
 

 

VERBALE N° 5 del Consiglio di Istituto a.s. 2019-20  

Il giorno sabato 27 giugno alle ore 9.00 in modalità a distanza viene convocato il Consiglio d’Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno:  

1) Approvazione verbale precedente; 

2) Relazione adeguamento P.A. 2020; 

3) Variazione di Bilancio; 

4) Consuntivo 2019; 

5) Radiazione R. Attivi; 

6) Radiazione R. Passivi; 

7) Ass.ne a.s. 2020/21; 

8) Calendario scolastico 2020/21: comunicazione; 

9) Gite e viaggi d’istruzione 2019/20: riepilogo rimborsi; 

10) Regolamento valutazione D.A.D.; 

11) Organici e classi a.s. 2020/21. 

     

I presenti firmano il foglio firme  

Bonaldo Giorgia genitore PRESENTE 

Gariboldi Natascia genitore PRESENTE 

Longo Eufrasia Grazia genitore  

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 PRESENTE 

Vadrucci Paola docente PRESENTE 

Vallisa Giuseppina docente PRESENTE 

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 verbale precedente; 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 31 gennaio 2020. 

 

o.d.g.2) Relazione adeguamento P.A. 2020; 

 

La DSGA espone la relazione, come previsto dal Decreto 129 del 28 agosto 2018, al Programma Annuale 

dell'esercizio finanziario approvato il 27 novembre 2019; sottolinea che ci sono state modifiche al 31 dicembre 

con l’inserimento di progetti nuovi nel periodo tra dicembre e novembre. 

Vengono esplicitate le nuove voci in entrata e in uscita. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.1) 

 

l’approvazione dell’adeguamento al Programma Annuale 2020 ( in allegato relazione) 

 

 

o.d.g 3) Variazione di Bilancio; 

 

La DSGA illustra nel dettaglio le variazioni di bilancio indicando i contributi relativi ai singoli progetti 

come nel documento allegato….  

Sottolinea in particolare come sono stati impiegati i fondi erogati alle scuole a supporto della DaD: sono stati 

acquistati iPad, notebook e SIM per la connessione internet che sono stati distribuiti in base alle esigenze. Le 

risorse stanziate sono state utilizzate per effettuare la pulizia straordinaria dei locali e per l’acquisto di gel 

lavamani, prodotti per la pulizia, mascherine e visiere; in base alle linee guida si seguiranno le indicazioni per 

distribuire mascherine e gel al personale scolastico. È stato stimato che la spesa per questi dispositivi è di circa 

5000 euro/mese. 

Sono stati previsti fondi destinati alla formazione del personale.  

 
Il consiglio d’istituto all’unanimità      

 DELIBERA (n.1 )      

l’approvazione delle variazioni di bilancio come descritte dalla DSGA.( vedi elenco dettagliato allegato) 

 

o.d.g.4) Consuntivo 2019; 

 

La DSGA fa presente che quest’anno è già stato effettuato il controllo della gestione contabile da parte dei 

revisori dei conti che hanno espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo, illustra quindi 

il verbale.  

Sottolinea che il contributo scolastico delle famiglie è stato destinato alla riparazione di alcune strumentazioni 

tecnologiche dell’istituto; per l’inizio di luglio è previsto un monitoraggio in modo che a settembre sia tutto 

pienamente funzionante. 

 

Il consiglio d’istituto all’unanimità      

DELIBERA (n.2 )      

l’approvazione del consuntivo 2019. 

 

o.d.g.5) Radiazione R. Attivi; 

Come da verbali allegati si allega dispone di radiazione residui attivi per  n totale di € 40.973,90 

 

Il consiglio d’istituto all’unanimità      

DELIBERA (n.2 )      



 

 

l’approvazione della radiazione dei residui attivi in elenco dettagliato allegato. 

 

 

o.d.g.6) Radiazione R. Passivi; 

Come da verbali allegati si allega dispone di radiazione residui passivi per un totale di € 215,48 

 

Il consiglio d’istituto all’unanimità      

DELIBERA (n.2 )      

l’approvazione della radiazione dei residui passivi  in elenco dettagliato allegato. 

