
VERBALE n. 2 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 23/09/2021 

Il giorno 23 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. Surroga per dimissione componente 
3. Insediamento sostituto nuovo componente genitore; 
4. Elezione nuovo membro Componente Genitore Giunta Esecutiva ; 
5. Comunicazione Regolamento di Istituto – punto sulla situazione- 
6. Acquisizione bilancio Avviso Miur AOODPR. registro ufficiale . 0000907-2021 
del 24/08/2021 Oggetto Risorse ex art. 58 ,comma 4 , del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla L .23 luglio 2021 ,n. 106 (“c.d. Decreto sostegni- bis) Indicazioni operative per le 
istituzioni scolastiche; 
7. Acquisizione in bilancio Avviso n. DG-BDA /01/09/2021 decreto 550 Ministero della cultura avente 
per oggetto Decreto di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del 
Ministro della cultura n. 191 del 24 maggio 2021 recante ” Riparto di quota parte del Fondo emergenze 
imprese e istituzioni culturali di cui all’ articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, 
destinata al sostegno del libro e dell’ intera filiera dell'editoria libraria “; 
8. Acquisizione in bilancio Avviso n. AOODGPER 0027622 del. 06/09 /2021 avente per oggetto 
Formazione in servizio del personale docente ai finidell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi 
del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020 , n. 178- D M 188 del 21.6.2021; 
9. Viaggio d'istruzione: per la classe terza C della scuola secondaria di primo grado 
di Pontenure per il giorno 21/10/21 in località Spettine (Piacenza); 
10. Partecipazione Avviso Miur n .PI. .AOODGEFID. registro ufficiale. U .0028966 . 06-09.-2021 avente 
per oggetto PON per la scuola “Digital board trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
11. Adesione life skills Accordo di rete 
 
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° 1  (DELIBERA n.1) 

 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale n.1 relativo alla seduta del 2/09/2021.  
 
2. Surroga per dimissione componente 
 
In seguito alle dimissioni di Valeria Salini in data 06/09/2021 in qualità di membro della componente 

genitori del Consiglio d’Istituto subentra in sostituzione il sig. Daniele Rossetti, primo dei non eletti 

alle elezioni per rinnovo del consiglio di Istituto triennio 2020/21 – 2021/22 – 2022/2023 

 
3. Insediamento sostituto nuovo componente genitore; 
 
Il Sig. Daniele Rossetti diventa membro effettivo del Consiglio d’Istituto ed entra a far parte della 
componente genitori a surroga della Sig. Valeria Salini. 
I consiglieri prendono atto. 
 
4. Elezione nuovo membro Componente Genitore Giunta Esecutiva ; (DELIBERA n.2) 
 
Si rende necessaria l’elezione di un nuovo membro della Giunta Esecutiva di cui faceva parte la Sig. 
Valeria Salini nella componente genitori. La Sig. Bonaldo sottolinea l’importanza che siano presenti 
rappresentanti di entrambi i comuni. La Sig. Stella Bigoni esprime la sua candidatura volontaria. 
Si procede alla votazione in forma palese.  
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità (17 voti favorevoli)  
 

NOMINA 
la Sig.ra Bigoni Stella quale Membro della Giunta Esecutiva - Componente genitori, in sostituzione della 
Sig. Salini Valeria. 
 
5. Comunicazione Regolamento di Istituto – punto sulla situazione- 
 
Il DS chiede un aggiornamento in merito. La presidente Fornasari illustra gli obiettivi e le finalità da 
perseguire nella stesura del documento facendo presente che è già avvenuto uno scambio interno di 
opinioni da cui sono emerse importanti tematiche. 
Si valuta una deadline entro il mese di febbraio e l’opportunità di definire in tempi brevi un incontro 
possibilmente in presenza per sviluppare il lavoro e valutare un format adeguato. Nella prossima 
seduta verranno sottoposti all’attenzione del Consiglio d’Istituto i punti principali. 
 
