
 

 

 

 

VERBALE N° 1 del Consiglio di Istituto a.s. 2019-20  

Il giorno lunedì 24 settembre 2019 alle ore 18.00 presso la Sede della Scuola Primaria di Via Gaeta a Pontenure 

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

Saluto del Dirigente Scolastico; 

1. Criteri Assegnazione Docenti e Ata a.s. 2019-2020; 

2. Iniziativa “Futura in Salute”; 

3. Formazione PNSD Azione #25 , avviso prot.n° 28552 del 6 novembre 2018; 

4. Rinnovo Convenzione del servizio Tesoreria; 

5. Delibera borsa studio per a.s. 2019-20 intitolata al docente De Carli Giorgio; 

6. Gite e viaggi; 

7. Rendicontazione situazione lavori scuole 

     

I presenti firmano il foglio firme  

Bonaldo Giorgia genitore presente 

Gariboldi Natascia genitore presente 

Longo Eufrasia Grazia genitore presente 

Mazzalupi Sandro genitore presente 

Salini Valeria genitore presente 

Surgo Doriana genitore  

Valenti Elena genitore presente 

Amico Maria Cristina       docente presente 

Bertuzzi Romina docente presente 

De Cicco Marilena docente presente 

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 

Mucaria Leonardo Dirigente scolastico 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) Criteri Assegnazione Docenti e Ata a.s. 2019-2020 

Il nuovo Dirigente Scolastico Leonardo Mucaria saluta i membri del Consiglio d’Istituto e apre la riunione 

leggendo ai presenti i criteri proposti per l’assegnazione dei docenti alle classi e del personale Ata ai plessi, in 

continuità rispetto allo scorso anno scolastico. Dopo aver sottolineato in dettaglio alcuni punti significativi, 

sottopone i criteri all’approvazione del Consiglio. 

Il Consiglio d’Istituto  

 

DELIBERA (n. 1) 

 

di approvare all’unanimità quanto illustrato per i criteri di assegnazione di Docenti e Ata (come riportato nel 

documento allegato) 

 

O.d.g. 2)  Iniziativa “Futura in Salute” 

Il Dirigente informa in merito all’iniziativa “Futura in salute” che si terrà dall’1 al 5 ottobre a Piacenza sul 

Pubblico Passeggio con interessanti proposte di laboratori didattici rivolti alle classi e finalizzati ad un  

avvicinamento dei bambini al mondo ospedaliero.  

Si chiede l’approvazione perchè alcune classi possano partecipare all’iniziativa nei giorni di giovedì, venerdì 

o sabato. Le eventuali uscite didattiche si realizzeranno col pullman di linea e interesseranno alcune classi a 

partire dalla quarta primaria. 

 

Il Consiglio d’Istituto  

DELIBERA (n.2) 

di approvare all’unanimità la possibilità di partecipare all’iniziativa Futura in salute che si terrà a Piacenza. 

O.d.g.3)  PNSD Azione #25 , avviso prot.n° 28552 del 6 novembre 2018 

 

La prof. Bertuzzi informa in merito alla manifestazione di interesse da parte dell’Istituto relativa al bando 

Azione #25, avviso prot.n° 28552 del 6 novembre 2018. Alla fine del mese di agosto è stato dato parere 

favorevole all’Istituto per il finanziamento del progetto formativo presentato e sono stati già erogati parte dei 

fondi destinati all’organizzazione di una formazione regionale e interregionale coerente con i temi del PNSD.  

Viene illustrato brevemente il progetto esecutivo che avrà durata da gennaio a maggio 2020 e sarà rivolto a 

circa 100 docenti secondo un’articolazione che prevede una fase residenziale seguita da un percorso formativo 

on line su tre moduli. L’istituto si occuperà della gestione degli interventi formativi e delle spese di vitto e 

alloggio dei corsisti iscritti al corso 

Il Consiglio d’Istituto 

 

DELIBERA (n.3) 

di approvare all’unanimità l’acquisizione in bilancio dei fondi erogati per la gestione e il finanziamento del 

progetto formativo sopra descritto. 

 

O.d.g.4) Rinnovo Convenzione del servizio Tesoreria 

 

Il DSGA rende noto che il 31/12/2019 scade la convenzione di cassa ed è necessario il rinnovo per i prossimi 

4 anni;  

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

 

DELIBERA (n.4) 

di approvare l’avvio della procedura di affido del rinnovo di cassa. 



