: date 

8. Varie ed eventuali 

 

I presenti firmano il foglio firme  

Barbieri Sara genitore  

 Bonaldo Giorgia genitore  

 Longo Eufrasia Grazia genitore presente 

Mazzalupi Sandro genitore  

 Rosi Giovanna genitore  

Salini Valeria genitore  

Surgo Doriana genitore  

Valenti Elena genitore  

Amico Maria Cristina       docente  

 Bertuzzi Romina docente presente 

De Cicco Marilena docente presente 

Meneghelli Sara docente presente 

Porro Daniela docente presente 

Senatore Giovanna docente presente 

Vadrucci Paola docente  

Vallisa Giuseppina docente  

Crovini Mariapia  ATA presente 

Stuto Filippa ATA presente 

Maria Antonietta Stellati Dirigente scolastica presente 

 



 

 

Funge da Segretaria l’insegnante Daniela Porro. 

Dichiarata valida la seduta si procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

O.d.g. 1) Approvazione del verbale precedente 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale n. 9 della seduta precedente del 28 giugno 

2018. 

O.d.g. 2) Approvazione Contributo scolastico 2018/19 

La DSGA Mariapia Crovini informa che l’importo complessivo del contributo resta invariato rispetto 

all’anno precedente pari a € 30 per un figlio, €55 per due figli e € 75 per tre figli frequentanti l’Istituto.  

Tale somma è comprensiva della quota assicurativa obbligatoria pari a € 7 mentre la parte rimanente 

risulta contributo volontario. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.1) 

 

l’approvazione del contributo volontario per l’a.s. 2018/19 

 

O.d.g.3) Evento “In Biblioteca tra Libri, Musica e Pagine aumentate” del 13.10.2018  

  

La prof. Bertuzzi illustra l’evento “In biblioteca tra libri, musica e pagine aumentate” organizzato 

nella biblioteca Osvaldo del nostro Istituto nel pomeriggio di sabato 13 ottobre 2018. L’evento è 

aperto a tutta la cittadinanza  e si colloca nell’ambito di EnERgie diffuse, iniziativa della Regione 

Emilia-Romagna che celebra l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 proponendo un ricco 

cartellone di eventi: gli alunni della scuola secondaria di Cadeo e Pontenure si cimenteranno in letture 

animate, recitazione ed esibizioni musicali rivolti alle famiglie.  

I membri del Consiglio prendono atto anche al fine di diffondere l’iniziativa tra le famiglie. 

 

O.d.g.4) Centro Sportivo Scolastico: campionato studentesco 

 

La Dirigente Scolastica in riferimento al Centro Sportivo Scolastico informa che arriveranno fondi 

dal MIUR attraverso un apposito portale destinati a tutte le attività in tema di educazione fisica 

promosse dall’Istituto 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.2) 
La partecipazione ai progetti per le attività di educazione fisica legate al  centro Scolastico Sportivo. 

 

O.d.g.5) Progetto” Fare Scuola” : acquisizione attrezzature 

 

La DSGA, nell’ambito del progetto “Fare scuola”, rende notala donazione di varie strumentazioni e 

materiali destinati all’atelier di Via Gaeta inaugurato ad aprile. A fine luglio sono arrivate diverse 

nuove attrezzature che potranno essere utilizzate per lo sviluppo del progetto e per le attività di tutte 

le classi dei vari plessi; sarà quindi possibile lavorare in continuità e fare formazione all’interno del 

nuovo ambiente di apprendimento. Il materiale donato diventa di proprietà della scuola e i beni 

vengono inseriti in Inventario  

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.3) 
di approvare l’acquisizione delle strumentazioni donate all’Istituto grazie al progetto Fare Scuola con 

Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi e Asphi Onlus. 



 

 

 

O.d.g.6) Gite e Viaggi Istruzione 

La Dirigente propone di ampliare rispetto allo scorso anno scolastico l’elenco dei candidati alla gara 

d’appalto per l’aggiudicazione dei viaggi in modo che ci sia maggiore concorrenza nei prezzi applicati 

alle spese di trasporto.  

La DS informa che alcuni ragazzi di Pontenure potrebbero avere esigenza di recarsi a Roveleto 

utilizzando il pullman di linea per preparare l’evento programmato per il 13 ottobre nella biblioteca 

Osvaldo. 

Si rende noto inoltre che alcune classi terze della Secondaria si recheranno a Piacenza presso Palazzo 

Gotico in rappresentanza dell’Istituto in occasione dell’inaugurazione del Festival della Cultura 

Tecnica nelle seguenti date:  

- 3B Secondaria di Pontenure e  3B della Secondaria di Roveleto: venerdì 19 ottobre 

- 3A Secondaria di Roveleto: sabato 20 ottobre 

-  

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.4)  

- di approvare l’aumento dei candidati per la gara d’appalto per l’aggiudicazione dei viaggi,  

- di approvare lo spostamento degli alunni con pullman di linea dal plesso di Pontenure a quello 

di Roveleto per la preparazione dell’evento programmato in Biblioteca Osvaldo  e per l’uscita 

a Piacenza di alcune classi terze della Secondaria per l’inaugurazione del Festival della 

Cultura tecnica. 

 

O.d.g.7) Rinnovo Organi Collegiali: date 

La Dirigente comunica le date delle Assemblee e delle votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei 

genitori previste entro la fine del mese: il 22 ottobre per la scuola dell’infanzia, il 23 ottobre per la 

secondaria, il 24 ottobre per la scuola primaria. Il consiglio d’Istituto prende atto. 

 

O.d.g.8)  Varie ed eventuali 

La DSGA informa che l’Istituto ha acquisito l’autorizzazione per l’attuazione del progetto PON 

“Cittadinanza globale”  che sarà attuato nel mese di giugno 2019.  Il modulo progettato si svolgerà in 

modo intensivo nella seconda settimana del mese di giugno 2019 in entrambi i comuni di Cadeo e 

Pontenure e sarà rivolto  a circa 30 alunni della primaria e della secondaria; le attività previste sono 

collegate a tematiche di fondo come la cittadinanza, l’educazione alimentare e la sostenibilità.   

 

La Prof. Bertuzzi ricorda che nei prossimi mesi partiranno alcuni moduli del PON “competenze di 

base” nella scuola del primo ciclo: 

Modulo competenze base italiano, matematica e alfabetizzazione (da novembre 60 ore) 

Modulo di potenziamento lingua inglese (da gennaio-febbraio) 

Modulo di potenziamento scienze (mese di giugno-luglio) 

 

La DSGA rende noto che l’Istituto sta attendendo l’autorizzazione per l’attuazione del progetto 

PON “Creatività digitale” per il quale si trova in buona posizione della graduatoria. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18.00     