6. Acquisizione bilancio Avviso Miur AOODPR. registro ufficiale . 0000907-2021 
del 24/08/2021 Oggetto Risorse ex art. 58 ,comma 4 , del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla L .23 luglio 2021 ,n. 106 (“c.d. Decreto sostegni- bis) Indicazioni operative per le 
istituzioni scolastiche; 
 



Il DSGA illustra la Nota MIUR 24/08/2021 e con Dispositivo Prot. 5660/4.1.b del 20/09/2021 di 
acquisizione in bilancio si chiede l’approvazione di acquisizione in bilancio 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA n.3 
 
di approvare l'acquisizione in bilancio Risorse ex art. 58 ,comma 4 , del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla L .23 luglio 2021 ,n. 106 (“c.d. Decreto sostegni- bis) Indicazioni 
operative per le istituzioni scolastiche ( in allegato al presente verbale ) ; 
 
 
7. Acquisizione in bilancio Avviso n. DG-BDA /01/09/2021 decreto 550 Ministero della cultura avente 
per oggetto Decreto di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del 
Ministro della cultura n. 191 del 24 maggio 2021 recante” Riparto di quota parte del Fondo 
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 
2020, destinata al sostegno del libro e dell’ intera filiera dell’ editoria libraria “; 
 
Il DSGA illustra il progetto precisando che la nostra scuola ha aderito a questa iniziativa anche 
 nell’a.s. precedente  
 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA n.4 
 
di approvare l'acquisizione in bilancio del progetto (in allegato al presente verbale ); 
 
 
 
8. Acquisizione in bilancio Avviso n. AOODGPER 0027622 del. 06/09 /2021 avente per oggetto 
Formazione in servizio del personale docente ai fini 
dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 
30 dicembre 2020 , n. 178- D M 188 del 21.6.2021; 
 
Il DSGA illustra il percorso di formazione  
 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA n.5 
 
di approvare l'acquisizione in bilancio del progetto (in allegato al presente verbale ) ; 
 
 
9. Viaggio d'istruzione: per la classe terza C della scuola secondaria di primo grado 
di Pontenure per il giorno 21/10/21 in località Spettine (Piacenza);  
 
Si rende noto che il viaggio d’istruzione per la classe 3C della secondaria di Pontenure in località 
Spettine è stato spostato in data 21/10/2021. Il progetto, con finalità di accoglienza, prevede la 
partecipazione di 24 alunni e due docenti con servizio di trasporto a carico dei partecipanti non 
essendo ancora possibile l’utilizzo dello scuolabus da convenzione del Comune. 
Il DS chiede al Consiglio d'istituto l'approvazione del suddetto viaggio. 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  



DELIBERA n.6 
 

l’approvazione del viaggio d’istruzione a Spettine per la classe 3C della Secondaria di Pontenure 
  
 
10. Partecipazione Avviso Miur n .PI. .AOODGEFID. registro ufficiale. U .0028966 . 06-09.-2021 
avente per oggetto PON per la scuola “Digital board trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”; 
 
Il DSGA presenta l’Avviso pubblico finalizzato alla dotazione di attrezzature, monitor digitali touch 
screen della dimensione minima di 65’ che prevede anche una quota riservata alla Segreteria. 
Si informa in merito all’inoltro della candidatura per la partecipazione al suddetto PON: il 
finanziamento sarà destinato al rinnovo delle attrezzature nel plesso di Pontenure 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  
 

DELIBERA n.7 
La partecipazione al Avviso Miur n .PI. .AOODGEFID. registro ufficiale. U .0028966 . 06-09.-2021 
avente per oggetto PON per la scuola “Digital board trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”; 
 

 
 
11. Adesione life skills Accordo di rete 
 
Il DS introduce e illustra l'Accordo di rete di scopo che vede come scuola capofila il Liceo Respighi. 
La rete vede come protagonisti tutte le scuole statali del I e II ciclo di Piacenza, l’Ausl e l’Ufficio IX 
Ambito territoriale di PR e PC e nasce come ricaduta del Progetto di rete “Tempo di life skills” iniziato 
lo scorso anno con una formazione provinciale all’educazione civica. La finalità è quella di promuovere 
un aumento del livello di benessere e di salute della comunità scolastica per concretizzare i percorsi 
formativi in tema di promozione della salute, delle competenze trasversali e dell'Ed. civica. Il collegio 
docenti individua un gruppo di lavoro trasversale alle diverse componenti della comunità scolastica 
per promuovere le linee assunte dalla rete e dalla scuola e promuovere modifiche dell'ambiente 
scolastico che agevolino scelte salutari e per curare le connessioni con il territorio.  
Il DS chiede l’approvazione dell’accordo di rete di scopo “Life skills” 
 
Il Consiglio di Istituto all'unanimità 

DELIBERA n.8 
 
l’approvazione dell’accordo di rete di scopo “Life skills”. 
 
Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18.15. 
 

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


