
VERBALE n. 5 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29/11/2022 

Il giorno 29 novembre 2022 alle ore 18.05 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 verbali sedute del 28 settembre 2022 e del 7 novembre 2022 

2. Dimissioni Segretario Verbalizzante Docente Daniela Porro. Elezione segretario verbalizzante 

3. Gite e Viaggi d’istruzione mese di dicembre 2022. 

4. Delibera di innalzamento della soglia di affidamento diretto relativamente ai lavori alle forniture 

e ai servizi dell’Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”  

REGISTRO UFFICIALE . U . 0038007 . 27-05-2022 Asse V- Priorità d’investimento: 13i - 

(FESR) “Promuovere il   superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia - Azione 1.3.1.5 - “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

5. Adesione progetto regionale “SCUOLA ATTIVA KIDS per l’Emilia-Romagna inclusiva” di cui 

alle note MI AOODGSIP 26 settembre 2022, prot. n. 3056, e USR-ER 4 novembre 2022, prot. n. 

28286, a.s. 2022-2023, 

6. Proroga termini predisposizione Programma Annuale 2023: Nota Miur prot. n. 0051887 del 10-

11-2022 

7. Radiazioni Residui Attivi 

8. Radiazioni Residui Passivi 

9. Variazioni di bilancio 

10. Chiusura uffici per sospensione attività didattiche nei giorni 24 e 31 Dicembre 2022; 7 gennaio 

2023; 8 aprile 2023 prefestivo vacanze pasquali; tutti i sabati del mese di luglio ed agosto 2023. 

11. Recupero della giornata del 31/10/2022 (sospensione attività didattica ) per la Scuola Primaria di 

Cadeo il giorno 03/12/2022; 

12. Accordo di rete “CENTO MONDI “ per la diffusione e condivisione delle buone pratiche legate 

alle attività  di didattica attiva ; 

13. Calendarizzazione degli incontri per l’iscrizione alunni alle classi a.s.2023/2024; 

14. Informativa sull’organizzazione del tempo scuola; 

15. Regolamento di Istituto: gestione degli studenti nella classe 

   

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  Assente 

Marzia Berti Docente Presente  

Romina Bertuzzi Docente Presente  

Sara Meneghelli Docente  Assente 

Daniela Porro Docente Presente  

Ilaria Pozzoli Docente  Assente 

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 Presente  

Pamela Rossi Genitore Presente  

Silvia Sarsi Genitore Presente  

 

Il Dirigente, verificato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta. 

 

1. Dimissioni Segretario Verbalizzante Docente Daniela Porro. Elezione segretario verbalizzante 

Il Dirigente in apertura, comunica di aver ricevuto le dimissioni della prof.ssa Porro Daniela in qualità 

di segretario verbalizzante, per motivi personali, e la ringrazia per il lavoro svolto. Ricorda ai membri 

del Consiglio la normativa relativa all'individuazione del segretario (T.U. D. L.gs 297/1994) e quanto 

previsto dal Regolamento del Consiglio di Istituto art. 6, c. 1. La designazione del Segretario del 

Consiglio è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi può, tenuto conto della 

periodicità delle sedute e della gravosità o meno dell'incarico, designare il Segretario per l'intera durata 

del Consiglio, per periodi più brevi, o per ogni singola seduta. Verificata la disponibilità della Sig.ra 

Veneziano Broccia Anna, membro della componente del personale ATA, che accetta l'incarico, viene 

nominata all’unanimità segretario verbalizzante a far data dal 29/11/2022. 

2. Approvazione verbale n. 3 seduta del 28 settembre 2022 e verbale n. 4 del 7 novembre 2022 

Non essendoci proposte di modifica il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale n. 3 relativo 

alla seduta del 28 settembre 2022 e il verbale n. 4 relativo alla seduta del 7 novembre 2022. 

Delibera n. 1 

Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità il verbale n. 3 del 28 settembre 2022. 

