
 

 

VERBALE N° 3 del Consiglio di Istituto a.s. 2019-20  

Il giorno venerdì 20 dicembre alle ore 17.30 presso la Sede della Scuola Secondaria di I grado di Roveleto di 

Cadeo - per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale precedente; 

2. Contributo volontario a.s 2019-2020; 

3. Regolamento attività negoziale D.I 129/2018; 

4. Gite e Viaggi Istruzione 2019-2020; 

5. Approvazione PTOF ; 

6. Progetti 2019-2020; 

7. Partecipazione progetto in rete “A.P.P.” ; 

8. Partecipazione progetto rete “Agenda 2030”; 

9. Sospensione attività didattiche pomeridiane nel giorno di carnevale (25 febbraio 2020); 

10. Attivazione e acquisizione in bilancio progetto avviso 201769 del 21/06/19, “Realizzazione azioni di 

potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative –anno 

2019. 

     

I presenti firmano il foglio firme  

Bonaldo Giorgia genitore assente 

Gariboldi Natascia genitore presente 

Longo Eufrasia Grazia genitore assente 

Mazzalupi Sandro genitore presente 

Salini Valeria genitore assente 

Surgo Doriana genitore assente 

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 presente 

Vadrucci Paola docente assente 

Vallisa Giuseppina docente presente 

Crovini Mariapia  ATA presente 

Stuto Filippa ATA assente 

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) Approvazione verbali precedenti; 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 27 novembre 2019. 

O.d.g. 2)  Contributo volontario a.s 2019-2020 

Si informano i consiglieri in merito all’ammontare del contributo volontario delle famiglie raccolto  nell’a.s. 

2019/20 come riportato nella tabella di riepilogo generale contributo + assicurazione. Il Consiglio d’Istituto 

prende atto. 

 

O.d.g.3) Regolamento attività negoziale D.I 129/2018 

 

Il Consiglio, preso atto della normativa illustrata dalla DSGA e della bozza del regolamento dell’attività 

negoziale ; 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della Legge 13 Luglio 2015, n. 107 

Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129, 

DELIBERA (n.1) 

di approvare all’unanimità il “Regolamento degli acquisti ”. che si allega al presente verbale  

 

O.d.g.4) Gite e Viaggi Istruzione 2019-2020 

 

La DSGA comunica che per le uscite sul territorio il Comune di Pontenure garantisce 25 viaggi gratuiti con 

Scuolabus (dotato di 28 posti).  

A Roveleto si rendono disponibili 50 viaggi con Scuolabus in un anno scolastico. Non è consentito uscire dal 

territorio della provincia. 

Viene specificato che sarà fatto un regolare bando per l’aggiudicazione dei viaggi d’istruzione della durata di 

uno o più giorni.  

La DSGA illustra l’elenco delle proposte programmate dai consigli di classe e fornisce indicazioni in merito 

al mezzo di trasporto richiesto. 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.2) 

di approvare le uscite didattiche presentate. 

 

O.d.g. 5) Approvazione PTOF  

Il Dirigente scolastico sottopone ai consiglieri l’approvazione del PTOF sottolineando che il documento non 

ha subito modifiche sostanziali ma è stato opportunamente aggiornato ad opera di una commissione 

rappresentativa del Collegio Docenti alla luce dei nuovi progetti e iniziative che coinvolgono l’istituto. 

Il PTOF, in seguito all’approvazione, sarà pubblicato su Scuola in Chiaro e sul sito d’Istituto entro il 7 gennaio, 

giorno di inizio delle iscrizioni.  

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA (n.3) 

 

Di approvare il Piano dell’Offerta Formativa. 

 

 



 

 

O.d.g. 6) Progetti 2019-2020 

L’insegnante Vallisa espone l’elenco dei numerosi progetti avanzati dai docenti dei diversi plessi dell’Istituto.  

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.4) 

di approvare i progetti elencati  proposti dalle diverse classi dell’Istituto. 

 

O.d.g. 7) Partecipazione progetto in rete “A.P.P.” 

Il Dirigente informa che l’Istituto parteciperà a due reti che sono in corso di costituzione.  

Il progetto in rete “A.P.P.” vede come scuola capofila l’IC di Carpaneto e si pone in continuità con il precedente 

intervento “Scuole che possono cambiare” già realizzato nei precedenti anni negli Istituti del Distretto di 

Levante per il benessere a scuola.. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.5) 

di approvare la partecipazione in rete del progetto A.P.P.   

 

O.d.g. 8) Partecipazione progetto rete “Agenda 2030” 

 

In merito al Progetto rete “Agenda 2030” il Dirigente comunica che si partirà quando arriverà l’accordo di 

rete: tale accordo è vincolato a tempi tecnici legati alla scuola capofila I.C. di Cortemaggiore.   

Le scuole metteranno in rete tutte le azioni, i progetti e le iniziative sul tema. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.6) 

di approvare la partecipazione in rete del progetto A.P.P.   

 

 

O.d.g. 9) Sospensione attività didattiche pomeridiane nel giorno di carnevale (25 febbraio 2020) 
 

Il Dirigente scolastico propone come ogni anno la sospensione delle attività didattiche pomeridiane per il 

giorno 25 febbraio 2020, in occasione del martedì di Carnevale per consentire la partecipazione alle iniziative 

organizzate dai comuni. 

 

Il Consiglio all’unanimità 

      DELIBERA (n. 7) 

 

di approvare la chiusura pomeridiana dei plessi dei due comuni nel pomeriggio di martedì 25 febbraio 2020. 

 

O.d.g. 10) Attivazione e acquisizione in bilancio progetto avviso 201769 del 21/06/19, “Realizzazione 

azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative –

anno 2019-. 

 

La prof. Bertuzzi illustra l’idea progettuale che l’Istituto ha presentato nel mese di luglio 2019 in riferimento 

all’Avviso pubblico per la “Realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti 

attraverso metodologie didattiche innovative “. Il progetto è stato valutato positivamente  e la scuola ha già 

ricevuto parte del finanziamento utile per l’attivazione. Le attività progettuali, in rete con altre 6 scuole, 

potranno essere realizzate nel prossimo anno scolastico. 

 

Il Consiglio all’unanimità 

      DELIBERA (n. 8) 

 

l’attivazione e l’acquisizione in bilancio del finanziamento relativo al progetto esecutivo “Realizzazione azioni 

di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative –anno 2019-. 

 



 

 

L’insegnante Vallisa riferisce in merito all’esito positivo dei Mercatino di Natale della scuola primaria di 

Roveleto e riporta i ringraziamenti da parte della U.O. di Pediatria dell’Ospedale di Piacenza per la cifra 

devoluta con cui verrà acquistato un importante strumento per la cura delle difficoltà respiratorie dei bambini.  

L’insegnante Senatore aggiunge che anche alla scuola dell’Infanzia di Pontenure è stata realizzata una  raccolta 

benefica devoluta a sostegno delle iniziative della Dott.ssa Lipeti. 

 

Il Dirigente scolastico illustra una proposta progettuale avanzata dalla struttura “Casa di Iris” per illustrare il 

benessere attraverso dei disegni che verranno esposti a Palazzo Farnese che verrà rivolta ai bambini della 

primaria di Pontenure. 

 

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 


