
VERBALE n. 4 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 22/12/2021 

1.Il giorno 22 dicembre 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 del verbale precedente 
2. Regolamento lista attesa Scuola Infanzia: Approvazione 
3. Progetti 21/22 
4. PTOF 22/25 : approvazione 
5. Presa in carico inventario beni avuti con raccolta punti  
6. Ricognizione materiale Inventario: carico e scarico dei beni  
7. Radiazioni residui 
8. Gite viaggi d’istruzione a.s.21/22 
9. Informativa sull’andamento organizzativo dell’Istituto     

   
 
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  Assente 

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  Assente 

Emanuela Maria Grazia Provenzani Genitore  Assente 

Daniele Rossetti Genitore  Assente 

Silvia Sarsi  Genitore Presente  

 
Il Dirigente, verificato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta. 
 
1. Approvazione verbale precedente n° 3   
 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale n.3 relativo alla seduta del 30/11/2021.  
 
 
 
 



 
 
2. Regolamento lista attesa Scuola Infanzia: Approvazione 
 
In merito al regolamento della lista di attesa, trasmesso per la revisione nella precedente riunione del 
Consiglio d'Istituto, il Dirigente chiede se ci sono osservazioni o proposte di modifica.     
Non essendoci interventi o suggerimenti il Consiglio all'unanimità  
 

DELIBERA n.1 
l'approvazione del regolamento per le liste di attesa per la scuola d'infanzia.  
 
3. Progetti 21/22 
 
Il Dirigente presenta ai consiglieri i progetti didattici dell'anno scolastico 21-22.  I progetti sono stati 
presentati e approvati in sede di collegio docenti dopo una valutazione della loro congruità con il PTOF.  
Il DS chiede se ci sono osservazioni o richieste di chiarimento. 
La signora Fornasari sottolinea che i progetti sono variegati e osserva che per la primaria le proposte 
elencate sono meno numerose rispetto alla secondaria. L’insegnante Vallisa spiega che la discrepanza 
è dovuta al fatto che molte progettazioni sono inserite nella programmazione di classe e portati avanti 
nei singoli team di classe; nel caso in cui i progetti non sono prevedano collaborazioni esterne, 
interventi di esperti, uscite o costi particolari non vengono presentate in questa modalità e non 
compaiono nell’elenco presentato e sottoposto all’approvazione. 
Il Dirigente chiede l'approvazione dei progetti didattici. 
Il Consiglio d'istituto all'unanimità  

DELIBERA n.2 
l' approvazione dei progetti descritti ( in allegato elenco)  
 
4. PTOF 22/25 : approvazione 
 
Il Dirigente scolastico spiega che il PTOF per il triennio 19-22 può essere aggiornato entro l'inizio della 
data delle iscrizioni e successivamente non può più essere modificato. Anche il PTOF relativo al 
prossimo triennio 22-25 deve essere predisposto prima delle iscrizioni che sono previste dal 04 
gennaio 2022 fino al 28 gennaio.  
Il Dirigente informa che il Collegio docenti ha approvato un aggiornamento relativo al documento al 
PTOF 2021-22 in cui viene esplicitata la riforma sulla valutazione nella scuola primaria e come la scuola 
ha adottato la normativa. 
In merito al triennio 22-25, il PTOF è stato redatto ex novo seguendo un formato più essenziale e snello 
che è stato fornito alle scuole. Il documento fornisce un'istantanea efficace della scuola ed è strumento 
utile per le famiglie al fine di capire le caratteristiche fondanti dell'Istituto. La prof. Bertuzzi e Vallisa 
illustrano nei punti essenziali le 4 parti in cui è suddiviso il nuovo PTOF: contesto, scelte strategiche, 
offerta formativa e organizzazione.  
Il Dirigente ringrazia le Funzioni strumentali area 1 Bertuzzi e Vallisa che si sono occupate della stesura 
del PTOF e sottolinea che è un documento aperto che è ancora possibile aggiornare. 
La consultazione è disponibile sul sito della scuola.  
 
La Presidente Fornasari commenta affermando che la presentazione è chiara ed esauriente; sottolinea 
che dal quadro presentato emerge chiaramente il lavoro capillare e le azioni messe in campo nella 
scuola. Evidenzia la migliore fruibilità di questa nuova presentazione del Piano dell’Offerta formativa. 



La sig. Fornasari suggerisce inoltre che il quadro descritto nel documento potrebbe essere 
accompagnato in modo ancora più efficace da un video o comunque attraverso una modalità 
multimediale che possa arrivare ai genitori in modo diretto e che possa essere approfondita nei suoi 
punti chiave attraverso il documento scritto. 
 
