
 

 

VERBALE N° 8 del Consiglio di Istituto a.s. 2018-19  

Il giorno lunedì 26 agosto 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. Contributo Scolastico e Assicurazione a.s. 2019-20 

3. Stato avanzamento lavori Primaria di Cadeo e Primaria via Gaeta di Pontenure 

4.  

5. Varie ed eventuali  

     

I presenti firmano il foglio firme  

Barbieri Sara genitore  

Bonaldo Giorgia genitore presente 

Longo Eufrasia Grazia genitore presente 

Mazzalupi Sandro genitore  

Rosi Giovanna genitore  

Salini Valeria genitore presente 

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  

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. 7 della seduta precedente del 29 giugno 2019. 

O.d.g. 2)  Contributo Scolastico e Assicurazione a.s. 2019-20 

La Dirigente Stellati informa che l’importo complessivo del contributo viene confermato rispetto all’anno 

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

Si ricorda che tale somma comprende la quota assicurativa obbligatoria di €7 che rimane invariata; la DSGA 

fa presente inoltre che viene confermato l’affido alla medesima compagnia assicuratrice e che l’Istituto 

continuerà ad avvalersi della consulenza di un broker in grado di fornire indicazioni e punti di attenzione a 

garanzia della correttezza formale dell’affido.  

In merito alla possibilità di estensione della copertura assicurativa per eventuali danni all’iPad degli alunni 

della Secondaria, la DS avanza la proposta di valutare con l’Assicurazione la possibilità di attivare  un 

premio aggiuntivo volontario.  

 

La DSGA rende noto inoltre che verrà fornito nei primi giorni di scuola il diario d’Istituto per la Secondaria 

al prezzo convenuto di €9.27. Si fa presente che sarà richiesta agli alunni la somma arrotondata per eccesso 

di 10 euro come contributo per l’acquisto della licenza d’uso della piattaforma didattica digitale Redooc (si 

allega offerta speciale riservata a I.C. Cadeo) 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.1) 

l’approvazione del contributo volontario per l’a.s. 2019/20. 

O.d.g.3) Stato avanzamento lavori Primaria di Cadeo e Primaria via Gaeta di Pontenure 

 

La Dirigente spiega che nel recente incontro con l’amministrazione comunale è stato illustrato il positivo 

stato di avanzamento dell’importante lavoro di costruzione della scuola Primaria di Cadeo ed è stato 

assicurato il rispetto dei tempi per consentire l’inizio dell’anno scolastico il 16 settembre. Il maggiore disagio 

sarà per alcune classi della secondaria che avranno sede distaccata presso la nuova scuola primaria. 

Si rende noto che anche per la scuola Primaria di Pontenure stanno procedendo i lavori in via Gaeta per 

l’allestimento delle aule che ospiteranno le nuove classi prime. 

 

 

 

Si conferma l’esigenza di mantenere l’orario provvisorio antimeridiano per le prime due settimane di scuola; 

l’inizio delle attività scolastiche pomeridiane sarà lunedì 30 settembre. 

 

O.d.g. 5) Varie ed eventuali 

La DS informa in merito alla recente iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Cadeo per 

l’abolizione dell’uso della plastica a scuola: saranno installati distributori di acqua e distribuite borracce di 

alluminio ad ogni bambino, grazie al contributo di uno sponsor.  

Si auspica che l’iniziativa abbia successo e possa allargarsi anche al comune di Pontenure. 

 

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

La segretaria verbalizzante 

Daniela Porro 


