
VERBALE n. 5 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 18/06/2021 

Il giorno 18 Giugno 2021 alle ore 17.00 in modalità a distanza si è riunito il Consiglio di Istituto per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

  
1. Approvazione verbale precedente del 25/05/2021; 
2. Acquisizione in bilancio Piano Estate: 

a. Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art.31,comma 1 del decreto- legge 22 marzo 2021, 
n. 41; 
b. Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art.31, comma 6 del decreto- legge 22 marzo 2021, 
n. 41;  

3. Contributo scolastico e assicurazione 2021/22; 
4. Chiusura attività pomeridiane scuola dell’infanzia; 
5. Istituzione commissione per il regolamento del consiglio d’istituto; 
6. Delibera di attuazione Piano Estate con esiti delle iscrizioni ai vari moduli. 
7. Nomina del nuovo membro del Comitato di Valutazione  

A seguito di regolare convocazione, sono intervenuti i signori: 
 

Cognome e Nome Funzione Presente  

Leonardo Mucaria Dirigente scolastico Presente  

Mariapia Crovini DSGA Presente  

Maria Cristina Amico Docente Presente  

Marzia Berti Docente Presente  

Romina Bertuzzi Docente Presente  

Sara Meneghelli Docente  Assente 

Daniela Porro Docente Presente  

Ilaria Pozzoli Docente Presente  

Paola Vadrucci Docente Presente  

Maria  Giuseppina 

Vallisa 

Docente Presente  

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  Assente 

Emanuela Maria Grazia 

Provenzani 

Genitore Presente  

Valeria Salini Genitore  assente 

Silvia Sarsi  Genitore Presente  

 
Il Dirigente, verificato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta. 
 
1. Approvazione verbale precedente n° 4  (DELIBERA n.1) 

 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale n.4 relativo alla seduta del 25/05/2021.  



 
2.Acquisizione in bilancio Piano Estate:  (DELIBERA n.2 e n. 3 ) 
a. Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art.31,comma 1 del decreto- legge 22 marzo 2021, 
n. 41; 
b. Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art.31, comma 6 del decreto- legge 22 marzo 2021, 
n. 41;  
    
La DSGA illustra:  

a. Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art.31,comma 1 del decreto- legge 22 marzo 
2021, n. 41 di € € 18.878,06 da utilizzarsi come da piano delle esigenze (Prot. 3539 del 
27/05/2021)   

 
b. Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art.31, comma 6 del decreto- legge 22 marzo 2021, 
n. 41 di € 24.088,20 da utilizzarsi per la fase I Ed eventuale fase II del  Piano Estate  
 
 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA  
n. 2 Acquisizione in Bilancio risorsa finanziaria ex art.31,comma 1 del decreto- legge 22 marzo 
2021, n. 41 di € € 18.878,06 ( Prot. 3537 del 27/05/2021) ;  Si autorizza il Dirigente Scolastico a 
compiere tutti gli atti conseguenziali per gli acquisti volti a supportare le Istituzioni scolastiche nella 
gestione dell’emergenza sanitaria e in particolare  per : 
dispositivi di materiale per l’igiene individuale e degli ambienti; supporto e assistenza psicologica ( 
continuità al progetto sportello di ascolto) e acquisto di monitor touch per il potenziamento delle 
attività di inclusione degli studenti con disabilità , disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni 
educativi speciali .  
 

 
  
n. 3 Acquisizione in Bilancio ex art.31, comma 6 del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41 di € 
24.088,20 ( Prot. 3532 del 27/05/2021 Piano estate ) 
 
Il Consiglio d’istituto  prende atto  che il Collegio  dei docenti  si è  espresso favorevolmente sui criteri di 
selezione  del personale  interno da impiegare sia per il ruolo di esperto interno ed esterno anche in base al 
Regolamento interno per la selezione del personale già approvato e in base alla normativa vigente. 
Relativamente alle attività  di  docenze esterne  saranno reclutati 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 Consiglio dopo prende atto    e approva   all’unanimità autorizzando il Dirigente scolastico a compiere 
tutti gli atti conseguenziali.   

