
 

 

 

VERBALE N° 1 del Consiglio di Istituto a.s.2016-17  

Il giorno mercoledì 30 novembre 2016 alle ore 17.00 presso la sede principale dell’I.C. di Cadeo si è riunito il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.:  

1. Adesione Avviso pubblico Prot 10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle ore a rischio e in 

quelle periferiche.” 

2. Variazioni di bilancio. 

3. Chiusure uffici prefestive date. 

4. Contributo volontario 2016/17. Rendiconto Contributo 15/16. 

5. Gite e viaggi. 

6. Piano attività docenti e Ata a.s. 2016/2017. 

7. Varie ed eventuali. 

I presenti firmano il foglio firme  

AGOSTI  Angela  Docente  
Assente giustificata  

BERTUZZI  Romina  Docente  
 

MEZZADRI  Lucia  Docente  
Assente giustificata  

PORRO  Daniela  Docente  
 

PROVENZANI  Emanuela  Docente  
Assente giustificata  

SENATORE  Giovanna  Docente  
 

VALLISA  Giuseppina  Docente  
 

VADRUCCI  Paola  Docente  
Assente giustificata  

BAGAZZI  Giovanna  Ata  
 

CIPPELLETTI  Laura  Ata  
 

BARBIERI  Sara  Genitore  
Assente giustificata  

CAPPUCCIA TI  Cinzia  Genitore  
Assente giustificata  

CORBELLINI  Mila  Genitore  
 

GANDOLFI  Elena  Genitore  
 



 

 

ROSI  Giovanna  Genitore  
 

SALINI  Valeria  Genitore  
 

SURGO  Doriana  Genitore  
Assente giustificata  

ZILIANI  Gabriele  Presidente 
Assente giustificato 

Il Consiglio di Istituto apre i lavori, funge da Segretaria l’insegnante Daniela Porro. E’ presente anche la 

DSGA Mariapia Crovini . 

Vista la validità della seduta, si procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

O.d.g. 1) Adesione Avviso pubblico Prot 10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle ore a ri-

schio e in quelle periferiche.” 

La prof. Bertuzzi presenta sinteticamente il bando progettuale PON promosso dal MIUR finalizzato all’orga-

nizzazione di moduli formativi contro la dispersione scolastica e per l’accrescimento delle competenze di base 

favorendo l’apertura delle scuole anche in orario extra scolastico; il bando è rivolto in particolare a scuole in 

zone di disagio. La nostra scuola, già attiva in questa direzione con attività curriculari pomeridiane e iniziative 

durante l’estate (“Un’estate da favola” nel mese di luglio), ha scelto di partecipare comunque alla proposta 

progettuale al fine di sostenere e/o potenziare ciò che già offre con l’attivazione di moduli extracurricolari di 

30 ore per lo sviluppo delle competenze base, per l’educazione fisica, per la lingua inglese rivolti alla scuola 

primaria e secondaria nei due comuni. In particolare il progetto presentato è articolato in 7 moduli che, in caso 

di esito favorevole, saranno attivati e calibrati secondo criteri di fattibilità. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

 

DELIBERA (n.1)  

l’approvazione della partecipazione dell’Istituto al bando Avviso pubblico Prot 10862 del 16.09.2016 

O.d.g. 2) Variazione di bilancio 

La DSGA Maria Pia Crovini indica le variazioni al bilancio sia nella parte delle entrate che in quella delle 

uscite e legge in modo dettagliato la relazione delle suddette variazioni (di cui si allega copia); Il Consiglio 

d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA (n. 2)  

di approvare le variazioni al Bilancio proposte 

O.d.g. 3) Chiusure uffici prefestive date 

La DSGA comunica le date in cui resteranno chiusi gli uffici.  

I giorni sono i seguenti:  

 

• 24 e 31 dicembre 2016 

• 15 aprile 2017 

• Giorno di sabato nei mesi di estivi  



 

 

• 28 febbraio 2017 con sospensione delle lezioni pomeridiane in tutti gli ordini di scuola.  

 

O.d.g. 4): Contributo volontario 2016/17. Rendiconto Contributo 15/16. 

La DSGA informa in merito all’ammontare del contributo volontario raccolto nell’a.s.2016/17 e presenta la 

tabella riassuntiva che potrà essere visionata anche sul sito della scuola. 

