
 

 

 

VERBALE N° 6 del Consiglio di Istituto a.s.2018-19  

Il giorno lunedì 20 maggio 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.  

3.  

4. Informativa organico di diritto a.s. 2019-2020 

5. Logistica scuole Infanzia/Primaria Polo Scolastico Pontenure a.s. 2019-2020 

6. Lavori di ristrutturazione Polo Scolastico Roveleto di Cadeo 

7. 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 presente 

Bertuzzi Romina docente presente 

De Cicco Marilena docente  

Meneghelli Sara docente presente 

Porro Daniela docente presente 

Senatore Giovanna docente  

Vadrucci Paola docente  

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. 5 della seduta precedente del 17 aprile 2019. 

O.d.g. 2)   

La Dirigente sottopone all’attenzione dei membri del Consiglio la richiesta di replicare lo spettacolo finale 

del laboratorio teatrale di Roveleto “Il mago di CadeOz” in una sede diversa da quella scolastica, in orario 

extrascolastico: la DS sottolinea l’importanza del progetto sviluppato come attività di laboratorio nella 

scuola secondaria con il supporto dei Manicomics e che la possibilità di mettere in scena lo spettacolo al 

teatro San Matteo di Piacenza alle ore 21 in una serata di giugno rappresenti un’opportunità molto 

significativa 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA (n.1) 

 

di approvare la richiesta di replicare lo spettacolo del laboratorio teatrale di Roveleto presso il teatro San 

Matteo di Piacenza alle ore 21 in una serata di giugno. 

 

O.d.g.3) Attività di fine anno scolastico 

 

La Dirigente fa presente che in occasione della fine dell’anno scolastico saranno proposte ad alunni e 

famiglie numerose e svariate attività come esibizioni, feste o eventi all’interno della scuola, al di fuori 

dell’orario scolastico; si chiede autorizzazione ai membri del Consiglio indicando che le diverse iniziative di 

fine anno nei due comuni verranno  accorpate in un documento unico  

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.2) 

 

l’accorpamento e l’approvazione delle attività di fine anno scolastico realizzate all’interno della scuola in 

orari extrascolastici. 

 

O.d.g.4) Informativa organico di diritto a.s. 2019-2020 

 

In merito all’organico di diritto la Dirigente informa che non ci sono variazioni nè per la scuola primaria, nè 

per la secondaria essendo stato tutto confermato come lo scorso anno scolastico. 

Per la scuola dell’infanzia si fa presente che la lista d’attesa è molto lunga perché sono state sospese le 

attività alla scuola paritaria Raggio. In seguito alla comunicazione ufficiale di tale sospensione, l’Istituto ha 

fatto la richiesta di una sezione in più, ma non è stata attualmente concessa perchè la domanda è pervenuta 

dopo la data di scadenza.  

 

O.d.g.5) Logistica scuole Infanzia/Primaria Polo Scolastico Pontenure a.s. 2019-2020 

 

La Dirigente rende note le informazioni sulla logistica delle scuole infanzia/primaria di Pontenure condivise 

nell’ambito di un incontro con i docenti interessati. Dal momento che il numero di alunni lo consente (le 

classi quinte in uscita alla scuola primaria sono una in più delle classi prime in ingresso), si propone di 

collocare tutte le classi della primaria in via Gaeta. Viene sottolineato che tale collocazione, se da una lato 

limita la continuità con la scuola dell’infanzia, d’altra parte permette di dare unitarietà  all’ordine scolastico e 

consente maggiore collaborazione tra docenti dal punto di vista organizzativo. Saranno realizzati alcuni 

interventi da parte del Comune per ricavare una nuova aula nell’attuale “palestrina”. L’utilizzo della palestra 

da parte di tutti gli alunni sarà comunque garantito grazie ad un’attenta organizzazione oraria. 



 

 

Si sottolineano anche altri aspetti positivi:  un migliore impiego del personale ATA e il superamento del 

problema dell’orario di uscita per i genitori con alunni in diverse sedi.  

 

O.d.g.6) Lavori di ristrutturazione Polo Scolastico Roveleto di Cadeo 

 

La Dirigente rende noto che a breve termine avranno inizio i lavori per la ristrutturazione del Polo Scolastico 

di Roveleto.  

In seguito alla già avvenuta fase informativa per la popolazione, l’importante progetto sarà illustrato 

dall’Amministrazione Comunale il giorno 28 maggio alle ore 17 presso la sala consiliare del Municipio di 

Cadeo in un incontro rivolto ai docenti, al personale ATA, ai componenti del Consiglio d’Istituto e ai 

rappresentanti dei genitori dei vari ordini di scuola.  

Si informa inoltre che il giorno 6 giugno 2019 alle ore 11 presso il Polo Scolastico di Roveleto di Cadeo si 

svolgerà la cerimonia della Posa della Prima Pietra per la costruzione della nuova scuola secondaria. 

La DS sottolinea che la fase di smantellamento comincerà subito dopo il termine delle attività scolastiche 

degli alunni e che i lavori porteranno ad un grande disagio nei prossimi mesi. 

 

 

O.d.g. 7) Varie ed eventuali. 

Si chiede l’approvazione in riferimento ad alcune integrazioni al piano delle uscite didattiche rese necessarie 

per motivi di tempo incerto:classi seconde di Pontenure si recheranno a Coli il giorno 29 maggio (nel caso di 

tempo incerto sarà annullata oppure svolta solo in mattinata). 

-Museo storia Naturale Piacenza classe 1^A Secondaria di I grado; uscita didattica Paderna in bicicletta 

Secondaria Pontenure classe 2^A; classi terze Pontenure a.s.19/20 visita alla quercia Verde di Alseno per la 

vendemmia . 

La sig. Longo informa che è stato firmato lo Statuto del Comitato genitori del comune di Cadeo 

sottolineando che ciò rappresenta uno dei primi casi in cui in cui è stato raggiunto questo obiettivo, come 

importante strumento per il confronto scuola genitori. 

Comunica che sarà ufficializzata la costituzione di questo Comitato finalizzato al supporto concreto della 

scuola da parte dei genitori. 

 

In riferimento al Giro d’Italia che attraverserà i due comuni di Cadeo e Pontenure lungo la Via Emilia il 

prossimo 22 maggio, la DS informa che a causa del cambiamento della viabilità saranno comunicate 

opportune indicazioni sulla base delle ordinanze emesse nei due comuni. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18.30  

La segretaria verbalizzante 

Daniela Porro 


