
VERBALE n. 3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30/11/2021 

1.Il giorno 30 novembre 2021 alle ore 18.00 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. Acquisizione in bilancio Decreto Prot. n° N AOOGABMI . Registro Decreti . R. 0000049.03-03-2021 
Ministero dell’istruzione Criteri, modalità di assegnazione e monitoraggio delle risorse stanziate per 
l’acquisto e la manutenzione di sussidi didattici, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, e l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le istituzioni 
scolastiche che accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 1, comma 962 della 
Legge del 30 dicembre 2020, n. 178. Per euro 41.355,33 
3. Acquisizione in bilancio Decreto Prot. n° AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 
Fondi strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione- Fondo europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR)-REACT EU. Asse V-Priorità d’investimento: 13i - (FESR) “promuove il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia-Azione 13..1.1 “Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Per euro 64.904,79 
4. Costituzione Centro Sportivo Scolastico. Rinnovo 
5. Acquisizione in Bilancio Decreto Prot. n° 0007247 del 10/11/2021 Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Prot. AOODGEFID-0042550 - Fondi 
strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR)-REACT EU. Asse V- Priorità d’investimento: 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia- Azione 13. 1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”- Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione. Per euro 67.122,38. 
6. Variazione di bilancio al 30/11/2021 
7. Concessioni locali al comune di Cadeo per corsi Alfabetizzazione Stranieri 
8. Calendario scolastico 2021-22: chiusure pre- festive ufficio di segreteria (24/12/21 -31/12/21- 
16/04/22) 
9. Iscrizioni infanzia: proposte di revisione dei criteri di accoglimento alunni infanzia 
10. Uscite e viaggi di istruzione a. s. 21/22: Comunicazione 
11. Contributo /assicurazione e diario a. s. 21/22: Comunicazione 
12. Stato di avanzamento del Regolamento di Istituto 
13. Finalità di utilizzo delle risorse art.58 , comma 4 del D.L 73/2021 (Decreto sostegni-bis ) : Piano 
delle esigenze 
14. Relazione sull’attuazione delle rete Life Skills 
 
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 Presente  

Gioia Fornasari Genitore Presente  

Eufrasia Grazia Longo Genitore Presente  

Fabio Monego Genitore  Assente 

Emanuela Maria Grazia Provenzani Genitore Presente  

Daniele Rossetti Genitore Presente  

Silvia Sarsi  Genitore Presente  

 
Il Dirigente, verificato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta. 
 
1. Approvazione verbale precedente n° 2   
 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale n.2 relativo alla seduta del 23/09/2021.  
 
2. Acquisizione in bilancio Decreto Prot. n° N AOOGABMI. Registro Decreti . R. 0000049.03-03-2021 
Ministero dell’istruzione Criteri, modalità di assegnazione e monitoraggio delle risorse stanziate per 
l’acquisto e la manutenzione di sussidi didattici, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, e l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le istituzioni 
scolastiche che accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 1, comma 962 della 
Legge del 30 dicembre 2020, n. 178. Per euro 41.355,33 
 
La DSGA illustra che sono state assegnate risorse a tutte le scuole sede di CTS. L’importo assegnato al 
CTS di Piacenza che fa capo al nostro istituto sarà impiegato come negli anni precedenti per l’acquisto 
di sussidi didattici da dare in comodato d’uso ad alunni con disabilità per la durata del percorso di 
studi. Si fa presente che le richieste sono state molto numerose e sarà fatta una graduatoria sulla base 
della progettazioni delle singole istituzioni. Dal mese di gennaio si procederà con regolare bando 
all'acquisto delle attrezzature. Nella sezione dedicata sul sito dell’istituto sono riportate informazioni 
sui materiali disponibili. 
Il Dirigente chiede di deliberare l’acquisizione in bilancio dell’importo assegnato. 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  
 

DELIBERA n.1 
 
di approvare l'acquisizione in bilancio delle risorse assegnate al CTS sede di Piacenza. 
 
