
VERBALE n. 6 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25/06/2021 

Il giorno 25 Giugno 2021 alle ore 17.30 in modalità a distanza si è riunito il Consiglio di Istituto per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

  
1. Approvazione verbale precedente; 
2. Adeguamento Programma Annuale: 
3. Variazione di Bilancio; 
4. Calendario a.s.21-22; 
5. Approvazione conclusiva POF 20-21; 
6. Contratto sponsorizzazione per acquisto monitor Touch Scuola Secondaria I^ grado di Cadeo (nuovo 
Polo Scolastico). 

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  Assente 

Romina Bertuzzi Docente Presente  

Sara Meneghelli Docente Presente  

Daniela Porro Docente Presente  

Ilaria Pozzoli Docente  Assente 

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  Assente 

Fabio Monego Genitore  Assente 

Emanuela Maria Grazia Provenzani Genitore Presente  

Valeria Salini Genitore  Assente 

Silvia Sarsi  Genitore  Assente 

 
Il Dirigente, verificato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta. 
 
1. Approvazione verbale precedente n° 5  (DELIBERA n.1) 

 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale n.5 relativo alla seduta del 18/06/2021.  
 
2. Adeguamento programma annuale  (DELIBERA n.2) 
3. Variazione di Bilancio (DELIBERA n.3)  
 
La DSGA dà lettura della relazione che illustra i punti relativi all’adeguamento del Programma annuale  
e spiega le variazioni di Bilancio  introdotte  nel corso dell’a.s. 20/21         (allegato)      
 



Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  
DELIBERA n.2 e n.3 

 
l’approvazione dell’adeguamento del Programma annuale 20/21 e l’approvazione delle variazioni di 
Bilancio come illustrate.  
 
4. Calendario a.s.21-22 (Delibera n.4) 

 
Il DS fa presente che la Giunta regionale ER non ha ancora pubblicato il calendario scolastico che sarà 
deliberato nella seduta prevista alla fine di giugno. 
Si chiede quindi di approvare una bozza del calendario scolastico sulla base della delibera di Giunta 
regionale n.353/2012 secondo la seguente articolazione, salvo eventuale diversa delibera regionale: 

- inizio delle lezioni il giorno mercoledì 15 settembre 2021;  
- termine delle lezioni il giorno lunedì 6 giugno 2022. 

 
Sospensione delle lezioni nelle seguenti date: 
 
- Commemorazione defunti martedì 2 novembre 2021  
- Ognissanti lunedì  01 novembre 2021 
- Immacolata Concezione mercoledì  8 dicembre 2021 
- Vacanze natalizie dal 24 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022 (rientro il 07 gennaio 2022) 
- Patrono per le scuole di Cadeo giovedì  3 febbraio 2022 
- Vacanze pasquali dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022- rientro il 20 Aprile 2022 
- Liberazione lunedì 25 aprile 2022 
- Festa del lavoro  domenica 01 maggio 2022 
- Festa della Repubblica giovedì  02 giugno 2022 
- Patrono per le scuole di Pontenure mercoledì  29 giugno 2022 
 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

 
DELIBERA n.4 

 
l’approvazione della bozza del calendario scolastico secondo la delibera regionale n.353 del 2012 con 
inizio il 15/09/2021 e termine il 6/06/2021. 
 
La presidente Fornasari riferisce in merito ad alcune riflessioni scaturite dai genitori in relazione ad 
eventuali riduzioni o sospensioni delle attività scolastiche all’inizio e alla fine dell’anno scolastico. 
Propone di mantenere il tempo scuola completo, come previsto dall’offerta formativa dell’Istituto, già 
nelle prime settimane con servizio mensa attivo ed attività pomeridiane; al termine dell’anno 
scolastico chiede che venga possibilmente mantenuto l’orario pieno  fino agli ultimi giorni di scuola. 
La Sig. Fornasari sottolinea inoltre la problematica dell’orario ridotto nelle prime settimane in 
particolare per il plesso della Secondaria di Cadeo, situazione che crea disagio e malcontento: propone 
di valutare soluzioni alternative o attività laboratoriali di accoglienza per arginare la problematica.  
 
