
VERBALE n. 6 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 21/12/2022 

Il giorno 21 dicembre 2022 alle ore 18.05 si è riunito in modalità online il Consiglio di Istituto per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale sedute del 29-11-2022; 
2. Approvazione PTOF 2022-25; 
3. Approvazione uscite didattiche e viaggi d’istruzione; 
4. Fondi PNRR – Animatore digitale; 
5. Approvazione regolamento Scuola dell’Infanzia . 

 
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  Assente 

Maria  Giuseppina Vallisa Docente Presente  

Anna Veneziano Broccia Personale ATA Presente  

Maria Stella Bigoni Genitore Presente  

Giorgia Bonaldo Genitore  Assente 

Gioia Fornasari Genitore Presente  

Eufrasia Grazia Longo Genitore  Assente 

Fabio Monego Genitore   

Emanuela Maria Grazia 
Provenzani 

Genitore  Assente 

Pamela Rossi Genitore Presente  

Silvia Sarsi Genitore  Assente 

 
Il Dirigente, verificato il numero legale dei componenti, alle ore 18.05 dichiara aperta la seduta. 
 
o.d.g. n.1 Approvazione verbale n. 5 seduta del 29/11/2022  
Non essendoci proposte di modifica il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale n.5 relativo 
alla seduta del 29/11/2022. 

Delibera n. 1 
Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità il verbale n.5 del 29/11/2022. 
 
o.d.g. n.2  Approvazione PTOF 2022-25; 
Il Dirigente fa una breve introduzione sul PTOF 2022-25 che è stato elaborato, aggiornato ed approvato dal 

collegio dei docenti nella seduta del 19/12/2022, ed inoltrato via email ai membri del Consiglio d’Istituto il 
giorno prima della seduta per visionarlo. Il Dirigente descrive in linee generale i quattro punti salienti 
del PTOF quali: 



1. La scuola e il suo contesto 

2. Le scelte strategiche 

3. L’offerta Formativa 

4. L’organizzazione 
 

Fa presente che gli aggiornamenti riguardano le scelte strategiche , vengono introdotte le  
Iniziative previste in relazione alla «Missione 1.4-Istruzione»vdel PNRR 
 
Fa presente che il nostro Istituto è chiamato a realizzare azioni previste dal PNRR in un duplice ambito: - azioni 
di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4. Intervento 
straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado nell’ambito della 
Missione 4 – Componente 1 – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  - azioni della Next generation 
classroom. 
 E' stata istituita una Commissione ad hoc, il Team dell'innovazione, composta dal dirigente e da figure di staff: 
collaboratori del dirigente scolastico, funzioni strumentali, referenti di plesso primaria e secondaria I grado, 
team digitale. Il Team si è riunito due volte, condividendo materiali e riflessioni anche online. Le prime riunioni 
sono state funzionali a definire quali spazi in ciascun plesso possano essere arredati in modo più efficace e 
motivante, quali strumentazioni didattiche e digitali sono ritenute fondamentali per attuare il necessario 
rinnovamento didattico. 
 
L’altro punto che viene aggiornato riguarda l’Offerta Formativa e sono le  

 Attività previste per favorire la Transizione ecologica e culturale   

 Attività previste in relazione al PNSD 
  

 Outdoor education 
A seguito di una profonda riflessione circa l’importanza di restituire all’infanzia spazi di vita all’aperto, le 
insegnanti della scuola dell’infanzia hanno abbracciato sempre di più l’idea di un’educazione Outdoor, 
orientamento pedagogico che valorizza l’ambiente esterno e lo configura come spazio di 
apprendimento.  L’obiettivo è quello di educare alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente, costruendo un 
sentimento di legame profondo e appartenenza con il territorio. Tutti i processi di apprendimento avvengono 
attraverso l’incontro- interazione tra l’individuo e il suo ambiente. Attraverso processi di esplorazione e scoperta, 
il bambino affina le proprie percezioni e sviluppa una consapevolezza sempre maggiore di se stesso e del mondo 
che lo circonda. Proponendo vere e proprie esperienze Outdoor nei diversi luoghi del paese, i bambini imparano 
ad “abitare” un luogo, conoscere le proprie radici, il proprio paese ; sviluppano un senso di appartenenza alla 
comunità, diventano cittadini attivi e si educano alla sostenibilità. L’intento è quello di abbracciare i bambini 
attraverso un patto territoriale con le Istituzioni locali (in primis Scuola e Comune)e alleanze educative con i 
diversi soggetti del territorio. Iniziamo così a creare una comunità educante che formi i cittadini di domani.  
Il 12 ottobre 2022 è stato presentato alla comunità di Cadeo il Patto di Comunità che vuole dare concretezza 
all'idea che il territorio possa essere una risorsa per l'azione didattica della scuola. 

 Progetto del giardino della scuola 
Progettare la sistemazione del giardino della scuola – 
Prendersi cura degli spazi esterni all'edificio scolastico e delle aree verdi 
Il giardino del nuovo polo scolastico inaugurato come primo stralcio l'11 settembre 2021 ha portato alla graduale 
progettazione dello spazio esterno con aree dove è stata prevista e realizzata la piantumazione di alberi a fusto 
e una zona di arbusti. L'occasione per la messa a dimora delle piante è stata la Festa dell'albero con l'intervento 
dell'amministrazione comunale, delle Guardie ecologiche del corpo dei Carabinieri e di una associazione locale 
che si occupa di tutela degli spazi naturali. I bambini della scuola dell'infanzia, primaria e gli studenti della 
secondaria si sono impegnati in questa prima fase e nella successiva cura del verde. La progettazione dello spazio 
esterno ha previsto anche delle aree con arredi esterni per la creazione di due aule didattiche all'aperto e di uno 



spazio di incontro e socializzazione per favorire sia momenti ricreativi e di movimento, ma anche di didattica 
Outdoor. 
Tutti gli spazi attorno ai diversi plessi scolastici, arredati con materiali adeguati a seconda dell'età degli studenti, 
costituiscono contesti di ricerca, esplorazione nell'ottica dell'outdoor education. Si stanno via via 
implementando l'organizzazione e le attrezzature delle aree verdi.  