3. Acquisizione in bilancio Decreto Prot. n° AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 
Fondi strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione- Fondo europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR)-REACT EU. Asse V-Priorità d’investimento: 13i - (FESR) “promuove il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e 



preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia-Azione 13..1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”- Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Per euro 64.904,79 
 
La DSGA rende noto che in seguito alla partecipazione al suddetto bando, già deliberata nella 
precedente seduta, l’istituto ha ricevuto l’autorizzazione con assegnazione di fondi pari a euro 
64.904,79 da destinare all’implementazione delle reti cablate e wireless per l’utilizzo di internet a 
scuola.  
Si rende noto che per la realizzazione del progetto sono stati chiesti tre interventi tecnici al fine di 
trovare la soluzione ottimale. Dopo ampia discussione sulle diverse problematiche e le differenti 
situazioni che interessano i vari plessi dell’istituto, il dirigente chiede di deliberare l’acquisizione in 
bilancio dei fondi assegnati. 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  
 

DELIBERA n.2 
 
di approvare l'acquisizione in bilancio delle risorse assegnate per la realizzazione del progetto di 
implementazione delle reti cablate e wireless nei plessi dell’istituto. 
 
4. Costituzione Centro Sportivo Studentesco. Rinnovo 
 
La DSGA fa presente che si ritiene utile il rinnovo della delibera relativa alla Costituzione del Centro 
Sportivo Studentesco approvato ormai alcuni anni fa. Il CSS ha come scopo prioritario, quello di 
orientare gli alunni della secondaria di primo grado, sulla base delle loro attitudini individuali e delle 
loro preferenze, alla pratica motoria attraverso la partecipazione a gare di atletica leggera e di 
orienteering a livello provinciale e regionale. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità 

 DELIBERA n.3 
 

il rinnovo del Centro Sportivo Studentesco per la partecipazione degli alunni della scuola ai giochi 
studenteschi di atletica e orienteering. 
 
5. Acquisizione in Bilancio Decreto Prot. n° 0007247 del 10/11/2021 Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Prot. AOODGEFID-0042550 - Fondi 
strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR)-REACT EU. Asse V- Priorità d’investimento: 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia- Azione 13. 1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”- Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. Per euro 67.122,38. 
 
La DSGA informa che l’Istituto ha ricevuto l’autorizzazione a procedere con l’assegnazione di fondi pari 
a euro 67.122,38 per l’acquisto di attrezzature individuate come monitor touch interattivi per 
rinnovare le dotazioni che verranno destinate ai plessi di Pontenure. Una parte minore dell’importo 
sarà destinata al rinnovo delle attrezzature dell’ufficio di Segreteria.  
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA n.4 



 
di approvare l'acquisizione in bilancio dei fondi assegnati all’Istituto per azione Digital Board. 
 
 
 
 
6. Variazione di bilancio al 30/11/2021 
 
La DSGA dà lettura dell’elenco delle variazioni di bilancio Esercizio finanziario 2021  
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA n.5 
Le variazioni dell’esercizio finanziario 2021  
 
 
11. Contributo /assicurazione e diario a. s. 21/22: Comunicazione 
 
La DSGA informa che verrà fornito un resoconto dettagliato in merito al valore del contributo delle 
famiglie non appena sarà ultimato il monitoraggio che è tuttora in corso. 
Le Sig. Bonaldo e Fornasari suggeriscono di perfezionare la comunicazione su contributo e 
assicurazione da veicolare alle famiglie in quanto sono state evidenziate alcune criticità. 
La prof.Bertuzzi sottolinea che la scelta del diario, già adottato da diversi anni, può essere certamente 
rivalutata, ma occorre considerare che per i suoi contenuti ed allegati è strumento utile a snellire varie 
operazioni (giustificazioni, entrate e uscite anticipate…) oltre che determinare senso di appartenenza. 
La Sig. Provenzani propone di cercare uno sponsor per l’acquisto del diario. 
La Sig. Sarsi sottolinea che il sistema Pago in rete  non è per tutti: suggerisce di fornire un tutorial per 
agevolare l’uso dello strumento che diventerà obbligatorio come sistema di pagamento. 
Segue un’ampia discussione sulla scarsa partecipazione scolastica da parte delle famiglie, sulle possibili 
motivazioni e sulle possibili strategie e strumenti per migliorare il loro coinvolgimento. 
 
