
 

 

 

VERBALE N° 3 del Consiglio di Istituto a.s.2018-19  

Il giorno lunedì 7 gennaio 2019 alle ore 16.30 presso la Sede della Scuola Secondaria di I grado di 

Roveleto di Cadeo si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.:   

1. Approvazione del verbale precedente 

2. Approvazione P.T.O.F 

3. Viaggi e gite d’Istruzioni a.s. 2018-19 

-03-2019 

5. Varie ed eventuali 

     

I presenti firmano il foglio firme  

Barbieri Sara genitore  

 Bonaldo Giorgia genitore  

 Longo Eufrasia Grazia genitore presente 

Mazzalupi Sandro genitore presente 

 Rosi Giovanna genitore  

Salini Valeria genitore  

Surgo Doriana genitore  

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 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. 2 della seduta precedente del 29 novembre 

2018. 

O.d.g. 2) Approvazione P.T.O.F 

La Dirigente Scolastica introduce e illustra ai membri del Consiglio il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) predisposto per il triennio 2019-2021 a valere dal prossimo settembre; tale 

documento va approvato in vista delle iscrizioni affinchè i genitori abbiano l’opportunità di 

visionare le caratteristiche generali, le buone pratiche e le progettualità dell’Istituto. La DS mostra 

la struttura e spiega i contenuti delle varie sezioni del PTOF all’interno del nuovo modello adottato, 

proposto dal MIUR a tutte le scuole al fine di una migliore comparabilità tra le offerte formative. 

Si sottolinea che il nuovo strumento avrà bisogno di essere aggiornato nel corso dei tre anni e 

presenta spazi di flessibilità che consentono di adeguare gli elementi di variabilità e di 

implementare di anno in anno i progetti individuati dall’istituto. 

Il PTOF, in seguito all’approvazione, sarà pubblicato su Scuola in Chiaro e sul sito d’Istituto. 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli dell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l'art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 

107; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, 

adottato con D.M. 20-02-2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28-04-2014, prot. n. 279), in 

particolare il cap.  5 punto 1, “Obiettivi strategici-istruzione scolastica”; 

Visto l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell'Istruzione, Università e Ricerca per l'anno 2016; 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto e il Piano di Miglioramento; 

Visto l'Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

del 1-09-2018 prot. n. 3495 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell'art. 3 

del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell'art. 1 della L. n. 107/2015 

citata; 

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa in 

data 06-12-2018 

Il Consiglio d’Istituto  

DELIBERA (N.1 ) DI APPOVARE  

 

il Piano dell'offerta formativa, che viene inviato all'Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini 

delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 

L'effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 

Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.  

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge al unito Piano Triennale dell'offerta 

formativa (mediante pubblicazione all'albo online dell'Istituto scolastico e Scuola in Chiaro) 

 

 



 

 

 

 

 

 

O.d.g.3) Gite e Viaggi Istruzione 

  

La DSGA ricorda che per i viaggi d’istruzione sono stati pubblicati tre distinti bandi relativamente 

alle:  

- uscite didattiche Pontenure a.s.18/19 

- gite scolastiche intera giornata a.s.18/19 

- gite scolastiche con viaggio e soggiorno a.s.18/19 

Le risposte pervenute, analizzate in data 20/12/2018 da apposita commissione, saranno valutate 

attraverso un prospetto comparativo.  La DSGA informa che le ditte di trasporti che hanno risposto 

alle manifestazioni di interesse sono le seguenti: 

- per le uscite a Pontenure con lo Scuolabus sono pervenute le risposte di cinque agenzie: 

Mascaretti, Rossi, Ziliani, .Cravedi e Andrea Tour. Dalla valutazione delle offerte si affida 

alla ditta Andrea Tour. La DSGA informa vista l’elevata richiesta su uscite sarà richiesto 

agli alunni la quota pari a 2,50 euro ad integrazione del contributo di 6.000,00 euro a carico 

del Comune di Pontenure;   

- per le gite di un’intera giornata hanno risposto al bando quattro ditte: Ferrari, Sailing Tour, 

Rossi Pietro ,Andrea Tour .  

