
VERBALE n. 2 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 02/09/2022 

Il giorno 02 settembre 2022 alle ore 18.10 si è riunito in presenza presso la nuova sede della scuola 

Secondaria di Cadeo il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Insediamento nuovo Componente Genitore 
2. Approvazione verbale n. 6 seduta del 15-02-2022 
3. Approvazione verbale n° 8 del 30/06/2022 
4. Assicurazione e contributo a. s. 2022/23 
5. Inizio attività didattiche 2022/23 
6. Elezioni 25 settembre 2022: Funzionamento plessi scolastici 

   
A seguito di regolare convocazione, sono intervenuti i signori: 
 

Cognome e Nome Funzione Presente  

Leonardo Mucaria Dirigente scolastico Presente  

Mariapia Crovini DSGA  Assente  

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  Assente 

Anna Veneziano Broccia Personale ATA  Presente  

Maria Stella Bigoni Genitore  Assente  

Giorgia Bonaldo Genitore  Assente 

Gioia Fornasari Genitore Presente  

Eufrasia Grazia Longo Genitore Presente  

Fabio Monego Genitore  Assente 

Emanuela Maria Grazia Provenzani Genitore Presente  

Pamela Rossi Genitore Presente  

Silvia Sarsi  Genitore Presente  

 
Il Dirigente, verificato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta. 
 
1. Insediamento nuovo Componente Genitore   
In seguito alle dimissioni del sig. Daniele Rossetti in qualità di membro della componente genitori 
subentra , per effetto di surroga , al Consiglio d’ Istituto la Sig.ra Pamela Rossi. 
I consiglieri prendono atto. 
 
2. Approvazione verbale n. 6 seduta del 15-02-2022 
Il Dirigente propone di rimandare l’approvazione del verbale n.6 del 15-02-2022 alla prossima seduta 
del Consiglio d’Istituto, dopo che tutti i componenti hanno preso visione del documento, in seguito 
alle modifiche apportate.  
 
 
 



3. Approvazione verbale n° 8 del 30/06/2022 
Non essendoci proposte di modifica il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale n.8 relativo 
alla seduta del 30/06/2022.  

DELIBERA n.1 
 
Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità il verbale n.8 del 30/06/2022 
 
4. Assicurazione e contributo a. s. 2022/23 
 
Il Dirigente ricorda le problematiche riscontrate e ribadisce l’opportunità di individuare una compagnia 
assicurativa attenta alle esigenze dell’istituto. Viene quindi indicata la nuova proposta avanzata dal 
broker per la nostra scuola: a fronte di un aumento del premio assicurativo a 11 euro corrisponde un 
aumento dei massimali e una copertura, anche se non totale, degli strumenti digitali in possesso degli 
studenti. 
 
La sig.ra Provenzani interviene sottolineando che la quota assicurativa appare piuttosto alta rispetto 
ad altre da lei conosciute e informa in merito ad una compagnia più vantaggiosa di quella individuata 
(UnipolSai) di cui fornirà il link al Dirigente perché venga presa in considerazione e si valuti questa 
opportunità. 
Il Dirigente si riserva di esaminare la proposta suggerita, ma evidenza la necessità di deliberare 
l’assicurazione scolastica nella seduta odierna. 
Il DS comunica inoltre che resterà invariata la quota richiesta alle famiglie, composta da assicurazione 
(obbligatoria) e contributo volontario, per un totale 30 euro per alunno. Per maggiore chiarezza il 
Dirigente legge la circolare rivolta alle famiglie con le quote indicative consigliate:  

- per la scuola primaria 11 euro di assicurazione e 19 euro di contributo volontario;  
- per la scuola secondaria si aggiunge alla quota suggerita il costo del diario.  

Si sottolinea che da quest’anno è obbligatorio un versamento unico col sistema PagoPa e un 
pagamento distinto per ciascun figlio. 
Il DS chiede che venga approvata l’assicurazione e le quote suggerite come contributo scolastico 

 
DELIBERA n.2 

 
Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità l’assicurazione e il contributo volontario suggerito alle 
famiglie. 
 
5. Inizio attività didattiche 2022/23 
 
Il DS comunica le informazioni relative all’inizio delle attività didattiche per ciascun plesso. 
 