 
 
 

3. Contributo scolastico e assicurazione 2021/22; (DELIBERA n.4) 
  
Il Dirigente propone che le quote del contributo scolastico restino invariate rispetto agli anni 
precedenti: €30 per un figlio, €55 per due figli e €75 per tre figli frequentanti l’Istituto.  



La somma è comprensiva della quota assicurativa obbligatoria pari a €7 mentre la parte rimanente 
risulta contributo volontario. 
 
Il Consiglio d’istituto all’unanimità  
      DELIBERA n.4 
 
approva la conferma  per l’a.s. 2021/22 del contributo volontario con quote invariate rispetto allo 
scorso anno scolastico. 
 
 
4. Chiusura attività pomeridiane scuola dell’infanzia; (Delibera n.5) 

 
Il DS presenta la proposta di chiusura delle attività pomeridiane per la scuola d’infanzia dopo il servizio 
mensa nei seguenti ultimi giorni di giugno: 

- a Pontenure 28, 30 giugno (29 giugno Santo patrono) 
- a Cadeo 28, 29, 30 giugno 

Il giorno 30 giugno è prevista nel plesso di Cadeo la giornata di chiusura con la consegna dei diplomi ai 
bimbi di 5 anni. In tale occasione si propone la sospensione del servizio mensa. 
Il DS chiede l’approvazione per le proposte avanzate. 
 
Il Consiglio d’Istituto a maggioranza (un voto contrario) 

 
DELIBERA n.5 

L’ Approvazione  la chiusura delle attività pomeridiane alla scuola d’infanzia dopo servizio mensa nei 
giorni 28 e 30 giugno a Pontenure; nei giorni 28, 29 giugno a Cadeo. Il giorno 30 giugno, dopo la festa 
di fine anno nel plesso di Cadeo, è sospeso il servizio mensa . 
 
5. Istituzione commissione per il regolamento del consiglio d’istituto; (DELIBERA n. 6) 

  
Il Dirigente ricorda che il presente Consiglio d’Istituto non è attualmente dotato di un proprio 
regolamento interno. Propone quindi di creare allo scopo una commissione composta da 5 membri 
(due docenti, due genitori e un componente ATA). Il documento sarà redatto all’inizio del prossimo 
anno scolastico e nell’arco del primo quadrimestre. A tale scopo si individua la disponibilità dei 
seguenti membri del Consiglio: 

- Marzia Berti e Sara Meneghelli  (docenti) 
- Eufrasia Grazia Longo e Giorgia Bonaldo (genitori) 
- Anna Veneziano Broccia (personale ATA) 

 
Il Consiglio d’Istituto all'unanimità 

DELIBERA n. 6 
 

l’approvazione della costituzione di una commissione per redigere il regolamento del Consiglio 
d’istituto composta da 5 membri come sopra indicati. 

 
 
 
 
 



 
 
 

6. Delibera di attuazione definitiva Piano Estate con esiti delle iscrizioni ai vari moduli  (DELIBERA 
n.7) 
 
Il DS illustra il progetto Piano Estate in fase di attuazione. Rende noto che l’Istituto non ha ricevuto le 
risorse afferenti all’Avviso pubblico relativo al D.M. 2 marzo 2021, n. 48 a cui ha partecipato.  
Riferisce quindi in merito agli esiti delle iscrizioni ai vari corsi indicando in dettaglio i moduli che è stato 
possibile attivare nei due comuni. 
 