La DSGA spiega che, dopo la conferma delle singole gite da parte dei docenti, l’affido 

all’offerta più conveniente con la specifica richiesta che il pullman fornito sia dotato di 

regolari cinture di sicurezza come previsto dalla normativa vigente. 

- per le gite di due giorni programmate a Trieste (Secondaria di Pontenure) una sola offerta 

pervenuta Viaggi dello Zodiaco e a Firenze (Secondaria di Roveleto) la ditta Go Away . 

I preventivi saranno confermati solo in base alle adesioni degli alunni.  

 

Ad integrazione del piano delle uscite si rende nota una nuova opportunità didattica della classe 3B 

della Secondaria di Roveleto presso il teatro Trieste a Piacenza per un’iniziativa riferita all’opera di 

Calvino “I sentieri dei nidi di ragno”. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.2) 

 

I prospetti comparativi delle gite e viaggi indicati e l’approvazione dell’uscita didattica presso il 

Teatro Trieste a PC(  ad integrazione del piano gite precedentemente approvato.) 

 

O.d.g.4) didattiche pomeridiane giorno di Carnevale 05-03-2019 

  

didattiche pomeridiane per il giorno 5 marzo 2019,  con termine delle lezioni alle 12,30 per la 

infanzia, primaria e alle 13.00 per secondaria, senza servizio mensa 

 

 

      DELIBERA (n. 3) 

 

di approvare la chiusura pomeridiana dei plessi dei due comuni nel pomeriggio di martedì 5 marzo 

2019. 



 

 

 

 

O.d.g.5)  Varie ed eventuali 

 

La DS fa presente che per la completa costituzione del Comitato di Valutazione che si deve 

rinnovare ogni triennio, mancano due genitori nominati dal Consiglio d’Istituto; dopo aver illustrato 

i compiti che  il Comitato è chiamato a svolgere, chiede alla componente genitore di fare proposte 

in merito alle possibili candidature non necessariamente facenti parte del Consiglio d’istituto. La 

componente  genitori valuterà  una proposta in merito. 

L’insegnante Vallisa rende noto che il mercatino di Natale e le varie iniziative natalizie sia a 

Pontenure che a Roveleto hanno visto una grande partecipazione delle famiglie e hanno portato alla 

raccolta di contributi molto significativi. In particolare informa che a Roveleto sono stati raccolti 

2.200,00 euro che verranno interamente devoluti all’U.O. di Pediatria dell’Ospedale di Piacenza. 

Con il ricavato il reparto potrà acquistare strumentazioni specifiche per la diabetologia pediatrica. 

L’insegnante Vadrucci aggiunge che anche a Pontenure il lavoro dei bambini e la collaborazione tra 

famiglie e insegnanti hanno dato buoni frutti: sono stati raccolti 2.675,00 euro: 1.320,00 euro sono 

stati devoluti alla missione dei Padri Saveriani in Sierra Leone mentre 1.355,00 euro sono stati 

donati all’Hospice di Piacenza “Casa di Iris”. 

L’insegnante Senatore rende noto che anche i bambini della scuola dell'infanzia "Peter Pan" di 

Pontenure, grazie alla realizzazione di calendari benefici, hanno raccolto un generoso contributo di 

875,00 euro devoluto dai loro genitori a sostegno dell’associazione Medici Senza Frontiere.  

La Dirigente sottolinea che gli esiti così positivi di queste iniziative sono esperienze forti di 

cittadinanza attiva che hanno ricadute importanti sui bambini e le loro famiglie che spontaneamente 

hanno ritenuto di devolvere.  

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

La segretaria verbalizzante 

Daniela Porro   

 

 

 Il Presidente del Consiglio d’ Istituto 

                                                                                                         Sandro Mazzalupi 