 

 

o.d.g.7) Ass.ne a.s. 2020/21; 

 

Il contratto di assicurazione è triennale, si conferma la polizza in corso. Si mantiene la quota di 7 euro ad 

alunno, ma si valuterà l’opportunità di una piccola integrazione in merito al coronavirus. Questa possibilità 

verrà valutata a settembre con la consulenza del broker di cui si avvale la scuola. 

 

o.d.g.8) Calendario scolastico 2020/21: comunicazione; 

 

Il 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   

Comunica quindi quanto segue:  

- inizio attività didattiche: lunedì 14 settembre secondo indicazione O.M. 

- fine lezioni scuola primaria e secondaria: sabato 05 giugno 2020 

Viene confermata la sospensione delle lezioni nelle seguenti date: 

- lunedì 2 novembre  

- martedì 8 dicembre 

- vacanze natalizie dal 24 dicembre 2020 al 07 gennaio 2021 

- vacanze pasquali dal 01 aprile 2021 al 06 aprile 2021 

- sabato 01 maggio 2021 

- mercoledì 2 giugno 2021 

- mercoledì 3 febbraio (festa patrono Roveleto) 

- martedì 29 giugno (festa patrono Pontenure) 

 

Il DS propone la possibilità di sospensione delle lezioni nella data di lunedì 07 dicembre 2020.  

 

Vengono elencati i giorni in cui la Segreteria resterà chiusa: 

24 dicembre 2020 

31 dicembre 2020 

2 gennaio 2021 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

 

DELIBERA (n.3) 

 

di approvare la sospensione delle attività didattiche lunedì 07 dicembre 2020 per tutti gli ordini di scuola.  

La Sig. Bonaldo chiede se è previsto un inizio anticipato per gli alunni che cambiano ordine di scuola. 

Il DS risponde che nel nostro istituto non si prevede un inizio anticipato al 1° settembre; fa presente che per il 

primo ciclo, secondo la normativa, il recupero degli apprendimenti individualizzati degli alunni potrà avvenire 

entro l’intero anno scolastico. 

Il Dirigente aggiunge che nei primi 15 giorni di settembre sono previste attività di formazione del personale 

per l'utilizzo della scuola nel nuovo assetto che verrà predisposto; inoltre non è possibile prevedere in anticipo 

la situazione docenti all’inizio di settembre. 



 

 

 

 

 

Gite e viaggi d’istruzione 2019/20: riepilogo rimborsi; 

 

La DSGA informa in merito ai rimborsi relativi alle gite ed attività annullate per emergenza sanitaria: 

- Gita a Roma (24-27 febbraio): è stata rimborsata a tutte le famiglie delle classi terze di Pontenure la 

quota  versata di 230 euro tramite conto corrente. Le operazioni di rimborso sono agli atti per la 

massima trasparenza. 

- Gita al Museo del Violino di Cremona delle classi seconde di Pontenure: la quota complessiva di 330 

euro versata  dalla rappresentante di classe seconda viene mantenuta per le future classi terze in 

accordo coi genitori. 

- Uscita a Soragna delle classi prime e terze di Pontenure: da un unico versamento effettuato dal docente 

Raho di religione vengono restituite le quote di 17 euro agli alunni delle classi terze, mentre per le 

classi prime la quota resta versata per il prossimo anno. 

- Per il Theatrino d’inglese le quote di 6 euro versate da tutte le classi 2 e 3 primaria sono mantenute 

per la stessa attività che verrà riproposta il prossimo anno; anche le quote versate dai bimbi di 5 anni 

verranno utilizzate in classe prima. 

- Esame Trinity delle terze medie quote rimborsate a 10 alunni che hanno rinunciato a sostenere l’esame 

a fine settembre ottobre. 

 

In merito alla convenzione col Comune relativa ai 25 viaggi appaltati alla Ditta Ziliani è in corso di definizione 

se la cifra stanziata per i viaggi possa essere messa comunque a disposizione per il funzionamento della scuola; 

poiché la somma è stata solo in parte utilizzata per le uscite, verrà fatta regolare richiesta di utilizzo per acquisto 

di materiale anche se cambia la finalità di bilancio,  

 

Acquisizione in Bilancio AVVISO PON SMART CLASS Nota MIUR registro ufficiale U.0004878. 

