
VERBALE n. 3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28/09/2022 

Il giorno 28 settembre 2022 alle ore 18.00 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. Approvazione verbale n. 6 seduta del 15-02-2022; 
2. Approvazione verbali n. 1—2 sedute del 02-09-2022; 
3. Autorizzazione nota MI prot. 72962 del 05/09/2022 e Acquisizione in Bilancio PROG. PON 
13.1.5A-FESRPON-EM-2022-94 dal titolo: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 
- €75.000,00; 
4. Acquisizione in Bilancio PNSD-STEAM Avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi 
e strumenti STEM” - Autorizzazione nota MIUR , prot 71643 del 29/08/2022 - € 16.000,00; 
5. Acquisizione in Bilancio Avviso prot.n. Decreto n. 8 del 14/01/2020- Contributo alle biblioteche 
per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria 2022. Biblioteca “La chiameremo Osvaldo” Cadeo 
Importo attribuito 4.366,09; 
6. ACCORDO DI RETE – Formazione ATA- I.C.CASELETTE (TO); 
7. Concessioni Locali 
8. Organizzazione pre-scuola e mensa; 
9. Elezioni componente genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe per l’a.s. 
2022/2023  
10. Uscite didattiche e viaggi di istruzione 

   
A seguito di regolare convocazione, sono intervenuti i signori: 
 

Cognome e Nome Funzione   

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  Assente 

Fabio Monego Genitore Presente  

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. 
 



In apertura, come previsto dall’art. 14 del Regolamento del Consiglio di Istituto, è intervenuto 
l’intermediario assicurativo della società “ABZ Broker and Consulting S.r.l.” per illustrare 
caratteristiche e condizioni relative alla proposta di polizza assicurativa formulata secondo le esigenze 
dell’Istituto. Dopo ampia trattazione ed esaurite le richieste di chiarimento, il consulente si congeda 
alle ore 19.00. 
 
1. Approvazione verbale n. 6 seduta del 15-02-2022 
 
Il Dirigente chiede l’approvazione del verbale n.6 del 15-02-2022 in seguito alle modifiche alla versione 
originale suggerite dalla componente genitori nel rispetto del contenuto. 

 
DELIBERA n. 1 

 
Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità il verbale n. 6 della seduta del 15-02-2022 in seguito alla 
modifica apportata. 

 
2. Approvazione verbali n. 1—2 sedute del 02-09-2022 
 
La Presidente Sig.ra Fornasari propone un’integrazione al verbale n.2 in merito al dibattito sulla 
difficoltà da parte di alcune famiglie nel reperire le informazioni relative all’avvio dell’anno scolastico 
non essendo in chiara evidenza il calendario scolastico sul sito della scuola. 
Il Dirigente apporta quindi le modifiche suggerite. In seguito alla rilettura del testo inserito come 
segue: “La presidente Sig.ra Fornasari riferisce della difficoltà di alcune famiglie nel reperire le 
informazioni relative all’avvio dell’anno scolastico ed evidenzia che l’inizio ritardato delle attività 
didattiche a tempo pieno disattende le esigenze e le aspettative delle famiglie relative ad un inizio 
delle attività scolastiche che avvenga subito con l’orario completo”. Il DS chiede l’approvazione. 
 

DELIBERA n.2 
 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i verbali n. 1 e n. 2 in seguito ad integrazione relativi alla 
seduta del 30/06/2022.  
 
3. Autorizzazione nota MI prot. 72962 del 05/09/2022 e Acquisizione in Bilancio PROG. PON 13.1.5A-
FESRPON-EM-2022-94 dal titolo: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” - 
€75.000,00 
 
Il Dirigente spiega la consistenza dei fondi e il lavoro di programmazione da compiere entro il 31 
dicembre 2022. Vengono illustrate le diverse componenti dei fondi assegnati all’Istituto che dovranno 
essere rendicontati. Il DS chiede l’approvazione all’acquisizione in bilancio dei fondi relativi al PON 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”, prima azione del PNRR. 

 
DELIBERA n.3 

 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’acquisizione in bilancio dei fondi relativi al PON “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” pari a 75 mila euro. 
 
4. Acquisizione in Bilancio PNSD-STEAM Avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 
strumenti STEM” - Autorizzazione nota MIUR , prot 71643 del 29/08/2022 - € 16.000,00 



La Prof. Bertuzzi illustra brevemente il progetto scientifico “In viaggio con le STEAM” finalizzato 
all’allestimento nel plesso di Cadeo di un moderni spazi e atelier con nuove strumentazioni 
tecnologiche e digitali funzionali allo sviluppo di attività didattiche STEAM. 
Il DS chiede l’approvazione all’acquisizione in bilancio dei fondi relativi all’Avviso pubblico prot. N. 
10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti STEM” pari a 16.000 euro. 
 

DELIBERA n.4 
 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’acquisizione in bilancio dei fondi relativi all’Avviso 
pubblico “Spazi e strumenti STEM” pari a 16.000 euro. 
 
 
5. Acquisizione in Bilancio Avviso prot.n. Decreto n. 8 del 14/01/2020- Contributo alle biblioteche 
per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria 2022. Biblioteca “La chiameremo Osvaldo” Cadeo 
Importo attribuito 4.366,09 
 
Il Dirigente chiede l’acquisizione in bilancio dei fondi assegnati per l’acquisto di libri destinati alle 
biblioteche aperte al pubblico esterno, come risulta la biblioteca territoriale “La chiameremo Osvaldo” 
del plesso di  Cadeo. 
Si sottolinea che i nuovi acquisti serviranno per aggiornare anche la biblioteca “La stanza degli 
aquiloni” alla secondaria di Pontenure. Si chiarisce la possibilità di prestito interbibliotecario.  