Il DS esprime parere favorevole rispetto alle proposte avanzate, compatibilmente con le risorse a 
disposizione dell’Istituto. Sottolinea che l’inizio difficoltoso delle attività nel plesso di Cadeo sono 
legate alla mancata disponibilità di organico che non può essere integrato o sostituito con l’organico 



assegnato al plesso della secondaria di Pontenure in quanto non costituisce un organico unico come 
alla scuola primaria e dell’infanzia. 
Per quanto riguarda il servizio mensa, il Dirigente riferisce che sarà attivato il prima possibile e fa 
presente che quest’anno la situazione è incerta perché è previsto un nuovo appalto.  
 
L’insegnante Vadrucci interviene per sottolineare che l’orario ridotto negli ultimi giorni alla Primaria 
consente di poter realizzare attività che richiedono la compresenza dei docenti (es: Giochi della 
Gioventù) e permette la conclusione di progetti importanti realizzati durante l’anno. Chiede quindi che 
almeno negli ultimi 3-4 giorni si possano realizzare compresenze al mattino. 
 
La DSGA spiega che il meccanismo di chiamata dei docenti è complicato e finchè non sono terminate 
le nomine in tutti i livelli di scuola non può esserci stabilità di organico; aggiunge che anche per il 
sostegno è difficile coprire i posti richiesti.  
 
La Prof. Bertuzzi sottolinea che alla Secondaria vengono utilizzati tutti i docenti e tutte le ore disponibili 
per coprire l’orario della mattina, con particolare attenzione ai casi problematici. Tutte le risorse 
disponibili vengono impiegate per offrire il miglior servizio. 
 
La Sig. Bonaldo ribadisce che le proposte condivise avanzate a nome dei genitori non esprimono 
un’accusa verso la scuola; molto sentita è l’esigenza dell’orario pomeridiano alla scuola primaria. 
 
Il DS conclude l’ampia discussione rassicurando che a settembre sarà possibile definire l’anno 
scolastico in modo più dettagliato, cercando di soddisfare le richieste e le esigenze dei docenti e dei 
genitori. 
 
5. Approvazione conclusiva POF 20-21 - (DELIBERA n. 5) 

  
Il Dirigente indica l’esigenza di aggiornare il PTOF dell’a.s.20/21 con l’inserimento del Piano Estate che 
si sta attuando secondo le linee presentate nella seduta del 18/06/2021 (delibera n.7) 
 
Il Consiglio d’Istituto all'unanimità 

DELIBERA n. 5 
 

l’integrazione del PTOF con il Piano Estate. 
 
 

6. Contratto sponsorizzazione per acquisto monitor Touch Scuola Secondaria I^ grado di Cadeo 
(nuovo Polo Scolastico)  (DELIBERA n.6) 
 
Il DS illustra il progetto “Città digitale” e spiega alcuni punti fondamentali. 
Nel nuovo plesso scolastico, in sostituzione delle LIM, si è ritenuto opportuno l’acquisto di nuovi 
strumenti invece di trasferire i vecchi: sono previsti 12 monitor Touch Promethean 75’ caratterizzati 
da migliore interattività, maggiore affidabilità e minor manutenzione. Per completare l’acquisto di tali 
attrezzature, l’Istituto ha istituito una raccolta fondi in cambio di forme di sponsorizzazione delle Ditte 
che offrono contributi. Il Dirigente spiega che la scuola si deve dotare di un Regolamento per 
disciplinare l’attività di sponsorizzazione. Sulla base di tale documento  verrà formulato il contratto di 
sponsorizzazione con le Ditte. Il DS legge integralmente il documento predisposto dall'Istituto. 
 



Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 
DELIBERA N.6 

 
di approvare il Regolamento per la stipula dei contratti di sponsorizzazione per acquisto di monitor 
Touch alla Scuola Secondaria I grado di Cadeo. 
 
Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19:00. 
 
La Segretaria verbalizzante       Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Daniela Porro                                        Gioia Fornasari  