Viene inoltre illustrato il quadro complessivo dell’utilizzazione dei contributi versati dalle famiglie per l’anno 

scolastico 2015/16 indicando le varie voci di spesa; anch’esso è consultabile sul sito per la trasparenza della 

gestione finanziaria. 

Il Consiglio d’Istituto  

DELIBERA (n.4 )  

l’approvazione della tabella di rendicontazione dell’utilizzo del Contributo scolastico genitori a.s. 2015/16.  

O.d.g. punto 5): Gite e viaggi 

Viene consegnato il modulo con elenco delle gite e viaggi di istruzione in particolare le date delle uscite che 

si svolgeranno negli ultimi e primi mesi dell’anno. La tabella dettagliata relativa a tutte le proposte elaborate 

dai consigli di classe/interclasse per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione che si terranno fuori dall’orario 

scolastico nei vari plessi dell’Istituto per l’a.s. 2016/17 sarà consegnata in sede del prossimo Consiglio. 

La DSGA precisa in merito che verrà fatta regolare gara d’appalto per l’aggiudicazione dei viaggi con lo 

Scuolabus a Pontenure. Saranno prese in considerazione solo le offerte corredate da una documentazione per-

fetta, pertanto è stato concesso un tempo maggiore per la presentazione delle domande che dovranno pervenire 

entro Natale. A partire dalla fine del mese di gennaio, il pulmino sarà disponibile per le uscite; fino a tale data 

le uscite previste potranno essere effettuate con il pullman di linea. 

Il Consiglio d’Istituto  

DELIBERA (n.4)  

L’approvazione delle gite e viaggi di istruzione a.s.16/17 

O.d.g. punto 6) Piano attività docenti e Ata a.s. 2016/2017. 

La prof. Bertuzzi informa che il Piano delle attività docenti è pubblicato sul sito istituzionale dove è già pre-

sente anche la versione aggiornata del PTOF che ha validità triennale a partire dallo scorso anno scolastico 

.Anche il piano delle attvità è pubblicato sul sito istituzionale . 

Entrambi  i documenti saranno sottoposti ad approvazione da parte del collegio Docenti nella prossima seduta. 

Si sottolinea che in merito alle priorità formative del nostro Istituto viene mantenuta la  continuità rispetto agli 

anni passati e non sono stati apportati cambiamenti sostanziali.  

Si ricorda che la scuola sta aspettando gli esiti di due bandi PON a cui la scuola ha partecipato lo scorso anno 

scolastico relativi agli Atelier e alle Biblioteche scolastiche. 

La prof. Bertuzzi fa presente inoltre che a seguito di bando PON l’Istituto è stato individuato come Snodo 

formativo territoriale e sarà impegnato a partire da gennaio nella complessa organizzazione di 20 corsi di 

formazione di diversa tipologia rivolti a tutte le componenti del personale scolastico. 

La docente Vicaria spiega poi brevemente che il nostro Istituto è attualmente coinvolto anche in altri importanti 

progetti che sono in corso di definizione o approvazione 



 

 

- come sede di CTS l’Istituto ha presentato in rete due progetti a supporto degli alunni disabili e per il con-

trasto al cyberbullismo. 

- sta organizzando la formazione Neoassunti come polo formativo provinciale 

- ha partecipato al bando “Progetto E-CLIL” in rete con 8 scuole in continuità con lo scorso anno scolastico 

- ha partecipato al bando ministeriale “Curricoli Digitali” in rete con l’Istituto Pestalozzi di Firenze per lo 

sviluppo di un progetto in tema di Coding 

- sta predisponendo il Piano di formazione ministeriale per i docenti dell’Istituto  

 

 

O.d.g. punto 7) Varie ed eventuali 

 

L’insegnante Senatore della scuola dell’infanzia Peter Pan di Pontenure riferisce con soddisfazione che è stato 

allestito il nuovo Laboratorio all’aperto denominato “La casa della Pioggia”. Ieri il taglio del nastro. L’allesti-

mento della Serra nel giardino della scuola è stato reso possibile anche grazie alla disponibilità dei genitori di 

alcuni alunni. Si tratta di un progetto di osservazione ambientale unico in provincia che permette ai bambini 

osservare quello che succede fuori stando riparati; stimola la fantasia, l’osservazione e il rispetto per la natura 

favorendo anche la creazione di storie e lo sviluppo del linguaggio nei bambini. 

 

   

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

Il PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Gabriele Ziliani  

    LA SEGRETARIA 

       DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

                               Daniela Porro 