 

La Prof. Bertuzzi rende noto che l’Istituto ha partecipato al bando PON Smart Class, aperto per le candidature 

dal 20 al 27 marzo e finalizzato all’acquisizione di fondi a supporto della didattica a distanza; in seguito 

all'aggiudicazione della progettualità è stata inserita in bilancio la somma di 12.696,60 euro.  

Si prevede l'acquisto di strumenti come Chromebook e iPad, l’introduzione della piattaforma GeniuSuite per 

semplificare la gestione della GSuite automatizzando tutte le procedure iniziali di avvio e di gestione da parte 

dell’Amministratore; dal prossimo anno scolastico infatti, si intende fornire a tutti gli alunni l’account 

istituzionale per l’utilizzo dei servizi Google Suite. 

Verrà inoltre acquistata la licenza per l’utilizzo del programma PubCoder per la realizzazione dei libri digitali 

in formato epub per la fruizione dei contenuti digitali anche da dispositivi diversi da Apple.  

 

La Sig.Bonaldo esprime perplessità rispetto alle mail istituzionali che verranno fornite a tutti gli studenti 

evidenziando possibili difficoltà di utilizzo da parte di alcune famiglie. Rende noto inoltre, che l’esperienza 

della didattica a distanza ha messo in luce alcuni spazi di miglioramento oltre che l’opportunità di fornire 

supporto alle famiglie che hanno avuto difficoltà nel seguire i figli. 

Viene ribadito dal DS e da alcuni docenti che l’account istituzionale rappresenta uno strumento utile per 

semplificare e uniformare la comunicazione all’interno dell’istituto, con gli studenti e le famiglie e va 

nell’ottica della messa a sistema; può rappresentare un valore aggiunto come strumento di scambio di materiali 

in sicurezza. 

Durante l’ampio dibattito in cui è emersa la disomogeneità di approcci e proposte didattiche attuate durante 

l’emergenza da parte di diverse insegnanti, il Dirigente sottolinea che se la DaD ha messo in luce da un lato la 

pronta capacità di reazione come punto di forza della scuola, d’altra parte i tempi non hanno consentito di 

precorrere alcune situazioni di criticità. 

L’insegnante Vallisa fa presente che nell’ottica del raggiungimento di una maggiore omogeneità e per fornire 

supporto ai docenti, sono già stati attivati percorsi di formazione interna per la scuola primaria e si 

programmeranno all’inizio dell’anno incontri per il supporto delle famiglie dove si presenti la necessità.  

 

11. Regolamento valutazione D.A.D.; 

 



 

 

Il Dirigente sottopone all'approvazione del Consiglio d’Istituto il Regolamento per la valutazione della D.a.D.; 

fa presente che tale documento è stato utilizzato  in situazione emergenziale solo con l’approvazione del 

collegio Docenti. Questo strumento, formulato durante la DAD ed utilizzato negli ultimi quattro mesi, va ad 

integrare il preesistente Regolamento sulla Valutazione  

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

 

DELIBERA (n.4) 

 

di approvare il documento di integrazione Regolamento valutazione D.A.D..  

 

12. Organici e classi a.s. 2020/21. 

 

Il DS legge la situazione delle classi come indicato sull’Organico di Diritto 

Si evidenzia:  

una variazione significativa scuola infanzia;  

un calo del numero classi della secondaria, come calo fisiologici per i flussi in entrata e in uscita 

 

La Sig. Bonaldo sottopone all’attenzione del Consiglio d’Istituto il sondaggio predisposto dal Comitato 

Genitori Cadeo e proposto ai genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo al fine di rilevare i bisogni degli 

studenti e delle famiglie relativi alla Didattica a Distanza. 

Il Dirigente spiega le ragioni per cui non ha appoggiato tale iniziativa, illustrando le sue perplessità sia per 

ragioni scientifiche, sia per ragioni di attendibilità, in particolare dei dati qualitativi; i dati quantitativi risultano 

invece maggiormente significativi perché oggettivi. Il Dirigente aggiunge che una valutazione sulla DaD ne 

implica una conoscenza approfondita e presuppone che sia stata un’azione programmata, mentre l’attività 

didattica nel periodo di emergenza si è costruita in corso d’opera.  

La Sig. Salini ribadisce l’esigenza di un coinvolgimento delle famiglie nell’ottica della collaborazione. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 11.30 

 

  

          La segretaria verbalizzante 

Daniela Porro 