Il Dirigente rende noto che l’Istituto produce da anni materiali diversi a supporto dell'attività 
organizzativo-didattica. La prof. Bertuzzi cita alcuni esempi di documentazione di attività svolte o 
prodotti realizzati dagli alunni e indica che tutto il materiale prodotto è visibile sul sito della scuola.  
 
Si accoglie quindi l’idea di presentare il PTOF attraverso un video o un'infografica che presenti le linee 
fondamentali e gli aspetti peculiari attraverso immagini e parole chiave.  
Il DS sottopone ad approvazione il documento presentato 
Il Consiglio d'Istituto all’unanimità 

DELIBERA n.3 
 
l’ approvazione del PTOF 22-25 
 
5. Presa in carico inventario beni avuti con raccolta punti  
 
Nell’anno 2021 sono stati assunti ad inventario beni acquisiti con la raccolta punti dei progetti a cui la 
nostra  scuola aderisce con ESSELUNGA-CONAD E COOP ALLEANZA . 
Il Consiglio d'istituto all'unanimità  

DELIBERA n.4 
 

la assunzione ad inventario registro patrimoniale anno 2021 dei beni ( vedi allegato )  
 
6. Ricognizione materiale Inventario: carico e scarico dei beni  
 
Il DSGA spiega che con nota m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U.0004083.23-02-2021 e Nota 
MIUR prot. n. 8910 del 2011 e n. 2233 del 2012 entro il 31.03.2022  è previsto il rinnovo inventario. 
Dalla ricognizione fatta sono stati eliminati perché non più utilizzabili n. 124 beni che saranno 
eliminati con verbale in occasione del rinnovo inventariale da parte della Commissione inventariale. 
 
7. Radiazioni residui 
 
Il DSGA legge in dettaglio le quote da riferire ai residui attivi oggetto di radiazione anno 2021 riferiti a 
accertamento n. 20 /2020 del 11/03/2020 MIUR  DI € 7.670,46 E accertamento n.25 del 02/04/2020 
Comune di Pontenure di € 1.800,00  
 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA n.5 
 

la radiazione dal bilancio dei residui attivi elencati. (in allegato)  
 
 
8. Gite viaggi d’istruzione a.s.21/22 
 



Il Dirigente prende in esame la programmazione delle gite e dei viaggi d'istruzione. Sottolinea che i 
mezzi di trasporto utilizzati sono prevalentemente Scuolabus gratuiti e le destinazioni scelte sono sul 
territorio. Il DS chiede quindi la delibera per i viaggi programmati  
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA n.6 
 

l’approvazione del piano gite e viaggi d’istruzione come presentato.( in allegato)  
 
 
9. Informativa sull’andamento organizzativo dell’Istituto  
 
Il Dirigente informa sull'andamento organizzativo dell'Istituto . 
La Sig. Bigoni chiede chiarimenti e indicazioni in merito ad una situazione delicata legata ad uno  
specifico caso segnalato da un genitore rappresentante di una classe scuola primaria di Cadeo e posto 
all’attenzione del Consiglio d’istituto  attraverso una mail indirizzata a tutti i membri del Consiglio. 
 
Il DS rende noto che il caso indicato non attiene al tema della sicurezza, ma al tema della sorveglianza;  
sottolinea che il Consiglio d’istituto non ha competenza in merito. Il Dirigente illustra ampiamente ai 
consiglieri i punti relativi alla questione sorveglianza predisposti per fornire un’eventuale risposta da 
parte del Dirigente. 
La Presidente Fornasari aggiunge, informando i consiglieri, che c’è stato un confronto telefonico con il 
Dirigente in merito alla questione e ai possibili punti di vista. 
Segue un’ampia discussione su come sia corretto gestire la situazione nell’ambito della componente 
genitori e la modalità più opportuna per dare risposta alla questione sollevata. 
  
La Referente di plesso Vallisa riferisce che c’è sempre la massima attenzione e sorveglianza, 
compatibilmente con le piccole autonomie che gli alunni devono acquisire. Sottolinea che è 
fondamentale la collaborazione delle famiglie, senza dare adito a manifestazioni che potrebbero 
prendere la deriva. 
 
Il DS mostra rapidamente i dati relativi alla ricerca sulla comunicazione interna mettendo in evidenza 
che esiste un problema di comunicazione con i genitori, facendo riferimento ai canali informativi 
utilizzati dalle famiglie (sito web, mail e whatsapp). Si raccomanda alla componente genitori di attivare 
un lavoro di rete che riporti alle fonti ufficiali delle informazioni diffuse, in particolare al sito d’istituto 
come luogo primario d’informazione. 
 
In chiusura di riunione il DS informa sulla situazione Internet dei plessi. 
 
Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.30. 
La Segretaria verbalizzante         Il Presidente del C.I. 
Daniela Porro                 Gioia Fornasari  
 


