
VERBALE n. 7 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 18/05/2022  

 

il giorno 18/05/2022 alle ore 17:15  in presenza presso la sede centrale  il Consiglio di Istituto per 
discutere il seguente ordine  del giorno :  

1. Approvazione verbale n° 5 del 14/02/2022 
2. Approvazione Verbale n° 6 del 15/02/2022 
3.  Scarico beni inventariali  
4. Assicurazione e contributo a. s. 2022/23 : comunicazione 
5. Conto consuntivo 2021: approvazione 
6. Rilancio laboratori : open day ed eventuale presentazione dei laboratori a settembre  
7. Integrazione uscite didattiche a. s. 2021/22 
8. Comitato Valutazione: Nomina membro docente 
9. Proposta di uscita anticipata ultimo giorno di scuola Secondaria di I Grado  
10. Iniziative messe in campo dalla scuola per famiglie: comunicazione 

 
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  Assente 

Giorgia Bonaldo Genitore Presente  

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 n. 5 del 14/02/2022  
 
Il Consiglio d’Istituto approva il verbale n.5 relativo alla seduta del 14/02/2022. – Delibera n. 1  
 
2. Approvazione verbale n. 6 del 15/02/2022  
 
Il Consiglio di Istituto delibera n.2 di approvare il verbale dopo l’acquisizione delle modifiche da 

apportare alla bozza del verbale. La delibera di approvazione viene rimandata ad altra seduta del 

Consiglio di Istituto 

 

La Docente Berti Marzia interviene con la proposta di integrazione dell’ordine del giorno per richiesta 

di riduzione dell’orario scolastico nell’ultima settimana di giugno e precisamente il 27-28-29-30 



Giugno 2022 alla scuola dell’infanzia di Cadeo e Pontenure . Il giorno 29 Giugno , per Pontenure , è 

già prevista la sospensione delle attività didattiche per Giorno di festività del Santo Patrono. 

Il Consiglio di Istituto delibera n. 3  all’unanimità  

L’integrazione all’0dg : Riduzione orario scolastico 27-28-29-30 Giugno 2022 ( punto 11)  

 

3. Scarico beni inventariali   
 
La Dsga rende noto che, in sede di conto consuntivo, sono state effettuate tutte le operazioni di 
ricognizione e rinnovo degli inventari come previsto dal regolamento di Contabilità.  I beni ritenuti non 
più utilizzabili sono stati oggetto di avviso di vendita ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale 
28 agosto 2018, n. 129. Poiché l’avviso di vendita è andato deserta si procede al discarico dei beni 
non più utilizzabili. In allegato decreto di discarico 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità   
Delibera n. 4 
Il discarico dei beni non più utilizzabili 
 

4. Assicurazione e contributo a. s. 2022/23 : comunicazione 
 
La Dsga rende noto che è stato fatto affidamento ad un nuovo broker assicurativo che si occuperà del 
rinnovo del contratto di assicurazione . Non appena concluso il rinnovo dell’assicurazione degli alunni 
si provvederà a formulare gli eventi su pago in rete . Eventi che verranno comunicati, non appena in 
possesso di tutti gli elementi per la valutazione, nella sedute del Consiglio di Istituto. 
 

5. Conto consuntivo 2021: approvazione 
Viene presentato il conto Consuntivo 2021 , proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del 
14/05/2022;dopo l’esame delle relazione e del verbale di parere favorevole prodotto dai revisori dei 
conti ,Il consiglio di Istituto all’unanimità  
Delibera n. 5  
L’approvazione del Conto Consuntivo 2021  
 
 

6. Rilancio laboratori : open day ed eventuale presentazione dei laboratori a settembre  
 
Vengono illustrate le attività laboratoriali dell’Open day che si svolgerà in presenza   presso le sedi 
della scuola Secondaria d I Grado di Pontenure e Cadeo l’ultimo giorno di scuola. All’open day 
sono invitati i genitori  e le classi quarte e quinte della primaria . Viene evidenziata l’esigenza di 
rilancio e di verifica delle attività laboratoriali e si spera a settembre di potere tornare ad una 
progettualità per classi aperte in verticale, lasciando ai ragazzi la possibilità di scelta delle attività 
laboratoriali. La docente Bertuzzi spiega che a settembre, fino al completamento dell’organico 
docenti, non è possibile prevedere la tipologia di laboratori da proporre. La Presidente Fornasari 
sottolinea che è necessario spiegare il significato e la peculiarità dei laboratori che sono ricchezza 
della scuola..  
 