Il DS informa in merito allo sportello genitori tenuto dalla Dott.ssa Patrizia De Micheli, luogo di ascolto 
al servizio delle famiglie. 
 
7. Concessioni locali al comune di Cadeo per corsi Alfabetizzazione Stranieri 
 
Si chiede l'autorizzazione al Consiglio d’Istituto a concedere i locali del plesso centrale di Cadeo per 
attivare  corsi di alfabetizzazione per donne straniere nei pomeriggi di mercoledì e venerdì. 
L’iniziativa già attivata negli anni scorsi è a cura del CPIA di Piacenza. Il DS chiede l’approvazione . 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA n. 6 
 

l’approvazione della concessione dei locali del plesso centrale della scuola secondaria di Cadeo ai fini 
del corso di alfabetizzazione per stranieri  
 
8. Calendario scolastico 2021-22: chiusure pre- festive ufficio di segreteria (24/12/21 -31/12/21- 
16/04/22) 
 
Si chiede l’approvazione relativa alle chiusure prefestive della Segreteria nelle giornate del 
24/12/2021, 31/12/2021, 16/04/2022. 



 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA n. 7  
l’approvazione della chiusura prefestiva della Segreteria nelle date sopra indicate. 
 
9. Iscrizioni infanzia: proposte di revisione dei criteri di accoglimento alunni infanzia 
 
In merito al Regolamento per la formazione delle graduatorie alla scuola dell’infanzia, il DS chiede di 
prendere in esame il documento fornito in allegato alla convocazione, per individuare eventuali 
criticità o suggerimenti da riportare nel prossimo Consiglio d’Istituto.  
 
10. Uscite e viaggi di istruzione a. s. 21/22: Comunicazione 
 
Si rimanda l’approvazione al prossimo Consiglio poichè è ancora in corso la raccolta delle richieste di 
uscite didattiche e viaggi d’istruzione presentate dai docenti. 
La DSGA spiega che per l’utilizzo del pullman si valuteranno le situazioni secondo normativa. 
 
12. Stato di avanzamento del Regolamento di Istituto 
 
La Prof.ssa Meneghelli riferisce che è stata inviata la bozza del Regolamento in cui sono stati sviluppati 
i punti fondamentali. Il DS propone di mettere in discussione il documento nella prossima riunione del 
Consiglio d’Istituto. Il Consiglio approva. 
 
13. Finalità di utilizzo delle risorse art.58 , comma 4 del D.L 73/2021 (Decreto sostegni-bis ) : Piano 
delle esigenze 
 
La DSGA legge le finalità di utilizzo delle risorse la cui acquisizione è stata già deliberata in 
 Precedenza e in particolare si fa riferimento all’adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro 
dotazioni allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di 
piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché di interventi di realizzazione , 
adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, 
di sistema di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.  
 
14. Relazione sull’attuazione delle rete Life Skills 
Il DS relaziona in merito alla rete di scuole approvata nella scorsa seduta che ha lo scopo di promuovere 
l’educazione alla salute attraverso le competenze di cittadinanza. In seno a questa rete prende forma 
il progetto “Tempo di life skills” per sviluppare competenze e per coltivare il benessere individuale. 
Entro il 12 dicembre ogni scuola dovrà presentare una scheda di progetto con le attività di educazione 
civica coerenti con il raggiungimento dei traguardi del progetto. 

 
Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20.35. 
 
La Segretaria verbalizzante         Il Presidente del C.I. 
Daniela Porro                 Gioia Fornasari  


