
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25/05/2021 

Il giorno 25 Maggio 2021 alle ore 17.00 in modalità a distanza si è riunito il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali n° 2 e 3; 

2. Conto consuntivo 2020; 

3. Attività pomeridiana a.s.2020/2021;  

4. Piano estate 2021; 

5. Accordi di rete tra le scuole polo di Parma e Piacenza per la programmazione e la realizzazione della 

formazione inerente il ciclo di webinar “Inclusione Scolastica e nuovo PEI”; 

6. Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM Nota MIUR Prot. 0010812 del 13/05/2021; 

7. Formazione genitori: risultati a.s. 2020/21 e programmazione a.s. 2021/22. 

A seguito di regolare convocazione, sono intervenuti i signori: 

Cognome e Nome Funzione Presente Assente 

Leonardo Mucaria Dirigente scolastico Presente  

Mariapia Crovini DSGA Presente  

Maria Cristina Amico Docente Presente  

Marzia Berti Docente  Assente 

Romina Bertuzzi Docente Presente  

Sara Meneghelli Docente Presente  

Daniela Porro Docente Presente  

Ilaria Pozzoli Docente Presente  

Paola Vadrucci Docente  Assente 

Maria  Giuseppina Vallisa Docente  Assente 

Anna Veneziano Broccia Personale ATA  Presente  

Maria Stella Bigoni Genitore Presente  

Giorgia Bonaldo Genitore Presente  

Gioia Fornasari Genitore Presente  

Eufrasia Grazia Longo Genitore Presente  

Fabio Monego Genitore Presente  

Emanuela Maria Grazia 

Provenzani 

Genitore  Assente 

Valeria Salini Genitore Presente  

Silvia Sarsi  Genitore Presente  

 

Il Dirigente, verificato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta. 

1. Approvazione verbali n° 2 e 3 (DELIBERA n. 1) 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i verbali n.2 e 3 relativi alle sedute del 1/02/2021 e del 16/03/2021 

2. Conto consuntivo 2020 (DELIBERA n. 2) 

La DSGA legge la relazione Bilancio Conto consuntivo come inoltrato ai revisori dei conti in data 3 marzo 2021. 

Comunica che in data 15 maggio 2021 è stato acquisito da parte dei revisori dei conti  il parere favorevole.  

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 



DELIBERA n. 2 

l’approvazione del Conto Consuntivo 2020 

3. Attività pomeridiana a.s.2020/2021  (DELIBERA n. 3) 

Il DS propone una possibile variazione di orario nei giorni conclusivi dell’anno scolastico, chiede in particolare 

la possibilità di svolgere attività didattiche esclusivamente in orario mattutino a partire dal 1° giugno. In 

particolare: 

- per la scuola primaria si propone la sospensione dei pomeriggi e del servizio mensa nei giorni martedì 1, 

giovedì 3, venerdì 4 giugno (2 giugno festa); 

- per la secondaria si chiede la sospensione dei rientri pomeridiani di martedì 1 e giovedì 3 giugno.  

Per la secondaria si propone inoltre per l’ultimo giorno di scuola, sabato 5 giugno, l’uscita anticipata alle ore 

12, al termine dell’Open day programmato in mattinata dalle ore 8.45 alle 12.00 con la presentazione alle 

famiglie delle attività preparate dagli alunni. 

La Presidente Fornasari chiede le motivazioni alla base della proposta di sospensione dei pomeriggi. 

Il Dirigente spiega che per il comune di Cadeo le motivazioni sono legate in particolare ad esigenze contingenti 

di natura gestionale e organizzativa in quanto il cronoprogramma dei lavori in corso prevede entro pochi 

giorni la chiusura del cortile intorno al cantiere; ciò richiederebbe nuove misure di sicurezza e una 

rimodulazione degli orari di ingresso ed uscita. 

In merito alla secondaria la prof.ssa Bertuzzi sottolinea che, per esperienza diretta, durante l’ultima settimana 

di scuola il lavoro nelle ore pomeridiane non risulta proficuo e i pomeriggi pesano. Didatticamente si ritiene 

più efficace intensificare i momenti di compresenza al mattino evitando il rientro pomeridiano. In particolare 

per le classi terze, dove è presente l’esigenza di supportare gli alunni in vista dell’esame, possono essere 

potenziati i momenti di compresenza dei docenti. 

Il Ds aggiunge che anche alla primaria durante gli ultimi giorni di scuola si potenzieranno momenti di 

compresenza per lo svolgimento di attività laboratoriali durante la mattina.  

Al termine della discussione il DS chiede l’approvazione distinta in merito alle due proposte: 

- sospensione delle attività pomeridiane e del servizio mensa per la scuola primaria e secondaria a partire 

dal 1 giugno (termine lunedì 31 maggio)  

- uscita anticipata di un’ora alle ore 12 per la secondaria 

Il Consiglio d’Istituto a maggioranza (tre voti contrari Giorgia Bonaldo, Gioia Fornasari, Silvia Sarsi). 

DELIBERA n. 3a 

l’approvazione del termine delle attività pomeridiane per la scuola primaria e secondaria a partire dal giorno 

01/06/2021. 