Delibera n. 2 

Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità il verbale n. 4 del 7 novembre 2022. 

3. Gite e Viaggi d’istruzione mese di dicembre 2022. 

Il Dirigente chiede al Consiglio d’Istituto l'autorizzazione per n. 5 uscite didattiche programmate per 

il mese di dicembre, ed elenca le varie classi della scuola primaria e secondaria di primo grado del 

plesso di Pontenure coinvolte nei progetti: 

n. Data classe orario Destinazione Mezzo di trasporto 

1 05/12/22 2^C Sec. I° 

Pontenure 

8,30-12,30 Laboratorio “Animali fantastici e 

dove trovarli” Duomo e San Savino 

(PC) 

Pullman di linea 

2 07/12/22 Varie classi 

Secondaria 

Pontenure 

8,30- 12,15 Corsa Campestre  - Campo 

Sportivo Dordoni (PC) 

Scuolabus gratuito 



3 14/12/22 1^A 

primaria di 

Pontenure 

8,30- 12,15 “Concerto di Natale”  Al 

Conservatorio Nicolini di (PC) 

Pullman di linea 

4 15/12/22 2^A Sec. I° 

Pontenure 

8,30-12,30 Laboratorio “Animali fantastici e 

dove trovarli” Duomo e San Savino 

(PC) 

Scuolabus  o pullman di 

linea 

5 Da 

definire 

3^ C Sec. 

Pontenure 

Da definire Mostra “Da Warhol a Banksy” - 

Fiorenzuoa d'Arda Palazzo 

Bertamini Lucca 

Pullman di linea 

 

Delibera n. 3 

Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità le 5 uscite didattiche in programma per il mese di dicembre 

2022. 

 

4. Delibera di innalzamento della soglia di affidamento diretto relativamente ai lavori alle 

forniture e ai servizi dell’Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” REGISTRO UFFICIALE . U . 0038007 . 27-05-2022 Asse V- Priorità 

d’investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il   superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia - Azione 1.3.1.5 - “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” 

Il Dirigente illustra la possibilità di innalzare la soglia di affidamento diretto relativamente alle forniture 

e ai servizi di cui all’Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

REGISTRO UFFICIALE U 0038007 27-05-2022 Asse V- Priorità d’investimento: 13i - (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 

1.3.1.5 - “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

Il Dirigente illustra le normative di riferimento come di seguito riportate: 

-Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “codice appalti” 

-Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento sulla gestione Amministrativo Contabile delle 

Istituzioni Scolastiche” 

-art. 45, c. 2, lett. a del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce al Consiglio d’istituto il potere 

di determinare i limiti ed i criteri per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell’attività 

negoziale relativa all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 10.000,00, 

secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

-art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) il 

quale è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 

soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto 

alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui contratti sotto 

soglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali disposizioni sono state 

rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77. 

- D.L. 77/2021, applicabile dal 01/06/2021 (fa riferimento la data della determina a contrarre o altro 

atto equivalente di avvio del procedimento). In particolare, l’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in 

deroga all’art. 36 del D. Lgs 50/2016, c 2, nonché all’art. 157 del D. Lgs 50/2016, .c 2, si applicano le 

procedure di affidamento di cui ai cc. 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente 



di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023. Fino a tale data le procedure di 

affidamento diretto per lavori sono consentite fino a 150.000 euro e per servizi e forniture fino a 

139.000 euro. 

Delibera n. 4 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’innalzamento del limite di affidamento diretto per gli 

acquisti relativi a servizi, lavori e forniture per l’avviso di cui sopra alla soglia di 75.000 euro, al fine 

di consentire un più efficace ed efficiente svolgimento delle attività di contrattazione fatti salvi i 

principi di economicità, efficacia, trasparenza, efficienza nelle procedure di acquisizione, e autorizza il 

Dirigente a predisporre tutti i provvedimenti e le procedure conseguenti. 

