
VERBALE n. 1 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 2/09/2021 

Il giorno 2 settembre 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; 
2. Calendario scolastico a.s. 21/22 
3. Inizio attività didattiche a.s.21/22 
4. Delibera erogazione borse di studio per alunni meritevoli classi terze scuola 
Secondaria di I Grado di Cadeo 
5.Informativa su applicazione Green Pass – emergenza Covid-19- 
6. Comunicazione interna su questionario 
7. Patto di corresponsabilità : eventuale aggiornamento 
8. Rendicontazione Piano Estate 2021 
9. Partecipazione ad Avviso pubblico Miur AOODGEFID 0020480 DEL 20/07/2021 per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
10. Comunicazione Regolamento di Istituto – punto sulla situazione - 
 
 
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 Presente  

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  Assente 

Gioia Fornasari Genitore Presente  

Eufrasia Grazia Longo Genitore  Assente 

Fabio Monego Genitore Presente  

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° 6  (DELIBERA n.1) 
 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale n.6 relativo alla seduta del 25/06/2021.  
 
2. Calendario a.s.21-22 (Delibera n.4) 

 
Il DS riprende quanto deliberato nella precedente seduta in merito al calendario scolastico e rende 
noto che a parziale modifica di quanto disposto con la delibera Regionale n. 353/2012 viene fissato:   
 l’inizio delle lezioni il giorno lunedì 13 settembre 2021;  
 il termine delle lezioni il giorno sabato 4 giugno 2022. 
La ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie viene fissata il giorno venerdì 7 gennaio. 
 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

 
DELIBERA n.2 

 
l’approvazione del calendario scolastico con inizio il 13/09/2021 e termine il 4/06/2021. Approva 
inoltre il periodo delle festività natalizie dal 24 dicembre 2021 fino al 6 gennaio 2022 con ripresa 
delle attività scolastiche il 7 gennaio 2022. 
 
3. Inizio attività didattiche a.s.21/22 
 
Il Dirigente riferisce il parere del Collegio Docenti in merito alle ragioni didattiche a sostegno della 
riduzione dell’orario scolastico nelle prime settimane di scuola. Rende noto che i docenti dei diversi 
ordini di scuola hanno espresso esigenze diverse. 
Alla scuola dell’infanzia per consentire un’adeguata accoglienza dei bambini dopo mesi di sosta è 
necessario tempo e gradualità. Gli inserimenti dei bambini di tre anni richiedono come ogni anno 
tempi dilatati con la compresenza al mattino di tutti i docenti. 
Anche i docenti della primaria sottolineano l’importanza della cura e dell’accoglienza per un ritorno 
positivo alla routine scolastica dei bambini. Gli insegnanti hanno in questa occasione l’importante 
opportunità di svolgere compresenze e collaborazioni. 
Per la secondaria è fondamentale ad inizio anno organizzare i laboratori curricolari sulla base della 
fisionomia delle diverse classi, alcune appena formate. 
Alcuni docenti presenti intervengono confermando le ragioni didattiche sopra esposte . 
 
Il DS riferisce in merito ad altre motivazioni di tipo organizzativo dando lettura della situazione attuale 
riguardante gli organici dei diversi ordini di scuola ancora lacunosi e in fieri. 
Il Dirigente informa anche sulla situazione mensa scolastica gestita da due diverse cooperative: mentre 
a Cadeo c’è la disponibilità a partire subito con il servizio, a Pontenure si richiede un preavviso di due 
settimane; si è quindi fatta richiesta per l’attivazione a partire dal 20 settembre. 
Per tutte queste ragioni il Collegio docenti si è espresso a maggioranza a favore della proposta d’inizio 
delle attività pomeridiane a partire dalla seconda settimana per la scuola primaria e secondaria. Per la 
scuola dell’infanzia l’inizio del pomeriggio è possibile almeno dalla terza settimana. 
La presidente Fornasari ringrazia per la chiarezza e la trasparenza nella condivisione delle scelte, 
illustra gli esiti di un sondaggio rivolto alle famiglie ed esprime approvazione per la soluzione di  
compromesso proposta. 
Il Dirigente chiede quindi al Consiglio d’Istituto l’approvazione della proposta accolta a maggioranza 
dal Collegio Docenti. 



 
Il Consiglio d’Istituto a maggioranza ( n.1 voto contrari)   

DELIBERA n. 3 
 
l’inizio delle attività pomeridiane per la primaria e la secondaria per lunedì 20 settembre; alla scuola 
dell’infanzia le attività pomeridiane partiranno dalla terza settimana. 
 
La DSGA informa che dal 20 settembre sarà disponibile il servizio mensa anche per l’infanzia, come per 
primaria e secondaria. 
 
4. Delibera erogazione borse di studio per alunni meritevoli classi terze scuola Secondaria di I Grado 
di Cadeo 
 
Il DS chiede la delibera per l’istituzione di una borsa di studio concessa in occasione dell’inaugurazione 
del plesso della secondaria di Roveleto il giorno 11 settembre. Informa che saranno premiati 10 
studenti meritevoli usciti con la votazione di 10 (150 euro) e 10 e lode (200 euro). Viene sottolineata 
la modalità di erogazione delle somme in denaro attraverso bonifico bancario. 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA n. 4 
 

l’approvazione dell’istituzione delle borse di studio e la loro modalità di erogazione. 
 
