
 

 

 

VERBALE N° 5 del Consiglio di Istituto a.s.2018-19  

Il giorno lunedì 17 aprile 2019 alle ore 17.00 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. Consuntivo 2018: Approvazione 

3. Avviso 27 novembre 2018, n. 30562 “Ambienti di apprendimento innovativi – Azione #7PNSD”: delibera 

di realizzazione progetto 

4. Progetto “Latte nelle scuole” 

5. Stato avanzamento Pon: 

 

●  Pon competenze di base: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-86 CUP: F45B17000290007 

●  Progetto 10.2.2 A-FdRPOC-EM-2018-37 CUP F47I17000460007 dal titolo” PLAY LAB – 

 Crea-Gioca-Apprendi-Condividi” 

●  Progetto 10.2.5 A -FSEPON- EM-2018-134 –CUP F47I18000670007 

“Non uno di meno. Ragazzi cittadini protagonisti.” 

6. Individuazione I.C. Cadeo Scuola Polo Regionale del Movimento Avanguardie Educative Indire: 

informativa 

7. Rinnovo assicurazione 

8. Termine attività scolastiche pomeridiane a.s. 2018-19 

9. Uscite didattiche e viaggi d’ istruzione 

10. 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  

Salini Valeria genitore presente 

Surgo Doriana genitore  

Valenti Elena genitore  

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. 4 della seduta precedente dell’11 febbraio 2019. 

O.d.g. 2) Consuntivo 2018: Approvazione 

La Dirigente sottopone all’attenzione dei membri del Consiglio l’approvazione del Conto Consuntivo 2018 

sottolineando il parere positivo espresso dai Revisori dei Conti riguardo alla coerenza tra le spese disposte e 

l’impegno della scuola. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA (n.1) 

 

l’approvazione del conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 così come presentato nel documento 

consegnato ai singoli componenti.  

 

O.d.g.3) Avviso 27 novembre 2018, n. 30562 “Ambienti di apprendimento innovativi – Azione #7PNSD”: 

delibera di realizzazione progetto 

La prof. Bertuzzi illustra l’idea progettuale che l’Istituto ha proposto in riferimento all’Avviso Pubblico 

collegato all’Azione#7 del PNSD per la realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi:  trasformare 

nella scuola primaria di Via Gaeta uno spazio già esistente in un nuovo ambiente polifunzionale  caratterizzato 

da arredi flessibili e dotato di micro spazi interni con conseguente possibilità di diversificare le attività da 

svolgere al suo interno impostando scenari didattici diversi in modalità collaborativa. Gli alunni potranno 

esplorare, progettare e produrre storie digitali o elaborati creativi grazie all’impiego di nuovi strumenti in 

dotazione (tablet/pc con sw per creare e condividere su schermo,  visori per la realtà immersiva e fotocamera 

3D per esplorare contenuti virtuali, strumenti per la robotica per lavorare sulle emozioni e sulla 

comunicazione), tutto in una logica inclusiva e in linea con le progettualità della scuola.  

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.2) 

 

l’approvazione delle azioni per la realizzazione del progetto “Ambienti di apprendimento innovativi” 

 

O.d.g.4) Progetto “Latte nelle scuole”  

L’insegnante Vallisa spiega che questo progetto è finanziato dall’Unione Europea e rappresenta una nuova 

proposta ministeriale che sostituisce il progetto “Frutta nelle scuole” portato avanti negli anni scorsi. Fa 

presente che la domanda, nonostante sia stata fatta per entrambi i comuni, è stata accolta quest’anno solo per 

Roveleto. Il bando è stato vinto dall’Azienda Granarolo e prevede la distribuzione di latte e dei suoi derivati 

(yogurt e formaggi) come merenda per i bambini in giorni prestabiliti a partire dal 29/04/2019.  

I genitori potranno aderire volontariamente al progetto di educazione alimentare.  

 

O.d.g.5) Stato avanzamento Pon: 

 Pon competenze di base: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-86 CUP: F45B17000290007 



 

 

  Progetto 10.2.2 A-FdRPOC-EM-2018-37 CUP F47I17000460007 dal titolo” PLAY LAB – 

 Crea-Gioca-Apprendi-Condividi” 

 Progetto 10.2.5 A -FSEPON- EM-2018-134 –CUP F47I18000670007 

“Non uno di meno. Ragazzi cittadini protagonisti.” 

 

La DS dà comunicazione che i progetti PON sono in regolare corso di svolgimento, secondo quanto progettato. 

