
 

 

 

VERBALE N° 7 del Consiglio di Istituto a.s.2018-19  

Il giorno sabato 29 giugno 2019 alle ore 9.00 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. Calendario scolastico 2019-2020 

3. -2020 

4. Programma annuale: variazioni 

5. Gite e Viaggi d’ Istruzione 

6. Stato avanzamento dei lavori di ristrutturazione Polo Scolastico di Cadeo: comunicazioni  

7.  

8. 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  

Amico Maria Cristina       docente  

Bertuzzi Romina docente presente 

De Cicco Marilena docente  

Meneghelli Sara docente presente 

Porro Daniela docente presente 

Senatore Giovanna docente  

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. 6 della seduta precedente del 20 maggio 2019. 

O.d.g. 2)  Calendario scolastico 2019-2020 

La Dirigente sottopone all’attenzione dei membri del Consiglio la definizione del calendario scolastico per il 

quale è stato stabilito a livello regionale la data di inizio e di termine delle lezioni  e la durata prescrittiva di 

205 giorni di scuola.  

Comunica quindi quanto segue:  

- inizio attività didattiche: lunedì 16 settembre 2019 

- fine lezioni scuola primaria e secondaria: sabato 06 giugno 2020 

- fine attività didattiche scuola infanzia: martedì 30 giugno 2020 

Viene confermata la sospensione delle lezioni nelle seguenti date: 

- festività di rilevanza nazionale 

- 2 novembre commemorazione dei defunti 

- vacanze natalizie dal 24 dicembre 2019 al 05 gennaio 2020 

- vacanze pasquali dal 09 aprile 2020 al 14 aprile 2020 

La DS aggiunge inoltre la possibilità di sospensione delle lezioni in un’altra data essendo il 2020 anno 

bisestile: propone al Consiglio come date opportune lunedì 23 dicembre 2019, sabato 2 maggio 2020, lunedì 

1 giugno 2020. 

 

Valutate le suddette proposte, il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

 

DELIBERA (n.1) 

 

di approvare la sospensione delle attività didattiche lunedì 23 dicembre 2019 per tutti gli ordini di scuola e 

sabato 2 maggio 2020 solo per le scuole secondarie con obbligo per i docenti di recupero ore in orario 

extrascolastico (gita intera giornata, spettacoli teatrale serale, attività sportive fuori da orario di servizio, 

organizzazione di iniziative scolastiche...). 

 

O.d.g.3) -2020 

 

In merito a questo tema la Dirigente uscente conferma l’assetto organizzativo per il prossimo a.s., ma chiede 

al Consiglio di deliberare l’autorizzazione per il DS di apportare variazioni al calendario iniziale delle 

attività pomeridiane qualora siano necessarie, per esigenze al momento non prevedibili. La definizione 

dell’orario sarà quindi valutata in base alle necessità legate alla presenza dei docenti e all’agibilità dei locali 

interessati, anche con possibili differenze nei due plessi.   

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.2) 

 

l’autorizzazione per il Dirigente Scolastico , per il principio dell’autonomia, di apportare variazioni al 

calendario iniziale delle attività pomeridiane per esigenze al momento non prevedibili. 

 

O.d.g.4) Programma annuale: variazioni 

 

La DSGA illustra nel dettaglio le variazioni al Piano annuale come indicate nel documento allegato. 

 

 



 

 

O.d.g.5) Gite e Viaggi d’ Istruzione 

 

La DSGA comunica, ad integrazione del piano gite, le proposte di alcune uscite didattiche presentate per 

l’inizio del prossimo anno scolastico 

- classi quarte di Pontenure, attività sul Neolitico con laboratorio sulla tessitura presso Palazzo 

Farnese Piacenza (pullman a noleggio o scuolabus)  

- classi quarte di Roveleto, Parco preistoria in Val Camonica (11 ottobre con pullman privato) 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.3) 

 

l’approvazione delle uscite didattiche presentate per l’inizio del prossimo anno scolastico ad integrazione del 

piano gite. 