7. Integrazione uscite didattiche a. s. 2021/22 
Il Consiglio di Istituto delibera n. 6  l’integrazione delle seguenti uscite didattiche: 

• 5^B Primaria Cadeo Orienteering – Parco della Galleana PC il 18/05/2022  

• 5^A 5^C Primaria Cadeo Pogam School Cortemaggiore il  23/05/2022  

• 5^A Primaria Cadeo e 2^A Secondaria di Cadeo Progetto “Life Skills” Piacenza il 25/05/2022 

• Varie classi Secondaria Pontenure Opificio Golinelli – Bologna progetto Girls Better il 
28/05/2022 

 



 
 

8. Comitato Valutazione: Nomina membro docente 
 
Viene confermata, su disponibilità acquisita lo scorso anno dalla docente Vadrucci Paola, la nomina a  
membro docente del Comitato di Valutazione . I Membri del Comitato di Valutazione concorrono alla 
valutazione docenti in anno di prova . 
Il Consiglio di Istituto delibera n. 7 la nomina della docente Vadrucci Paola 
 

9.Proposta di uscita anticipata ultimo giorno di scuola Secondaria di I Grado  
Viene avanzata la proposta di terminare le attività didattiche nell’ultimo giorno di scuola ,sabato 04 
giugno 2022,  alle ore 12.00  per gli alunni della classi della scuola Secondaria di I Grado di Cadeo e 
Pontenure . Il Consiglio di Istituto delibera n. 8 l’uscita anticipata alle ore 12.00 il giorno 04/06/2022 
 

11. L’integrazione all’0dg : Riduzione orario scolastico 27-28-29-30 Giugno 2022 ( punto 11)  

La docente Berti chiede la sospensione delle attività didattiche alla scuola dell’infanzia di Cadeo e 
Pontenure i giorni 27-28-29-30 giugno 2022. Esigenza condivisa tra le docenti della scuola infanzia 
per agevolare le compresenze e ultimare le progettualità. Il Consiglio di Istituto delibera n. 9 la 
sospensione delle lezioni alle ore 13.00 nei giorni 27-28-29-30 giugno 2022 alla scuola dell’infanzia di 
Cadeo e Pontenure  

10 Iniziative messe in campo dalla scuola per famiglie: comunicazione 
Le iniziative messe in campo in questo anno scolastico rivolte ai genitori e a tutta la popolazione sono 
state: 

• Spazio Ascolto, incontri formativi condotti da Patrizia De Micheli e Anna Bradascio, operatrici 
del Centro per le Famiglie di Levante, all’interno dei Piani di Zona per la Salute e il benessere 
sociale 

• Incontri formativi sull’uso delle tecnologie digitali per i genitori condotti dal team digitale di 
Istituto 

• Corso di informatica di base per adulti del territorio  

Ci si pone come obiettivo la ricerca di una linea condivisa  per migliorare la risposta e partecipazione 
delle famiglie. 

Vallisa illustra la seguenti attività  per le quale si chiede di dare diffusione alle famiglie : nell’ambito 
del progetto Famiglia affianca famiglia il 28 maggio 2022 ,in occasione della fiera a Roveleto, 
la Compagnia Pappa e Pero proporrà  uno spettacolo  teatrale e un laboratorio per i  bambini  
dell’ infanzia e primaria . 

 

La seduta è quindi tolta alle ore 19.45  
 
 
 
La Segretaria verbalizzante         Il Presidente del C.I. 
Daniela Porro                 Gioia Fornasari  

 
 

 
 


