
 

 

 

VERBALE N° 2 del Consiglio di Istituto a.s.2017-18  

Il giorno martedì 3 ottobre 2017 alle ore 17.15 presso la sede principale dell’I.C. di Cadeo si è riunito 

il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.:  

1. Contributo scolastico 2017/18 

2. Acquisizione in bilancio Progetto inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A FS e PON EM 
2017.44 

3. Regolamento protocollo informatico gestione documentale e conservazione dei documenti in-
formatici 

4. Gite e viaggi d’istruzione 

5. Varie ed eventuali. 

I presenti firmano il foglio firme  

AGOSTI  Angela Docente 
Assente 

BERTUZZI  Romina  Docente  
 

MEZZADRI  Lucia  Docente  Assente  

PORRO  Daniela  Docente  
 

PROVENZANI  Emanuela  Docente  Assente  

SENATORE  Giovanna  Docente  Assente 

VALLISA  Giuseppina  Docente  
 

VADRUCCI  Paola  Docente  
 

BAGAZZI  Giovanna  Ata  
 

CIPPELLETTI  Laura  Ata  
 

BARBIERI  Sara  Genitore  
 

CAPPUCCIA TI  Cinzia  Genitore  
 

CORBELLINI  Mila  Genitore  
 

GANDOLFI  Elena  Genitore  
 



 

 

ROSI  Giovanna  Genitore  Assente  

SALINI  Valeria  Genitore  
 

SURGO  Doriana  Genitore  
 

TORELLI Lucia Genitore 
 

 

Vista la validità della seduta, il Consiglio di Istituto apre i lavori, funge da Segretaria l’insegnante 

Daniela Porro. 

 

Si procede quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

O.d.g. 1) Contributo scolastico 2017/18 

La prof. Bertuzzi informa che l’importo complessivo del contributo resta invariato rispetto all’anno 
precedente pari a €30 per un figlio, €55 per due figli e €75 per tre figli frequentanti l’Istituto.  
Tale somma è comprensiva della quota assicurativa obbligatoria pari a € 7 mentre la parte rimanente 
risulta contributo volontario. 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 
 

DELIBERA (n.1)  

l’approvazione della quota di contributo per l’a.s. 2017/2018 

 
 
O.d.g. 2) Acquisizione in bilancio Progetto inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A FS e 
PON EM 2017.44 
 

La Dirigente rende nota l’acquisizione in bilancio della somma di euro 39.774,00 relativa all’asse-
gnazione del bando progettuale PON finalizzato all’organizzazione di moduli formativi contro la di-
spersione scolastica e per l’accrescimento delle competenze di base. Le azioni da svolgere sono 
moduli extracurricolari di 30 ore, già indicati nella candidatura, che si svolgeranno da gennaio fino a 
maggio 2018; si prevede inoltre il potenziamento dell’offerta estiva con iniziative nei due comuni. Si 
sottolinea l’importanza della collaborazione delle famiglie al fine di mantenere un’ampia partecipa-
zione utile per non perdere il finanziamento.  

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 
 

DELIBERA (n.2)  

l’acquisizione in bilancio Avviso pubblico Prot 10862 del 16.09.2016 

 

 

 



 

 

 

O.d.g. 3) Regolamento protocollo informatico gestione documentale e conservazione dei 

documenti informatici 

La DS sottolinea la fondamentale importanza delle segreterie digitali che consentono una migliore 

gestione dell'enorme mole di dati in carico alla scuola. La gestione da parte di soggetti terzi ri-

chiede garanzie sulla conservazione dei i dati trattati.  

il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

 

 

DELIBERA (n. 3)  

 

di approvare il regolamento del protocollo informatico della gestione e della conservazione dei do-

cumenti informatici della scuola. 

O.d.g. 4) Gite e viaggi d’istruzione  

La prof. Bertuzzi informa che le classi terze della Secondaria di Pontenure effettueranno un’uscita 

didattica presso il museo Mambo di Bologna nei giorni 10 ottobre (3A, 3C)  e 26 ottobre (3B) con 

partenza e arrivo in treno presso la stazione di Pontenure  

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.4)  

l’approvazione del viaggio d’istruzione al Mambo di Bologna delle classi terze  

Secondaria di Pontenure 

O.d.g. punto 5): Varie ed eventuali 

La prof. Bertuzzi rende noto che l’Istituto ha ottenuto l’ammissione al finanziamento di euro 10.000 

in merito alla candidatura all’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID. Registro ufficiale (U). 0007767 . 

del 13/05/2016 per la realizzazione di Biblioteche scolastiche innovative concepite come centri di 

informazione e documentazione anche in ambito digitale. – Piano Nazionale Scuola Digitale (Pnsd 

) ;  

Il Consiglio di Istituto all’unanimità  

Delibera n. 5 

L’ Approvazione alla partecipazione al progetto Biblioteche Scolastiche Innovative 

La DS illustra che il progetto presentato nel mese di luglio 2016 prevedeva la costituzione in rete di 

diverse biblioteche scolastiche del territorio nazionale con ruolo di capofila per l’I.C. di Cadeo allo 

scopo di potenziare ed ampliare la fruizione di contenuti digitali. Fa presente che al momento il 

nostro istituto sta ridefinendo la rete di scuole che riconfermano l’adesione; la prof.  Bertuzzi sottoli-

nea inoltre l’esigenza, a distanza di un anno, di ricalibrare il progetto essendo intervenuti nel frat-

tempo nuovi sviluppi che interessano la nostra biblioteca. In avvio di progetto si prevede l’organiz-

zazione di una giornata di apertura con la partecipazione di un referente per ogni scuola aderente 

alla rete. 

 



 

 

Il Dirigente Scolastico sottopone all’attenzione dei presenti il Progetto Centro Sportivo Scolastico 
per la scuola Secondaria di I° Grado;  
 
Il consiglio d’istituto, dopo breve discussione, all’unanimità 
 

DELIBERA (n5  ) 
 
l’ approvazione del Progetto Centro Sportivo Scolastico –Campionati studenteschi  

In merito ad alcuni chiarimenti richiesti dalla Sig. Lucia Torelli sul tema delle vaccinazioni la DS 

sottolinea che l'Istituto tiene conto delle indicazioni di legge che sono puntualmente comunicate 

anche attraverso il sito scuola. Informa inoltre che ci sarà nei prossimi giorni una Conferenza di 

servizio in cui saranno precisati ulteriori dettagli.   

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle 18.00 

 

Il presidente del Consiglio di Istituto               il segretario 

Cappucciati Cinzia                                                             Daniela Porro                                                                                                                                                                              

          


