
 

 

VERBALE N° 6 del Consiglio di Istituto a.s.2017-18  

Il giorno venerdì 19 Gennaio 2018 alle ore 17:30 presso la sede principale dell’I.C. di 
Cadeo si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.   

1. Programma Annuale 2018 
2. Gite e Viaggi di Istruzione 
3. Carnevale: chiusura pomeridiana del martedì 13.02.2018  
4. PON per la scuola: Avviso 1953 “ Competenze di Base”  
5. Inaugurazione nuove classi di via Gaeta a Pontenure  
6. Presentazione dei servizi della Biblioteca 
7. Varie ed eventuali  

 
I presenti firmano il foglio firme.  

Barbieri Sara genitore  

 Bonaldo Giorgia genitore presente 

 Longo Eufrasia Grazia genitore  

Mazzalupi Sandro genitore presente 

 Rosi Giovanna genitore  

Salini Valeria genitore presente 

Surgo Doriana genitore presente 

Valenti Elena genitore presente 

Amico Maria Cristina       docente presente 

 Bertuzzi Romina docente presente 

De Cicco Marilena docente  

Meneghelli Sara docente presente 

Porro Daniela docente presente 

Senatore Giovanna docente presente 

Vadrucci Paola docente presente 

Vallisa Giuseppina docente presente 

Crovini Mariapia  ATA presente 

Stuto Filippa ATA presente 

Maria Antonietta Stellati Dirigente scolastica presente 

 



 

 

 

Funge da Segretaria l’insegnante Daniela Porro. 

In apertura di seduta la Dirigente Scolastica propone di inviare ai membri del Consiglio 
di Istituto, in allegato alla convocazione, il verbale della seduta precedente perchè 
possa essere visionato in funzione dell’approvazione. 

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

odg.n.1) Programma Annuale 2018 

La DSGA illustra in dettaglio il programma annuale e la bozza di bilancio con le varie 
entrate.  

- Visto il D.I. 1° febbraio 2001, n.44;  
- Visto il D.M. 21 marzo 2007, n.21;  
- Vista la Circolare del MIUR; Dipartimento per l’Istruzione, pro. n. 312 del 20/03/2012 
concernente indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi didattici delle famiglie  
- Visto il D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni nella legge 137 del 6 
agosto 2012 (c.d. Spending Review)  
- Vista la Comunicazione del MIUR 19107 del 28/09/2017 inviata con e-mail avente 
per oggetto: avviso assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento didattico 
amministrativo ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017-periodo set-
tembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il fun-
zionamento didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018-periodo gennaio-
agosto 2018  
- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Statale di 
Cadeo e Pontenure approvato dal Consiglio d’Istituto 
- Vista la Relazione illustrativa del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e 
della Dirigente Scolastica 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA (n.1)  

di approvare all’unanimità il Programma annuale 2018 i cui valori sono elencati nel Modello A 
qui allegato. Propone inoltre di stabilire in € 400,00 la misura del fondo delle minute spese 
(concesso dalla normativa vigente ) di anticipare al DSGA per l’esercizio 2018  

L’approvazione sarà condizionata al parere favorevole dei revisori dei conti cui sarà 
sottoposto per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.  

odg.n.2) Gite e Viaggi di Istruzione         

La DSGA comunica che la gara d’appalto per l’aggiudicazione delle uscite didattiche  
è stata vinta dalla ditta Rossi Pietro; la Commissione Gite riunita in data 08/01/2018 
alla presenza Presidente del Consiglio di Istituto ha proceduto all’esame della docu-
mentazione pervenuta evidenziando che quest’anno molte ditte non hanno risposto 
alla gara anche se invitate telefonicamente; le ditte Gallinari e Ferrari non hanno ri-
spettato le modalità o i termini previsti dal bando pertanto sono risultate escluse. Per 
le gite dello scuolabus è stata confermata la Ditta locale Ziliani di Pontenure.  
Il Presidente del Consiglio di Istituto suggerisce l’opportunità di verificare preventiva-
mente in modo attento da parte degli insegnanti il numero di adesioni alle gite in modo 
da evitare spese di trasporto superiori alle reali esigenze.  



 

 

 
La DSGA spiega che, rispetto alle uscite comunicate nella precedente seduta, ci sono 
state alcuni cambiamenti; comunica tali variazioni e le relative motivazioni come indi-
cato nell’allegato “Integrazione uscite e gite “. 
       
La Prof. Bertuzzi e la DS aggiungono che nell’ambito del Progetto Concittadini inserito 
nel Ptof viene data opportunità a una rappresentanza di cinque alunni delle classi 
terze della Secondaria di Pontenure di effettuare un viaggio a Roma per un incontro a 
Montecitorio con le massime istituzioni dello Stato in data 27-28 febbraio 2018. Si 
sottolinea che gli alunni sono stati individuati dai Consigli di classe in base a criteri di 
merito e di inclusività.   
           