Nessun modulo è stato chiuso. 

 

O.d.g.6) Individuazione I.C. Cadeo Scuola Polo Regionale del Movimento Avanguardie Educative 

Indire: informativa 

La DS rende noto che l’Istituto Comprensivo di Cadeo, già scuola fondatrice e capofila, è stato selezionata 

come  scuola polo regionale di Avanguardie Educative da parte di INDIRE. Viene sottolineato che si tratta di 

un importante traguardo che conferma l'impegno che da anni viene dedicato al rinnovamento didattico e 

metodologico, alla ricerca di innovazione digitale e di apertura al territorio. Il nostro istituto nel prossimo anno 

scolastico svilupperà attività di informazione e formazione rivolte alle scuole del primo ciclo per i docenti 

della regione al fine di diffondere innovazione didattica e metodologica. 

O.d.g.7) Rinnovo assicurazione 

La Dirigente informa che l’Istituto procederà al rinnovo dell’Assicurazione con la medesima Compagnia 

assicuratrice mantenendo invariate le modalità e le condizioni già in atto nello scorso anno scolastico 

continuando ad avvalersi della consulenza di un broker 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.3) 

 

l’approvazione del rinnovo dell’Assicurazione secondo le condizioni e le modalità già in corso nell’a.s.2018/19 

 

O.d.g. 8) Termine attività scolastiche pomeridiane a.s. 2018-19 

La Dirigente propone la sospensione delle attività pomeridiane della scuola Primaria e Secondaria in data 

giovedì 30 maggio 2019.  Ricorda inoltre che i plessi sede di seggio elettorale saranno chiusi in occasione delle 

prossime elezioni europee e amministrative e garantisce che farà richiesta affinché le scuole restino chiuse il 

minor tempo possibile 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA (n. 4)  

di approvare il termine del 30 maggio 2019 per le attività scolastiche pomeridiane della Primaria e della 

Secondaria. 

O.d.g. 9) Uscite didattiche e viaggi d’ istruzione 

La DS rende note alcune integrazioni al piano delle uscite didattiche 

- Visita Museo Storia Naturale a Piacenza classe 2A secondaria Roveleto in data 02/05/2019 

- Biciclettata al Castello di Paderna classe 2A secondaria Pontenure in data 03/05/2019 

Si chiede inoltre l’approvazione per le classi 3A, 3B, 3C della primaria di Pontenure per l’uscita didattica alla 

Fattoria didattica Quercia Verde prevista in data 30/09/2019 in occasione della vendemmia  

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA n.5 

l’approvazione  delle uscite didattiche presentate ad integrazione del piano generale.  



 

 

O.d.g. 10) Varie ed eventuali. 

La Sig. Bonaldo riferisce in merito alla riunione con i rappresentanti dei genitori: un’importante  occasione di 

dialogo e di ascolto, un momento utile per ragionare insieme. Si evidenzia l’opportunità di proporre laboratori 

rivolti ai genitori per lavorare sui media e veicolare messaggi corretti sull’impiego delle tecnologie come 

strumento didattico, per informare sulle progettualità della scuola, dare risposte e contrastare il disorientamento 

di alcuni. La DS ringrazia i genitori per le informazioni riportate al fine di trovare le soluzioni più efficaci per 

una comunicazione esaustiva tra la scuola e le famiglie.  

La Sig. Bonaldo si fa portavoce di alcune richieste di genitori: 

1) possibilità di adibire uno spazio della scuola per il consumo del pasto portato da casa 

2) possibilità di spostare l’orario di ingresso delle classi prime di Via Marconi alle ore 8.40 

3) possibilità di adottare delle azioni concrete finalizzate ad abolire l’uso della plastica monouso e a 

sensibilizzare alunni e docenti verso un un minor consumo di plastica usa e getta attraverso 

l’installazione di erogatori d’acqua e la distribuzione di borracce agli alunni ecc...anche grazie a 

possibili eventuali sponsor. 

La Dirigente prende atto esprimendo parere non favorevole rispetto alle prime richieste; accoglie 

positivamente la proposta di sensibilizzazione verso la riduzione dell’utilizzo di plastica usa e getta.  

L’insegnante Vadrucci chiede il permesso di distribuire omaggi in occasione dei Giochi della gioventù. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.00  

La segretaria verbalizzante                                                              Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Daniela Porro                                                                                             Mazzalupi Sandro  