 
DELIBERA n.5 

 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’acquisizione in bilancio dei fondi assegnati per l’acquisto 
di libri destinati alle biblioteche aperte al pubblico esterno pari a 4.366,09  euro. 
 
6. ACCORDO DI RETE – Formazione ATA- I.C.CASELETTE (TO) 
 
Il Dirigente spiega brevemente l’iniziativa avanzata dalla scuola capofila piemontese IC Caselette (TO) 
per un accordo di rete finalizzato a mettere in comune risorse per una formazione diretta a DSGA e 
personale ATA. La spesa di adesione è pari a 390 euro annuali, la DSGA esprime l’esigenza formativa.  
 

DELIBERA n.6 
 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’adesione della scuola all’accordo di rete di scopo per la 
formazione del personale ATA.  
 
7. Concessioni Locali 
 
Il Dirigente chiede di deliberare la concessione di locali della scuola ad attività esterne come il pre-
scuola o il doposcuola.  
Il DS ritiene di concedere lo spazio mensa della primaria per l’attività di pre-scuola a Cadeo. 
Il servizio di pre-scuola inizia lunedì 3 ottobre dalle 7,30 prevede l'iscrizione in Comune di 50 euro 
annue solo per alunni della primaria e residenti del Comune. 
L’attività di doposcuola viene svolta presso il centro parrocchiale, ma anche presso la sede centrale 
dell’Istituto.  
Il Ds indica che a Pontenure il servizio di pre scuola si svolge presso lo spazio “Chicchi e baccelli” con 
iscrizioni esaurite per numero massimo raggiunto. 



Il Dirigente sottopone all’approvazione del Consiglio la concessione della mensa di Cadeo dalle 7,30 
fino inizio attività scolastiche, la concessione dell’aula della sede centrale per il doposcuola, la 
concessione di uno spazio alla scuola Primaria di Pontenure per il pre scuola  

DELIBERA n.7 
 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la concessione dei locali della scuola indicati per le attività 
esterne di pre-scuola e doposcuola. 
 
8. Organizzazione pre-scuola e mensa 
Rispondendo alle richieste della componente genitori, il Dirigente comunica che per quanto riguarda 
il Comune di Cadeo il servizio di pre-scuola avrà inizio lunedì 3 ottobre, a partire dalle 7.30. Per 
l’iscrizione al servizio – aperto ai soli residenti nel Comune di Cadeo e destinato agli alunni della 
Primaria – occorre recarsi presso l’Ufficio scuola del Comune. Il costo è di 50,00. 
Anche per quanto riguarda il Comune di Pontenure il servizio avrà inizio lunedì 3 ottobre alle ore 7.30. 
Le iscrizioni si sono concluse ormai da tempo e non risultano esservi al momento altri posti disponibili. 
Per qualsiasi informazione si invita a prendere contatto con l’Ufficio Scuola del Comune di Pontenure. 
Il servizio cucina presso la mensa dei plessi della Primaria e Secondaria di Cadeo dovrebbe avere inizio 
nella seconda settimana di ottobre, a causa di alcuni ritardi tecnici. Fino ad allora il pasto verrà fornito 
regolarmente, ma si tratterà di pasti trasportati e non cucinati in loco. 
 
La Sig.ra Fornasari si rivolge al DS per esprimere l’esigenza emersa alla secondaria di consentire l’uscita 
autonoma di alunni iscritti alla mensa qualora non volessero avvalersi occasionalmente del servizio, 
previa firma del genitore la mattina stessa. 
Il Dirigente ribadisce che la scelta della mensa si inserisce all’interno dell’orario scolastico come attività 
didattica, pertanto si prevede che l’alunno venga prelevato, come nel caso di un'uscita anticipata. 
 
 
9. Elezioni componente genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe per l’a.s. 2022/2023  
 
Il Dirigente fa presente che ancora non ci sono indicazioni in merito. In modo orientativo indica che le 
elezioni si terranno nell’ultima settimana di ottobre.  
 
10. Uscite didattiche e viaggi di istruzione 
 
Il DS sottopone al Consiglio l’intenzione di chiedere supporto alle Agenzie di viaggio per 
l’organizzazione dei viaggi d’istruzione in sicurezza. Motiva la proposta spiegando che l’Agenzia 
avrebbe il compito di svolgere un servizio completo e competente sulla qualità e la sicurezza sgravando 
la Segreteria di oneri e responsabilità, pur mantenendo il rapporto con docenti e l’agenzia. 
La DSGA ribadisce che l’agenzia può fornire il servizio competente di acquisire documenti per la 
sicurezza assumendo le relative responsabilità.  
La Sig. Bonaldo chiede ulteriori chiarimenti. Il DS legge i punti della normativa vigente 
Il Consiglio concorda sull’opportunità di valutare l’incidenza del servizio sui costi dei viaggi. 
 
L’insegnante Vadrucci comunica che sabato 15 ottobre la scuola primaria di Pontenure partecipa 
all’iniziativa “Sport in piazza” organizzata dal Comune, come recupero del ponte del 31 ottobre 2022.  
L’insegnante Vallisa comunica che l’iniziativa sportiva è stata fatta anche a Cadeo all’interno dell’orario 
scolastico. 
 



La Sig.ra Fornasari segnala la difficoltà di molte famiglie nel pagamento con PagoPa. La DSGA 
suggerisce che alla fine del periodo utile per il pagamento la Segreteria potrà stampare il bollettino ai 
genitori che ne faranno richiesta. 
 
Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20.15  
 

La Segretaria verbalizzante 
Daniela Porro 