 

O.d.g.6) Stato avanzamento dei lavori di ristrutturazione Polo Scolastico di Cadeo: comunicazioni  

 

La Dirigente rende noto lo stato di avanzamento dei lavori sottolineando come la scuola e le collaboratrici 

scolastiche abbiano lavorato moltissimo per consentire un rapido sgombero dei locali; anche il Comune ha 

collaborato in modo attivo e motivato comprendendo l’importanza della situazione. Si auspica che le ditte 

rispettino i tempi previsti.  

A livello organizzativo, la scuola primaria avrà i primi nuovi spazi disponibili e dovrà ospitare due classi 

della scuola secondaria. 

 

O.d.g. 7) Iniziativa “Io  

La prof. Bertuzzi rende noto che l’istituto ha aderito all’iniziativa “Io leggo perché” mediante la richiesta di 

gemellaggio a librerie del territorio sul sito dedicato #ioleggoperchè; l’obiettivo è quello di sviluppare le 

biblioteche scolastiche attraverso la donazione di libri che verrà attivata nella settimana di fine ottobre. La 

scuola stilerà un elenco libri e chi desidera potrà liberamente acquistare e donare un libro alla scuola. A 

settembre verranno forniti ulteriori dettagli su come partecipare all’iniziativa. 

O.d.g. 8) Varie ed eventuali 

1. La Dirigente, in riferimento alla costituzione del Comitato genitori, esprime grande soddisfazione 

per la creazione della comunità. La DS, in qualità di legale rappresentante, sottopone alcuni elementi 

all’attenzione in merito al relativo Statuto:  

- fa presente che la Sede indicata non può essere la Segreteria scolastica, nè un luogo predefinito 

interno alla scuola per mancanza di spazi e ambienti idonei. Conferma altresì la disponibilità da parte 

della scuola di mettere a disposizione un locale su richiesta, qualora ci sia l’esigenza. La Dirigente 

propone inoltre di individuare uno spazio nella nuova scuola con condizioni di utilizzo.  

- suggerisce di aggiornare il riferimento normativo al Testo Unico del ‘94 inserendo il richiamo alle 

ultime normative in termini di autonomia scolastica con la definizione di spazi di azione obbligatori 

e facoltativi. Il Sistema Nazionale di Valutazione indirizza la progettualità della scuola verso i 

bisogni formativi della popolazione scolastica; la scuola deve presentare progetti in riferimento 

all’autovalutazione (RAV) in cui vengono individuate priorità su cui agire.  

2. La Prof. Sara Meneghelli chiede di partecipare ad un progetto in collaborazione con il Museo Geologico 

di Castell’Arquato in occasione del 10 anni di ritrovamento del delfino. Tale collaborazione si potrà 

concretizzare attraverso la creazione di un prodotto multimediale e/o di gadget con stampante 3D che il 

museo utilizzerà. Al progetto aderiranno le tre terze della scuola secondaria di Roveleto. Entro il 9 luglio la 

presentazione del progetto per partecipare al bando. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.4) 

 



 

 

approva l’iniziativa di partecipare al progetto in collaborazione col Museo Geologico di Castell’Arquato, 

importante opportunità anche per la valorizzazione del territorio. 

3. Il Presidente Mazzalupi chiede informazioni sulla sezione della scuola dell’infanzia.  

La Dirigente spiega che la Scuola è in attesa di una interlocuzione con l’Amministrazione comunale per 

chiarire e conoscere le posizioni, le opportunità e le decisioni concrete da attuare in tempi brevi. A tal 

proposito sottolinea che l’Istituto offre la propria disponibilità di spazi. 

L’Istituzione ha inoltre fatto richiesta nell’organico di fatto.  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 10.30  

La segretaria verbalizzante                                                                       Il presidente del C.I.  

Daniela Porro                                                                                           MazzaLupi Sandro  


