
 

 

VERBALE N° 4 del Consiglio di Istituto a.s. 2019-20  

Il giorno venerdì 31 gennaio alle ore 17.30 presso la Sede della Scuola Secondaria di I grado di Roveleto di 

Cadeo  viene convocato il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale precedente; 

2. Progetto “Sportello Ascolto”; 

3. Progetto in rete Azione #15 “DALLA APP ALLA ZETA” avviso pubblico n° 11080 del 23/09/16 

azione #15 “ Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali”; 

4. Gite e Viaggi Istruzione 2019-2020; 

     

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  

Bertuzzi Romina docente presente 

De Cicco Marilena docente  

Meneghelli Sara docente  

Porro Daniela docente presente 

Senatore Giovanna docente  

Vadrucci Paola docente presente 

Vallisa Giuseppina docente  

Crovini Mariapia  ATA presente 

Stuto Filippa ATA  

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 20 dicembre 2019. 

O.d.g. 2)  Progetto “Sportello ascolto” 



 

 

Il Dirigente scolastico illustra l’idea di fondo del progetto “Sportello di ascolto” come risposta alle  numerose 

richieste di attenzione e di intervento nei due plessi da parte di docenti e famiglie in riferimento a disagi e 

bisogni manifestati da alcuni studenti. 

L’Istituto propone quindi la possibilità di collaborazione con figure professionali, intermedie tra quella dei 

docenti e quella dei servizi territoriali, capaci di coordinarsi col lavoro degli insegnanti e di intercettare i 

bisogni dei nostri allievi, presenti con continuità e capaci di intervenire con esperienza ed efficacia.  

Le figure di riferimento sono il dott.Maurizio Iengo e la dott.ssa Martina Finetti, psicologi che hanno risposto 

alla manifestazione di interesse presentando il progetto “Sportello di ascolto” con la finalità di aiutare a 

sviluppare le potenzialità dei bambini e ragazzi, con un occhio attento anche alle classi. 

Il progetto prevede uno sviluppo in presenza di due ore settimanali per 20 settimane. 

Gli esperti terranno una serie di incontri con le classi del nostro Istituto comprensivo, dalla 4^ e 5^ primaria a 

tutte le classi della Secondaria di primo grado, per farsi conoscere da alunni e docenti. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.1) 

 

l’approvazione del progetto “Sportello d'ascolto” come illustrato. 

 

O.d.g.3) Progetto in rete Azione #15 “DALLA APP ALLA ZETA” avviso pubblico n° 11080 del 23/09/16 

azione #15 “ Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali” 

 

La Prof.ssa Bertuzzi informa sulle linee generali del progetto in rete dalla App alla Zeta Azione #15 con 

capofila Scuola Pestalozzi. Tale progettualità è piuttosto complessa e va conclusa ad agosto 2021. 

Saranno definite le tappe del cronoprogramma in seguito ad un incontro con la Dott.ssa Busconi, Dirigente del 

Pestalozzi. Nel secondo quadrimestre è prevista la fase progettuale e la definizione delle attività formative 

previste per cominciare a lavorare con le classi nel prossimo anno scolastico. 

 

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

 

La DSGA comunica il nome delle due ditte di trasporti che hanno risposto al bando: Ditta Ferrari e Andrea 

Tour per le gite lunghe; la Ditta Ziliani ha ricevuto l’incarico per lo per scuolabus. 

Il prospetto generale delle uscite viene aggiornato con l’aggiunta di alcuni eventi a cui l’Istituto parteciperà: 

- Makethon per tre alunni secondaria di Pontenure presso Opificio Golinelli (2 marzo) 

- Evento conclusivo progetto GCIB presso Università Bocconi (18 aprile) 

- Semifinale Premio Scuola Digitale per classi quinte Pontenure presso Teatro Verdi a Fiorenzuola (21 

febbraio)  

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.2) 

 

l’approvazione delle nuove uscite didattiche programmate collegate ai progetti d’Istituto. 

 

Il Dirigente comunica che giovedì 20 febbraio si riunirà il Consiglio Biblioteca per condividere idee e proposte 

per la gestione della Biblioteca con  il territorio. Parteciperanno DS, rappresentanti dell’Istituto, sindaco e 

assessore, referenti biblioteca. Il DS chiede ad un rappresentante dei genitori del Consiglio d’Istituto la 

disponibilità a far parte di questo organo che si riunirà due volte all’anno: un incontro iniziale e uno finale di 

restituzione. 

 

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

          La segretaria verbalizzante 

Daniela Porro 