5. Adesione progetto regionale “SCUOLA ATTIVA KIDS per l’Emilia-Romagna inclusiva” 

di cui alle note MI AOODGSIP 26 settembre 2022, prot. n. 3056, e USR-ER 4 novembre 2022, 

prot. n. 28286, a.s. 2022-2023. 

La maestra Vadrucci espone al Consiglio i contenuti didattici del progetto regionale. Fa presente 

l’attuale problema della mancata individuazione della figura del tutor da assegnare alla nostra scuola. 

Rendiconta anche i contenuti dell’incontro a livello provinciale avvenuto sabato 26 novembre presso 

l’USP di Piacenza proprio allo scopo di individuare tali figure, risoltosi in un nulla di fatto per una 

parte consistente delle scuole partecipanti, tra cui la nostra. 

Delibera n. 5 

Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità l'adesione progetto regionale “SCUOLA ATTIVA KIDS 

per l’Emilia-Romagna inclusiva”. 

6.  Proroga termini predisposizione Programma Annuale 2023: Nota Miur prot. n. 0051887 

del 10-11-2022 

Il Dirigente espone al Consiglio i contenuti della Nota ministeriale 51887 del 10 novembre, con la quale 

vengono prorogate le scadenze per la predisposizione del PA. In particolare informa il Consiglio 

relativamente al termine ultimo per l’approvazione del suddetto programma, individuato dal Ministero 

nel 15 febbraio 2023. 

7.  Radiazioni Residui Attivi 

Il Consiglio di Istituto prende atto della comunicazione del Dirigente scolastico di illustrazione della 

proposta di radiazione dei residui attivi. 

Delibera n. 6 

Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità la radiazione dei residui attivi (vedi dettaglio  allegato). 

8.  Radiazioni Residui Passivi 

Il Dirigente illustra l’unica radiazione di residui passivi che viene posta a bilancio.  

Delibera n. 7 

Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità la radiazione del residuo passivo per un importo di € 25,25 

(vedi dettaglio allegato). 

9.  Variazioni di bilancio 

Il Dirigente dà lettura delle variazioni di bilancio attive e passive intervenute nel periodo compreso fra 

il 1° luglio e il 29 novembre 2022, rendendo ragione di ognuna di esse (vedi elenco allegato). 

Delibera n. 8 



Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità le variazioni di bilancio. 

10.  Chiusura uffici per sospensione attività didattiche nei giorni 24 e 31 Dicembre 2022; 7 

Gennaio 2023; 8 aprile 2023 prefestivo vacanze pasquali; tutti i sabati del mese di luglio ed agosto 

2023. 

Il Dirigente chiede al Consiglio l’approvazione della programmazione della chiusura degli uffici di 

segreteria nei giorni prefestivi. Le date proposte sono il 24 e 31 dicembre 2022, il 7 gennaio 2023, l’8 

aprile 2023 e tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto 2023. Resta inteso che, nel caso in cui il 7 gennaio 

fosse una data compresa nel periodo in cui sono aperte le iscrizioni all’a.s. 2023-24, la scuola si impegna 

a garantire l’apertura dell’ufficio didattica per offrire consulenza a chiunque lo richiedesse. 

Delibera n. 9 

Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità. 

11. Recupero della giornata del 31 ottobre 2022 (sospensione attività didattica ) per la Scuola 

Primaria di Cadeo il giorno 3 dicembre 2022 

Il Dirigente sottopone al Consiglio la decisione riguardo al recupero delle attività didattiche non 

effettuate in data 31 ottobre, per quanto concerne la Scuola Primaria di Cadeo. La proposta è che tale 

recupero avvenga sabato 3 dicembre p.v., e consista in attività finalizzate alla preparazione del 

mercatino di Natale del 16 dicembre. Tali attività vedranno impegnate tutte le docenti e tutti gli alunni 

del plesso della Primaria di Cadeo per l’intera mattinata. 