Comune di Cadeo 3 moduli attivati e uno non attivato: 

- Sport insieme:     56 iscrizioni (attivato) 
- Dentro al cinema:  37 iscrizioni (attivato) 
- Passeggiando:   35 iscrizioni (attivato) 
- Sport alla secondaria:   4 iscrizioni (non attivato) 

 
Comune di Pontenure 4 moduli attivati:  

- Impariamo insieme:    90 iscrizioni (attivato) 
- A tutto sport primaria:  65 iscrizioni (attivato) 
- Tra cultura e natura:    45 iscrizioni (attivato) 
- Teatrando 30 iscrizioni:  30 iscrizioni (attivato) 
- Sport secondaria:    9 iscrizioni (non attivato) 

 
Il DS ha spiegato che, dato l’elevato numero di domande pervenute in entrambi i comuni per i moduli 
dedicati allo sport (primaria) si è reso necessario procedere al sorteggio. Il sorteggio è avvenuto il 
giorno 10/06/2021 in seduta pubblica presso la scuola secondaria di I grado di Cadeo per mano del 
componente del consiglio d’istituto Sig.ra Bonaldo Giorgia alla presenza del Dirigente Scolastico 
Leonardo Mucaria, della D.S.G.A. Crovini Mariapia, della docente Bertuzzi Romina.    
Dopo il sorteggio sono stati pubblicati sul sito istituzionale gli elenchi degli alunni accolti.  
La prof.ssa Bertuzzi sottolinea che per gli altri moduli attivati sono state accolte tutte le iscrizioni anche 
se più numerose di quelle inizialmente previste per i singoli moduli; in particolare per il modulo 
“Impariamo insieme”, aperto nella sede di Pontenure ad entrambi i plessi, è stato possibile attivare 
tre moduli al posto di uno utilizzando le risorse dei due moduli non attivati.  
La Presidente Fornasari fa presente che in seguito al citato sorteggio, a causa dell’insoddisfazione di 
alcune famiglie, sono emerse alcune opinioni contrarie in merito. Condivide quindi alcune riflessioni 
sull’opportunità di rendere maggiormente democratica la modalità del sorteggio attraverso 
l’introduzione parallela di alcuni sottocriteri. 
 
Il DS sottolinea che i criteri per una selezione devono essere formulati in modo coerente rispetto agli 
obiettivi che si vuole perseguire. Il Dirigente mette in luce che alcuni criteri citati non sarebbero in 
linea con gli obiettivi di fondo del piano Estate  
Chiede che vengano comunque presentate alla scuola le proposte dei criteri individuati al fine di 
poterne eventualmente trarre spunto in occasioni analoghe che si potranno presentare in futuro. 
 
La DSGA spiega che in questo caso particolare, a causa dei tempi molto ristretti per l’attivazione, non 
sarebbe stato possibile individuare e mettere in atto ulteriori criteri per la selezione. Fa notare inoltre 



che nessuna famiglia si è avvalsa dei criteri di precedenza indicati nell'avviso di selezione degli alunni, 
in particolare la presentazione dell’indicatore ISEE dell’anno 2020. 
 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA N.7 
 

di approvare  l’attivazione del Piano Estate secondo le modalità illustrate. 
 
7. Nomina del nuovo membro del Comitato di Valutazione  
 
In merito alla costituzione del Comitato di Valutazione il Dirigente fa presente che è venuto a decadere 
il membro nominato dal Consiglio d’Istituto rappresentato dalla Prof.ssa Alessandra Franchi ora in 
pensione. Si rende quindi necessaria una nuova nomina da parte del Consiglio d’Istituto che andrà ad 
integrare il Comitato che si riunirà in data 28 giugno 2021 per la valutazione dei docenti neoassunti. 
Il Dirigente individua la disponibilità dell’insegnante Paola Vadrucci e propone la sua candidatura. 
Si procede quindi alla votazione segreta mediante modulo on line. Lo spoglio dei voti determina 
l’elezione dell’insegnante Paola Vadrucci  con 13 voti favorevoli e 2 astenuti  
 
Il Consiglio di Istituto a maggioranza 

DELIBERA  n.8 
 
la nomina di Paola Vadrucci quale membro del Comitato di valutazione per la componente docente 
individuata dal Consiglio d’Istituto. 

 
 
Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18,15. 
 

La Segretaria verbalizzante      La Presidente del Consiglio di Istituto  
Daniela Porro                                            Gioia Fornasari  


