
VERBALE n. 4 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 07/11/2022 

Il giorno 07 novembre 2022 alle ore 18.00 si è riunito on line sulla piattaforma Meet per discutere 

i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Gite e Viaggi d’istruzione 
2. Scuola Infanzia regolamento: riflessioni per eventuali modifiche 
3. Componenti studenteschi Sportivi: delibera di partecipazione 
4. Gestione utilizzo IPad e libri di testo nella Secondaria. Questioni organizzative 

   
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  Assente 

Paola Vadrucci Docente Presente  

Maria  Giuseppina Vallisa Docente  Assente 

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 Presente  

Emanuela Maria Grazia Provenzani Genitore  Assente 

Pamela Rossi Genitore Presente  

Silvia Sarsi  Genitore Presente  

 
Il Dirigente, verificato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta. 
 
1. Gite e Viaggi d’istruzione 
 
Si chiede al Consiglio d’Istituto l'autorizzazione per l’uscita didattica programmata per giovedì 10 
novembre dalla classe 2C della secondaria di Pontenure presso Bosco di Fornace Vecchia nel comune 
di Podenzano. L'uscita di carattere ambientale si svolgerà in mattinata dalle 8.00 alle 13.00 con 
accompagnatori Proff. Bruzzi, DelMatti, Traversi. 
 

DELIBERA n.1 
 

Il Consiglio d’Istituto approva all'unanimità l’uscita didattica della classe 2C della secondaria di 
Pontenure presso Bosco di Fornace Vecchia. 
 



 
2. Scuola Infanzia regolamento: riflessioni per eventuali modifiche 
 

Si propone una riflessione condivisa in merito ad eventuali modifiche da inserire all’interno del 
regolamento scuola dell'Infanzia, in particolare riguardo ai criteri di formazione della lista di attesa, 
nei casi in cui chi si iscrive non sia residente. 
La DSGA illustra le criticità emerse spiegando che a Pontenure si forma la lista d’attesa, mentre a 

Roveleto il problema non si presenta perché con una sezione in più si riesce da accogliere tutti gli 

iscritti; si fa presente che se non si accettano i non residenti si rischia di perdere una sezione. In diversi 

casi alcuni bambini di Pontenure, per entrare alla scuola d’infanzia, si iscrivono  a Cadeo e l’anno 

successivo chiedono il passaggio interno. Questo tipo di trasferimento interno non è regolamentato. 

Si discute facendo riferimento agli organici e alle capacità dei due plessi. 

L’insegnante Berti interviene proponendo graduatorie differenti per gli alunni interni all’istituto e per  

i bambini esterni provenienti da altri comuni. La Sig.ra Longo propone posti riservati per i passaggi 

interni. Al termine del confronto il Dirigente invita alla lettura del regolamento in oggetto per giungere 

ad una eventuale modifica condivisa. 

 
3. Componenti studenteschi Sportivi: delibera di partecipazione 
 
Il Dirigente chiede una delibera per la partecipazione ai campionati sportivi studenteschi che 
coinvolgono la scuola secondaria in diverse fasi, sottolineando che per l’adesione la scadenza  del 21 
novembre è vicina. Si fa presente che la delibera è fondamentale per la copertura assicurativa.  
 

DELIBERA n.2 
 

Il Consiglio d’Istituto approva all'unanimità la partecipazione ai campionati sportivi studenteschi che 
coinvolgono la scuola secondaria per l’anno scolastico 2022/23  
 
4. Gestione utilizzo IPad e libri di testo nella Secondaria. Questioni organizzative 
 
La Sig. Bigoni pone all’attenzione del Consiglio la questione emersa sul peso zaino che risulta molto 

carico in alcuni giorni scolastici, come segnalato da alcuni genitori. 

Chiede quindi una soluzione condivisa e una modalità organizzativa utile ad alleviare il problema. 

La Prof. Porro interviene sottolineando che non è possibile trovare una soluzione comune valida per 

ogni classe, in quanto ogni singolo docente ha esigenze didattiche diverse, così come ogni alunno ha 

diversi stili di apprendimento. È sicuramente fondamentale affrontare il problema in modo mirato nei 

singoli Consigli di classe presentando la problematica ai docenti per trovare soluzioni adatte e 

funzionali nel rispetto delle esigenze di tutti.  

Il Sig. Monego chiede che possano essere utilizzati i libri digitali in sostituzione di quelli cartacei quando 

possibile. 

Viene proposta anche una soluzione organizzativa che preveda l’uso di armadietti, presenti nella 

scuola di Cadeo ma non a Pontenure.  

Il Dirigente ribadisce che la questione ricade nell’ambito didattico ed è corretto che sia trattata nella 

sede del Consiglio di classe, sottolineando la libertà organizzativa, la libertà didattica del docente e 

quella dello studente nel rispetto delle indicazioni fornite. Il Dirigente inserirà una comunicazione in 

merito nel prossimo Collegio docenti. 



Si decide di prendere atto della questione e di discutere  in sedi più appropriate.  

Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle 18.50 
 

La Segretaria verbalizzante 
Daniela Porro 