Delibera n. 10 

Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità il recupero della giornata del 31 ottobre 2022 (sospensione 

attività didattica ) per la Scuola Primaria di Cadeo il giorno 3 dicembre 2022. 

 

12. Accordo di rete “CENTO MONDI “ per la diffusione e condivisione delle buone pratiche 

legate alle attività  di didattica attiva; 

 Il Dirigente sottopone all’approvazione del Consiglio l’adesione dell’Istituto alla rete di scuole Cento 

Mo(n)di. Il testo dell’accordo è stato fornito ai consiglieri nei giorni precedenti la riunione perché ne 

potessero prendere visione. La maestra M.G. Vallisa presenta al Consiglio i contenuti salienti della rete 

e le sue finalità didattico-educative e formative. Il Dirigente sottolinea le numerose adesioni di istituti 

comprensivi di ogni parte d’Italia; pone all’attenzione dei consiglieri la quota di adesione annua e la 

durata dell’accordo, fissata a un anno. 

Delibera n. 11 

Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità Accordo di rete “CENTO MONDI” 

13. Calendarizzazione degli incontri per l’iscrizione alunni alle classi a.s.2023/24 

Il Dirigente sottopone all’approvazione del Consiglio le date fissate per la presentazione dei vari 

ordini di scuola alle famiglie dei futuri nuovi iscritti. Le date fissate sono le seguenti: 

• Primaria 15 dicembre 2022; 

• Infanzia 16 dicembre 2022; 

• Secondaria 20 dicembre 2022. 

Gli incontri si svolgeranno tutti in modalità di videoconferenza e avranno inizio alle ore 18. 

Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità la calendarizzazione degli incontri per l’iscrizione alunni 

alle classi a.s.2023/24; 

14.  Informativa sull’organizzazione del tempo scuola 



Il Dirigente,  in risposta alla richiesta pervenuta dalla componente genitori di inserire nell’o.d.g. un 

punto relativo alla discussione dell’eventualità di modificare l’attuale assetto orario della scuola 

Secondaria dell’Istituto, presenta al Consiglio - a scopo introduttivo e propedeutico alle future, 

ulteriori discussioni - i riferimenti essenziali della discussione sull’argomento. 

Fornisce perciò ai consiglieri gli estratti del PTOF che evidenziano la concezione di tempo-scuola 

fatta propria dall’Istituto come parte integrante della propria organizzazione e della propria vision, 

nonché gli estratti degli Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole relativi al PNRR 

Riduzione dei divari territoriali e contrasto alla dispersione scolastica (per il quale sono stati 

destinati all’Istituto fondi cospicui) e al PNRR Piano Scuola 4.0. Consegna infine alcuni prospetti 

contenenti l’attuale struttura oraria della Secondaria e alcune ipotesi di modifica possibile. 

Invita quindi i consiglieri a impostare qualunque futura discussione sulle proposte di modifica del 

piano orario su una valutazione della congruità dei riferimenti forniti dal PTOF e delle iniziative del 

PNRR con ognuna di tali proposte. Segue una breve discussione, in cui la presidente Gioia Fornasari - 

dopo aver esplicitato la assoluta mancanza di pregiudiziali di alcun tipo da parte propria e della 

componente genitori - sottolinea la necessità di dedicare un opportuno spazio al tema nei prossimi 

consigli. La sig.ra Bonaldo sottolinea comunque l’esigenza di prendere in considerazione l’ipotesi 

della c.d. settimana corta per venire incontro alla constatata stanchezza degli studenti, alla quale 

l’orario distribuito su sei giorni può contribuire. 

15.  Regolamento di Istituto: gestione degli studenti nella classe.  

Su proposta della presidente, si decide di rinviare la prosecuzione della discussione sul punto 

precedente e quella relativa al presente punto all’o.d.g. dei prossimi C.d.’I. 

Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20.10 

La Segretaria verbalizzante 

Veneziano Broccia Anna 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Gioia Fornasari 