Scuola dell’infanzia “Peter Pan” Pontenure 
- Da giovedì 15 settembre 2022 a venerdì 16 settembre 2022 solo orario antimeridiano dalle ore 8.00 
alle ore 12.00 senza servizio mensa. 
- Da lunedì 19 settembre 2022 a venerdì 23 settembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con servizio 
mensa (per gli alunni di 4 e 5 anni). 
- Lunedì 26 settembre sospensione attività per elezioni 
- Da martedì 27 settembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con servizio mensa per gli alunni di 4 e 5 
anni. 
Scuola primaria Anguissola Pontenure 



- Da giovedì 15 settembre 2022 a venerdì 23 settembre 2022 solo orario antimeridiano dalle ore 
8.15/8.20 alle ore 12.15/12.20 senza servizio mensa. 
- Da lunedì 26 settembre 2022 dalle ore 8.15/8.20 alle ore 16.15/16.20 con servizio mensa. 
Scuola secondaria di I grado “Petrarca” Pontenure 
- Da giovedì 15 settembre 2022 a venerdì 23 settembre 2022 solo orario antimeridiano dalle ore 8.00 
alle ore 13.00. 
- Sabato 24 settembre 2022 e lunedì 26 settembre sospensioni per elezioni 
- Dal martedì 27 settembre 2022 inizio attività pomeridiane, il martedì e il giovedì dalle ore 08.00 alle 
ore 15.50 con servizio mensa. 
 
Scuola dell’infanzia “Barbattini” Cadeo 
- Da giovedì 15 settembre 2022 a venerdì 16 settembre 2022 solo orario antimeridiano dalle ore 8.00 
alle ore 12.00 senza servizio mensa. 
- Da lunedì 19 settembre 2022 a venerdì 23 settembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con servizio 
mensa per gli alunni di 4 e 5 anni. 
- Da lunedì 26 settembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con servizio mensa. 
 
Scuola primaria “Uttini” Cadeo 
- Da giovedì 15 settembre 2022 a venerdì 23 settembre 2022 solo orario antimeridiano dalle ore 
8.15/8.20 alle ore 12.15/12.20 senza servizio mensa. 
- Da lunedì 26 settembre 2022 dalle ore 8.15/8.20 alle ore 16.15/16.20 con servizio mensa. 
 
Scuola secondaria I grado “Amaldi” Cadeo 
- Da giovedì 15 settembre 2022 a sabato 24 settembre 2022 solo orario antimeridiano dalle ore 8.00 
alle ore 13.00. 
- Dal 26 settembre 2022 inizio attività pomeridiane, il martedì e il giovedì dalle ore 08.00 alle ore 15.50 
con servizio mensa. 
 
Il Dirigente illustra la situazione dell’organico d’Istituto che si presenta abbastanza completo per la 
primaria, mentre alla secondaria restano alcuni posti vacanti; l’istituto procederà subito con 
l’assegnazione delle supplenze. Il DS fa notare che la situazione risulta migliore dell’anno scorso e  si 
presenta equilibrata nei due plessi. Sul sostegno segnala alcune problematiche.  
 
La Sig.ra Fornasari interviene per evidenziare che l’inizio delle attività didattiche disattende le 
aspettative delle famiglie che hanno l’esigenza che la scuola inizi da subito con l’orario pieno.  
Ribadisce l’importanza di un processo comunicativo chiaro e trasparente da parte della scuola per 
fornire alle famiglie le informazioni corrette e le motivazioni che stanno alla base di determinate scelte. 
Il Dirigente sottolinea che la discordanza fra l’inizio della scuola e l’inizio del tempo pieno non è dovuta 
alla cattiva volontà dei docenti, ma a precise esigenze organizzative e didattiche. 
 
Si discute su alcuni strumenti possibili per implementare le modalità comunicative con le famiglie: la 
sig. Longo propone di caricare gli avvisi per le famiglie nella bacheca del Registro Spaggiari visionabile 
attraverso l’app, la Presidente Fornasari suggerisce di attivare la newsletter dal sito istituzionale per 
ricevere via mail le comunicazioni rivolte alle famiglie. Si valuteranno le soluzioni possibili. 
Il DS conclude l’ampia discussione rassicurando che l’istituto darà maggiore evidenziazione ad avvisi 
diretti alle famiglie. 
 



La Sig. Longo esprime la necessità di attivare progetti ed attività specifiche rivolti ai ragazzi e alle 
famiglie per trattare problematiche legate a bullismo, disturbi alimentari e comportamenti 
autolesionistici a fronte di aumento esponenziale dei casi riscontrati. 
Il DS fa presente che l’esigenza di affrontare queste tematiche è emersa già nella riunione di Staff, alla 
presenza degli psicologi Iengo e Finetti che si sono resi disponibili ad attivare percorsi mirati. 
Il Dirigente esaminerà inoltre eventuali proposte che potranno pervenire dall’esterno della scuola. 
 
6. Elezioni 25 settembre 2022: Funzionamento plessi scolastici 
 
Il Dirigente rende noto che in occasione delle elezioni del 25 settembre, nel comune di Cadeo i seggi 
verranno stabiliti in sei aule del nuovo plesso scolastico (3 aule delle classi quinte e tre aule delle classi 
1^ media). Sottolinea che sarà mantenuta l’attività scolastica regolare in quanto le classi si 
sposteranno per le attività didattiche nelle aule della sede centrale. 
 
Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle 19.40 
 
La Segretaria verbalizzante                                                         
Daniela Porro  
 
 
Il  Presidente del Consiglio di Istituto 
Gioia Fornasari  