 Attività previste in relazione al PNSD 
Con la partecipazione dell'Istituto all'Avviso pubblico AOODGEFID/ 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Asse V – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, 
l'Istituto ha sistemato il wifi in tutti i plessi dei due Comuni, garantendo così una rete stabile per utenti interni 
ed esterni. 
 
Interviene il Sig. Monego chiedendo dei chiarimenti sull’organizzazione del tempo scuola alla scuola secondaria 
di primo grado, in quanto ha ricevuto diverse richieste da parte di alcuni genitori di poter stare a casa il sabato , 
quindi propone di aggiungere nel PTOF la variazione del Tempo scuola alla secondaria di I° su cinque giorni. Il 
Dirigente risponde affermando che il nostro Istituto promuove un'offerta formativa ampia ed articolata tesa allo 
sviluppo delle finalità didattiche ed educative che rientrano nella vision della scuola, che fa dell'innovazione e 
dell' inclusione i suoi capisaldi. Obiettivo precipuo dei percorsi didattici proposti nei vari ordini scolastici sta 
nell'idea di una scuola che mette l'insegnamento al servizio dell'apprendimento e del diritto di crescita di ciascun 
alunno, prendendo in considerazione i differenti stili cognitivi, gli aspetti motivazionali, i reali livelli di 
competenza maturati dagli alunni; una scuola che promuove la laboratorialità come metodologia di lavoro, per 
stimolare la partecipazione attiva; una scuola che, per realizzare attività significative che producano non solo 
conoscenze ma anche competenze, ha bisogno di tempi distesi, per consentire agli alunni di prendersi lo spazio 
necessario per rielaborare e costruire la conoscenza, e di ambienti attrezzati, sia come arredi che come 
tecnologie, per migliorare l'efficacia didattica. 
 
L'offerta formativa, quindi, si compone di progettualità di ampio respiro per l'Istituto, anche a partire da reti 
costituite (provinciali, regionali, nazionali), che sono iniziate da diversi anni e che vengono costantemente 
rilanciate, e di progetti volti all'approfondimento disciplinare, all'orientamento, alla verticalità, al 
recupero/potenziamento, allo sviluppo di soft skills e di competenze di cittadinanza. 
 
La Presidente  Sig.ra Fornasari interviene affermando che il tempo scuola è una tema molto delicato, è un 
processo lungo che va analizzato e condiviso, per poter dare delle risposte ai genitori, che non è di competenza 
dei genitori, e comunque i genitori degli alunni che si iscriveranno alla scuola secondaria di I°  nell’anno 23/24 
sono stati avvisati che  il tempo scuola rimarrà invariato . 
 
Il Dirigente informa che prenderà in considerazione la richiesta dei genitori, che sarà un percorso lungo di 
formazione, pertanto chiederà consulenza al docente Universitario Esperto in Pedagogia  Prof. Triani Pierpaolo 
per elaborare  un tempo scuola che tenga conto dell’Offerta Formativa delle finalità didattiche ed educative e 
delle richieste dei genitori. 
Al Termine della discussione il Dirigente chiede di deliberare l’approvazione del PTOF con voto Palese 
 

Delibera n. 2 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 
Voti Favorevoli  n. 12  voto contrario n. 1 Assenti n.5 

 

Il Consiglio d'istituto approva Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) predisposto per il triennio  
2022 – 2025. 
 

o.d.g n.3  Approvazione uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

Il Dirigente Espone l’elenco delle uscite delle uscite didattiche e viaggi d’istruzione che si svolgeranno 
nel corso dell’anno scolastico l’a.s. 22/23. 

 



Delibera n. 3 
Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità le uscite didattiche e viaggi d’istruzione che si svolgeranno 
nel corso dell’anno scolastico l’a.s. 22/23. 
 

o.d.g. n. 4 Acquisizione in Bilancio  dei Fondi PNRR – Animatore digitale 

Il Dirigente espone il Progetto finanziato con i fondi del PNRR a cui sono stati assegnati € 2.000,00 per 
gli anni scolastici 22/23 r 23/24 Referente del progetto e la prof.ssa Porro Daniela e Animatore digitale 
dell’I.C. Cadeo. Il progetto prevede attività di formazione che coinvolga il personale scolastico. 
 

Delibera n. 4 
Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità Fondi PNRR – Animatore digitale 

 
o.d.g n. 5 Approvazione regolamento Scuola dell’Infanzia 
In merito alla discussione della precedente seduta del Consiglio d’Istituto del 30/11/2022 al punto 9 
dell’o.d.g -  “Iscrizioni infanzia: proposte di revisione dei criteri di accoglimento alunni infanzia”. 
 il Dirigente  propone di aggiungere una lettera b) all’art. 3 (pubblicazione delle graduatorie) rispetto al 
testo precedente . I genitori degli alunni non inseriti nell’elenco degli ammessi possono presentare 
domanda di ammissione all’altro plesso di Scuola dell’infanzia dell’Istituto. Per tutti i richiedenti 
verrà stilata apposita graduatoria, seguendo i criteri di cui all’art. 6.  
 

Delibera n. 5 

Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità il regolamento Scuola dell’Infanzia. 
 
Conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.45. 
 
La Segretaria verbalizzante                                                         
Veneziano Broccia Anna 
 
Il  Presidente del Consiglio di Istituto 
Gioia Fornasari 

 
 