Il Consiglio d’istituto all’unanimità  

      DELIBERA n. 3b 

l’approvazione dell’uscita anticipata alle ore 12 della scuola secondaria per il giorno 5 giugno, ultimo giorno di 

scuola. 

4. Piano estate 2021 (Delibera n.4) 



Il DS presenta i punti fondamentali della proposta ministeriale Piano Estate 2021 e le tre possibili fonti di 

finanziamento collegate a distinte procedure, con modalità progettuali e vincoli differenti. In particolare la 

programmazione della Fase I e Fase II verrà finanziata dall’art. 31, c. 6 del DL 41/22 marzo 2021, c.d. Decreto 

sostegni – Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19; in particolare Rinforzo e potenziamento competenze 

disciplinari e relazionali (giugno) e Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e socialità (luglio-agosto). 

Il DS sottolinea che la Nota ministeriale indica come finalità primaria il recupero dell’ambito della relazione più 

che il recupero di competenze disciplinari. 

La Fase III verrà concretizzata sulla base delle risorse finanziarie che verranno autorizzate in seguito alla 

domanda da parte della scuola.  

La progettualità si articola in numerosi e diversificati moduli mirati al consolidamento delle competenze di 

base o caratterizzati da attività ludico-ricreative per favorire la socializzazione e la voglia di stare insieme. 

GIUGNO - Fase I 

1) Modulo recupero competenze di base  

14-25 giugno (12 ore) per 30 alunni 

scuola Primaria Pontenure e Cadeo (entrambi i plessi) 

LUGLIO - Fase II  

2) Modulo sport – Cadeo 

28 giugno-2 luglio (30 ore) per 30 alunni 

scuola primaria Cadeo 

3) Modulo sport – Pontenure 

28 giugno-2 luglio (24 ore) per 30 alunni 

scuola primaria Pontenure 

4) Modulo sport – Cadeo 

5 luglio -9 luglio (30 ore) per 30 alunni 

scuola secondaria Cadeo 

5) Modulo sport – Pontenure 

5 luglio -9 luglio (30 ore) per 30 alunni 

scuola secondaria Pontenure 

6) Modulo sostenibilità – Cadeo 

12 luglio-16 luglio (30 ore) per 30 alunni 

scuola primaria (3^,4^,5^) e secondaria (classi 1^) a Cadeo 

7) Modulo sostenibilità – Pontenure 

12 luglio-16 luglio (30 ore) per 30 alunni 

scuola primaria (3^,4^,5^) e secondaria (classi 1^) a Pontenure 

8) Modulo Teatro/Musica – Cadeo 

19 luglio-23 luglio (30 ore) per 30 alunni 

scuola primaria (3^,4^,5^) e secondaria (classi 1^,2^) a Cadeo 

9) Modulo Teatro/Musica – Pontenure 

19 luglio-23 luglio (30 ore) per 30 alunni 

scuola primaria (3^,4^,5^) e secondaria (classi 1^,2^) a Pontenure 

SETTEMBRE - Fase III (moduli più strettamente didattici) 

10) Modulo recupero competenze di base – Cadeo 

6-24 settembre (12 ore) per 30 alunni 



scuola Primaria Cadeo  

11) Modulo recupero competenze di base – Pontenure 

6-24 settembre (12 ore) per 30 alunni,  

scuola Primaria Pontenure 

12) Modulo recupero competenze di base – Cadeo 

6-24 settembre (12 ore) per 30 alunni 

scuola Secondaria Cadeo  

13) Modulo recupero competenze di base – Pontenure 

6-24 settembre (12 ore) per 30 alunni 

scuola Secondaria Pontenure 

DA OTTOBRE 

14) Modulo L2 

30 ore - venerdì pomeriggio 

scuola primaria e secondaria a Cadeo e Pontenure 

DA FEBBRAIO 

15)   Modulo inglese (10 ore + 10 ore) per esame Trinity 

   scuola secondaria a Cadeo e Pontenure 

Il Dirigente rende noto che saranno interpellate al più presto le famiglie per valutare l’interesse alle proposte 

sotto forma di preiscrizione. Ribadisce che anche per i docenti interni l’adesione è libera attraverso 

candidatura ad apposito bando interno. Relativamente alle attività di docenza esterne saranno reclutati, ove 

non presenti all’interno dell’istituto o per attività svolte in spazi esterni dall’istituto, direttamente ai sensi del 

D. Lgs 50/2016 (Codice degli appalti) operati idonei (Società Cooperative, Imprese sociali e Enti del terzo 

settore) con personale idoneo e spazi prioritariamente all’aperto alla luce della situazione epidemiologica 

come indicato nelle note esplicative. 

Il DS fa presente che il piano complessivo e le relative spese sono stati disegnati in base all’ammontare dei 

fondi richiesti; se una parte dei fondi non saranno concessi il disegno sarà ricalibrato di conseguenza. 

Il sig. Monego esprime perplessità in merito alla proposta illustrata, manifestando dubbi sulla possibilità di 

creare una reale inclusione in favore di tutti gli alunni. 