 

 

 

 

 

O.d.g. 5) Delibera borsa studio per a.s. 2019-20 intitolata al docente De Carli Giorgio 

Il Dirigente chiede al Consiglio di deliberare l’approvazione per l’istituzione di una borsa di studio intitolata 

al Prof. Giorgio De Carli.  

In accordo con la volontà del figlio sono state definite le caratteristiche dell’iniziativa che avrà come obiettivo 

prioritario quello di  stimolare la creatività dei ragazzi. Saranno quindi istituite 3 borse di studio del valore di 

150 euro, 100 euro e 50 euro destinate agli studenti della scuola Secondaria di Roveleto. 

La tematica indicata è la Storia, disciplina amata dal professore; la scelta e la tipologia dei contenuti viene 

invece delegata ai dipartimenti di italiano e storia, al fine di offrire stimoli nuovi e individuare collegamenti 

significativi rispetto alla programmazione didattica.  

In merito alle tempistiche si è convenuto di pubblicizzare il concorso alla fine del primo quadrimestre per poi 

svolgere il lavoro da febbraio a maggio con la consegna dei premi alla fine dell’anno scolastico. 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

 

DELIBERA (n.5) 

di approvare l’istituzione della borsa di studio intitolata al Professor Giorgio De Carli. 

 

O.d.g. 6) Gite e viaggi 

L’insegnante Vallisa informa che l’istituto è stato invitato a partecipare al “Villaggio Coldiretti” organizzato 

a Bologna dal 27 al 30 settembre. Le Coldiretti mette a disposizione un pullman da Piacenza per due classi 

quinte di Roveleto che saranno individuate. La giornata prevede la partecipazione gratuita a workshop e 

laboratori. 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

 

DELIBERA (n.6) 

di approvare l’uscita didattica a Bologna delle classi quinte di Roveleto che saranno individuate per la 

partecipazione  al “Villaggio Coldiretti”  

 

O.d.g. 7) Rendicontazione situazione lavori scuole 

Il Dirigente spiega che la situazione dei lavori è in grande divenire. Fa presente che la prima parte della 

ristrutturazione si è conclusa positivamente nel rispetto dei termini previsti e non sono state ravvisate 

particolari criticità. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi creando possibili situazioni di difficoltà per 

l’interferenza con le attività scolastiche in corso, si cercherà di limitare al massimo il disagio. Viene evidenziata 

una particolare problematica di sicurezza collegata alla dislocazione di due classi della secondaria nel nuovo 

edificio della primaria distaccato rispetto al corpo centrale causata dall’esigenza di passaggio degli alunni 

all’esterno. Il Dirigente rassicura che l’impresa costruttrice e il Comune hanno garantito una tettoia e una 

pavimentazione idonea; insieme all’Ing. Angelillo responsabile della sicurezza, sarà mantenuto un continuo 

monitoraggio e un’attenzione costante. 

La Sig. Longo in rappresentanza del Comitato Genitori riferisce alcune preoccupazioni emerse: il mancato 

funzionamento della campanella per le classi distaccate e la collocazione dell’area di sosta del pulmino molto 

vicina all’attuale zona d’ingresso della scuola e ritenuta pericolosa per la presenza di molti bambini all’arrivo 

o alla partenza del mezzo. 

Il DS e l’insegnante Vallisa fanno presente che sarà cercata una possibile soluzione per garantire la sicurezza 

dei bambini che sia funzionale e non sottragga tempo all’attività didattica. 

Per la primaria di Pontenure l’insegnante Vadrucci chiede la chiusura del parcheggio anche al mattino (oltre 

che al pomeriggio) per assicurare una maggiore sicurezza degli alunni che entrano a scuola.  La Sig. Bonaldo, 

come già suggerito in passato, avanza la proposta di istituire punti di raccolta per le classi all’uscita della scuola 

per favorire la consegna diretta dei bambini ai genitori. 

Il Dirigente prende atto delle proposte e chiede di deliberare la possibilità di uscita anticipata.  



 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

 

DELIBERA (n.7) 

di approvare per la primaria di Roveleto l’uscita anticipata di 5 minuti per evitare l’uscita di massa in modo da 

garantire maggior sicurezza nella consegna diretta dei bambini ai genitori da parte dei docenti. 

Su richiesta del Dirigente il Consiglio d’Istituto, esprime parere favorevole anche per la primaria di Pontenure 

qualora ci sia il benestare dei docenti. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.30. 

 

  

La segretaria verbalizzante                                                                Il Presidente del Consiglio di Istituto  

Daniela Porro                                                                                                    Mazzalupi Sandro  