 
5.Informativa su applicazione Green Pass – emergenza Covid-19- 
 
ll Dirigente illustra l’informativa sull’applicazione del Green Pass al personale scolastico a partire dal 1 
settembre e spiega la modalità di attuazione per la sicurezza nella scuola. 
Rende noto che a breve sarà disponibile una piattaforma che delega al DS il controllo 
 
6. Comunicazione interna su questionario 
 
Il DS spiega come l’emergenza sanitaria, la limitazione della possibilità di incontri in presenza e il 
ricorso a esperienze di didattica digitale integrata abbia reso evidente l'importanza degli strumenti e 
dei processi di Comunicazione all'interno delle istituzioni scolastiche. 
Il nostro Istituto, in collaborazione con altri tre Istituti del nord Italia, sta conducendo un'indagine per 
rilevare il livello di soddisfazione di docenti, famiglie, personale ATA in merito alla qualità ed efficacia 
degli strumenti di comunicazione, al fine di monitorare il servizio rendendolo - se necessario - più 
funzionale ed efficiente. 
Informa quindi che sarà inviato via mail un questionario anonimo a tutte le famiglie e al personale 
della scuola; le risposte saranno molto utili per il miglioramento dell'Istituto e la scuola conoscerà 
l'opinione e il grado di soddisfazione delle componenti docenti, genitori e personale ATA per il servizio 
di comunicazione erogato. 
Gli esiti saranno disponibili entro la fine di ottobre. 
Il Ds chiede l’approvazione per poter somministrare il questionario. 
Il Consiglio d’Istituto, avendo ascoltato la presentazione del dirigente e le motivazioni addotte a 
sostegno dell’opportunità di consentire all’iniziativa, 

DELIBERA n.5 
 



all’unanimità l'approvazione della proposta di somministrazione di un questionario ai docenti famiglie 
e personale ATA finalizzato al rilevamento del grado di soddisfazione riguardo alla qualità dei processi 
di comunicazione interna dell'Istituto. 
7. Patto di corresponsabilità : eventuale aggiornamento 
 
Il Dirigente propone l'aggiornamento del Patto di corresponsabilità che è stato steso e approvato nello 
scorso anno scolastico con l’Appendice COVID19.  
In particolare si suggerisce di eliminare il punto in cui si chiede alle famiglie l’impegno di fornire ai figli 
i presidi di protezione. 
L’insegnante Provenzani propone di integrare il Patto di corresponsabilità dando risalto alla presenza 
di strumenti diversificati per la comunicazione scuola famiglia.  
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA n.6 
 

la modifica del Patto di corresponsabilità per: 
- l’eliminazione del punto relativo all’impegno della famiglia a fornire le mascherine di 

protezione 
- integrazione del punto relativo alla comunicazione scuola famiglia facendo riferimento alla 

molteplicità degli strumenti di comunicazione. 
 
 
8. Rendicontazione Piano Estate 2021 
 
Il Dirigente espone una breve rendicontazione del Piano Estate che ha visto l’attivazione di 7 corsi nei 
mesi di giugno e luglio con l’impegno di 16 docenti. Ottimi riscontri nonostante le risorse economiche 
siano state inferiori a quelle previste. 
La spesa sostenuta ha comunque residuato una rimanenza di 2369,33 euro (pari a 67 ore di 
insegnamento). 
Si propone l’ipotesi di utilizzo di tale somma per l’attivazione di una iniziativa di alfabetizzazione 
italiano L2 a favore di studenti neoarrivati. 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA n.7 
 
l’approvazione della destinazione della rimanenza del Piano Estate per l’attivazione di un piano di 
alfabetizzazione italiano L2. 
 
 
9. Partecipazione ad Avviso pubblico Miur AOODGEFID 0020480 DEL 20/07/2021 per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
 
Il Dirigente illustra a grandi linee il nuovo Avviso PON per l’acquisizione di fondi utili a garantire 
l’utilizzo della rete internet nei vari plessi dell’istituto. Scadenza il 14 settembre. 
È stato chiesto monitoraggio con successiva rendicontazione relativa alle infrastrutture necessarie per 
il potenziamento e la diffusione delle reti cablate e wireless. Il progetto che sarà presentato prevederà 
l’adeguamento dell’impianto interno in grado di recepire la fibra ottica fornita dalla rete regionale 
Lepida 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA n.8 



 
l’approvazione della partecipazione all’Avviso pubblico Miur AOODGEFID 0020480 DEL 20/07/2021 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
 
 
10. Comunicazione Regolamento di Istituto – punto sulla situazione - 
 
Il Dirigente chiede informazioni in merito alla stesura del Regolamento del Consiglio d’Istituto da parte 
della commissione incaricata. 
La Presidente Fornasari riferisce di non avere avuto comunicazioni da parte della componente genitori 
della commissione, Sig.re Longo e Bonaldo oggi assenti. 
Si stabilisce di definire una deadline con step intermedi e di fornire un aggiornamento nella prossima 
seduta del Consiglio d’istituto. 
 
La Presidente Fornasari chiede informazioni relative al nuovo membro del Consiglio che subentra in 
seguito alle dimissioni della Sig.ra Valeria Salini. Nella prossima seduta è prevista la surroga con il Sig. 
Rossetti Daniele primo dei non eletti. 
 
 
Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19:30. 
 

La Segretaria verbalizzante   Daniela Porro 
                                                                                            

Il Presidente del Consiglio di Istituto Gioia Fornasari  