La prof.ssa Bertuzzi sottolinea che lo scopo primario è proprio quello di fare vera inclusione attraverso 

proposte diversificate e coinvolgenti in grado di valorizzare le caratteristiche di ciascuno. 

La presidente Fornasari esprime apprezzamento in merito al progetto illustrato e si augura che ci sia una 

buona adesione per valorizzare un’idea di scuola che mira a sostenere differenti stili di apprendimento e a 

sviluppare competenze trasversali. Sottolinea l’aspetto della gratuità rispetto ai centri estivi e il valore 

formativo di tali attività come occasioni di inclusione. Il comitato genitori veicolerà le proposte illustrate. 

La sig.ra Longo chiede quali criteri verranno seguiti per la selezione se le adesioni saranno superiori ai posti 

disponibili. Il DS informa che in base alle adesioni saranno introdotti criteri legati all’idea di inclusione e di 

valorizzazione della funzione sociale della scuola, anche allo scopo di evitare rischi di utilizzo dell’istituzione 

scolastica quale “area parcheggio”. 

Dopo ampio scambio di opinioni il DS chiede l’approvazione della bozza progettuale con l’impegno della 

scuola a seguire le linee illustrate secondo le risorse finanziarie disponibili. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA n. 4 



approva l'attuazione della proposta ministeriale Piano Estate secondo le linee progettuali formulate 

dall’Istituto e illustrate al Consiglio. 

5. Accordi di rete tra le scuole polo di Parma e Piacenza per la programmazione e realizzazione della 

formazione inerente il ciclo di webinar “Inclusione Scolastica e nuovo PEI” (DELIBERA n. 5) 

Il Dirigente spiega sinteticamente che ad inizio anno è stato approvato il nuovo modello nazionale per il PEI, il 

Piano Educativo Individualizzato per alunni con disabilità, insieme ad apposite linee guida. Questo nuovo 

documento prevede un adeguato percorso formativo. Il nostro Istituto, scuola polo per ambito 15, insieme 

alla scuola Polo ITE Melloni di Parma ha organizzato il corso di formazione “Inclusione scolastica e nuovo PEI”. 

Allo scopo e stato necessario costituire una rete di scuole con capofila ITE Melloni di Parma. Formalmente la 

rete è per la condivisione delle risorse. 

Il corso è stato già strutturato a cura dell’USP e del CTS ed è destinato ai docenti funzioni strumentali per il 

sostegno. 

Il DS chiede l’approvazione della costituzione della rete di scuole temporanea per la condivisione delle risorse 

finalizzate allo svolgimento del corso di formazione. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA n. 5 

l’approvazione della rete temporanea tra le scuole polo di Parma e Piacenza per la programmazione e la 

realizzazione del corso di formazione sul nuovo PEI. 

6. Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM - Nota MIUR Prot. 0010812 del 13/05/2021 (DELIBERA n. 6) 

La Prof.ssa Bertuzzi illustra l’Avviso pubblico Nota MIUR Prot. 0010812 del 13/05/2021 che ha la finalità di 

dotare spazi di apprendimento con strumenti digitali e tecnologie indirizzate allo sviluppo delle competenze 

STEM. Il progetto va presentato entro il 15 giugno. 

L'Istituto intende partecipare con l’obiettivo di implementare le tecnologie già disponibili per arricchire un 

ambiente di apprendimento a Cadeo. Il progetto mira a potenziare l’Atelier degli artigiani digitali nella scuola 

nuova, creando uno spazio attrezzato dedicato a tutti gli ordini di scuola. 

Si chiede di approvare la presentazione del progetto per la richiesta dei finanziamenti. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA n. 6 

di approvare  la partecipazione dell’Istituto all’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali con  la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM  

7. Formazione genitori: risultati a.s. 2020/21 e programmazione a.s. 2021/22. 

Il DS riporta i dati relativi alla partecipazione al corso di formazione rivolto ai genitori proposto dall’Istituto nel 

mese di aprile. Il numero di presenze non è stato alto, nonostante le proposte siano state formulate su 

tematiche concordate e in orari diversificati in modo da andare incontro alle esigenze dei singoli. 

La sig.ra Bonaldo evidenzia la buona qualità degli incontri proposti e sottolinea che i numeri ridotti si prestano 

a varie interpretazioni, tra cui la difficoltà oggettiva da parte di alcuni di seguire a distanza o procedere 

all’iscrizione. Ribadisce quindi l’opportunità di svolgere incontri di formazione in presenza, ad inizio anno.  

La sig.ra Fornasari afferma che il percorso intrapreso è stato un utile primo approccio e ribadisce l’importanza 



di non interrompere, ma dare un seguito all’attività formativa rivolta ai genitori in un’ottica di collaborazione e 

condivisione.  

Il Dirigente fa presente che per dare continuità occorre valutare costi e benefici.  

Sottolinea quindi l’importanza di rilevare realisticamente  i bisogni, fissare obiettivi, modalità e tempi. 

Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20,30. 

IL Segretario Verbalizzante 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 