Il consiglio d’istituto all’unanimità      

DELIBERA (n. 2)      

di approvare l’ affido alle ditte Rossi viaggi e Ziliani Valter e di approvare variazioni 
relative alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione a.s. 2017-18 

odg.n.3) Carnevale: chiusura pomeridiana del martedì 13.02.2018     

La Dirigente Scolastica comunica la proposta di chiudere i plessi nel pomeriggio del 
13 febbraio 2018, in occasione del martedì di carnevale, in quanto non impatta nel 
conteggio ai fini della validità dell’anno scolastico e vengono favorite le attività di ca-
rattere ludico presenti sul territorio      

Il Consiglio all’unanimità     

                                                  DELIBERA (n. 3)      

la chiusura pomeridiana dei plessi dei due comuni nel pomeriggio di martedì 13 feb-
braio 2018.  

odg. n.4) PON per la scuola: Avviso 1953 “ Competenze di Base”  

La prof. Bertuzzi informa che l’Istituto ha ottenuto l’autorizzazione al finanziamento 
relativo al bando PON “Competenze di base” finalizzato all’organizzazione di moduli 
per rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, 
quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico. La docente 
spiega che l’Istituto ha presentato una duplice azione progettuale: una rivolta alla 
scuola dell’infanzia e un’altra per la scuola primaria e secondaria di cui illustra breve-
mente i moduli progettati: 
- per la scuola dell’infanzia verranno attivati a luglio (a Pontenure) e a settembre 2018 
(nei due comuni prima dell’inizio delle attività scolastiche) tre moduli di 30 ore per 
favorire e sviluppare l’espressione creativa con la musica e le ombre.  
- Per la scuola primaria e secondaria sono progettati sei moduli nei due comuni: 
2 moduli  di 60 ore di attività di alfabetizzazione e di recupero/consolidamento delle 
abilità di base in lingua italiana a partire da ottobre 2018; 
2 moduli  di 30 ore di potenziamento della lingua inglese da gennaio a maggio 2019; 
2 moduli di 30 ore per lo sviluppo di competenze scientifiche a luglio 2019. 
 
Il consiglio d’istituto all’unanimità      



 

 

DELIBERA (n. 4)      

l’approvazione delle azioni progettuali promosse dall’Istituto in relazione al bando  
PON “Competenze di base”. 

odg. n.5) Inaugurazione nuove classi di via Gaeta a Pontenure  

La DS comunica che è stata aperta la nuova ala della scuola Primaria di Via Gaeta 
che ospita le classi seconde; l’insegnante Vadrucci riferisce che l’esperienza iniziale 
è molto positiva e concorda con la Dirigente nell’affermare con grande soddisfazione 
che tutti i collaboratori e il personale dell’istituto si è mobilitato con molto impegno 
durante la fase del trasferimento.  

Si fa presente che l’aspetto meno positivo legato alla gestione quotidiana di un mag-
gior numero di alunni rappresenta un punto su cui riflettere a seguito delle valutazioni 
che emergeranno in questi mesi di osservazione al fine di superare al meglio eventuali 
criticità.  Allo stesso tempo si cercherà di trovare le opportune soluzioni per un utilizzo 
ottimale e per la valorizzazione dello spazio liberato di via Marconi. La DS rileva che 
potrebbero esserci le condizioni per l’apertura di una nuova sezione della scuola 
dell’infanzia qualora ci siano le richieste e ribadisce che si farà un’attenta riflessione 
sui bisogni di tutti gli alunni in un’ottica inclusiva. 

La Dirigente comunica che dopo la fase iniziale di assestamento ci sarà l’inaugura-
zione dei nuovi locali che potrà essere un’importante occasione per mettere in luce la 
funzionalità e il valore di questi spazi in una logica più ampia di ricaduta sull’intero 
istituto.  

odg. n.6) Presentazione dei servizi della Biblioteca 

La prof. Bertuzzi sottolinea che il passaggio delle nostre biblioteche d’istituto al Polo 
bibliotecario piacentino è molto impegnativo perchè prevede una diversa gestione e 
una nuova catalogazione dei libri per poter avviare i nuovi servizi in un sistema di 
interazione con le altre biblioteche. Le informazioni utili e i nuovi servizi saranno rac-
contati e spiegati in una serata dedicata nella biblioteca Osvaldo rivolta a ragazzi e 
adulti nel mese di febbraio. 

odg. n.6) Varie ed eventuali 

La Sig. Surgo segnala due punti su cui chiede di monitorare alla Secondaria di Rove-
leto: 
- difficoltà nell’organizzazione dei compiti  poichè alcuni docenti non li inseriscono in 
modo puntuale sul registro elettronico;  
- sicurezza nell’utilizzo dell’iPad a scuola.  
La prof. Bertuzzi sottolinea che tali questioni sono state poste all’attenzione di tutti i 
docenti in una comunicazione molto recente e assicura che saranno seguiti da vicino 
entrambi gli aspetti nell’ottica di una costante e proficua collaborazione scuola-fami-
glia. 
La Sig. Bonaldo chiede la possibilità di poter disporre per un giorno alla settimana del 
servizio di segreteria scolastica a Pontenure. La DS risponde che tale richiesta risulta 
impraticabile poichè presuppone problemi di spostamento e di gestione dei docu-
menti; il personale dell’ufficio, inoltre, avendo incarichi differenti e diversa esperienza 



 

 

non potrebbe garantire un buon servizio. Si valuta la possibilità di dare in loco supporto 
alle famiglie in particolari momenti o per specifiche esigenze (es. iscrizioni).  

Alle ore 19.00 la seduta è tolta. 

 
La segretaria verbalizzante                                                 Il Presidente 
 
Daniela Porro                                                                    Mazzalupi Sandro 
 


