
VERBALE N° 5 del Consiglio di Istituto a.s.2017-18  

Il giorno giovedì 21 Dicembre 2017 alle ore 17:00 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 Volontario 2017/2018  
2. Gite e Viaggi di Istruzione  
3. Iscrizioni a.s. 2018/2019   
4. Piano attività docenti e ATA a.s. 2017/2018 
5. PON “Inclusione sociale e lotta al disagio”  
6. Varie ed eventuali 

I presenti firmano il foglio firme.  

Barbieri Sara genitore  

 Bonaldo Giorgia genitore presente 

 Longo Eufrasia Grazia genitore presente 

Mazzalupi Sandro genitore presente 

 Rosi Giovanna genitore  

Salini Valeria genitore  

Surgo Doriana genitore  

Valenti Elena genitore presente 

Amico Maria Cristina       docente  

 Bertuzzi Romina docente presente 

De Cicco Marilena docente presente 

Meneghelli Sara docente  

Porro Daniela docente presente 

Senatore Giovanna docente presente 

Vadrucci Paola docente  

Vallisa Giuseppina docente presente 

Crovini Mariapia  ATA presente 

Stuto Filippa ATA presente 

Maria Antonietta Stellati Dirigente scolastica  

Funge da Segretaria l’insegnante Daniela Porro. 

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



odg.n.1) Contributo Volontario 2017/2018 

La DSGA illustra in dettaglio le entrate relative al contributo volontario delle famiglie 
raccolto nel corrente a.s.2017/18 che risulta essere in linea con gli anni passati; si 
precisa che la tabella riassuntiva è pubblicata sul sito della scuola. La prof. Bertuzzi 
sottolinea l’importanza del contributo che sarà impiegato in buona parte per  
sostenere i costi elevati degli interventi di manutenzione per l’usura o per la 
sostituzione delle numerose tecnologie di cui la scuola dispone necessarie per 
supportare una didattica innovativa.         

odg.n.2) Gite e Viaggi di Istruzione  

La DSGA illustra le proposte elaborate dai consigli di classe/interclasse per le uscite 
didattiche e i viaggi di istruzione relativi a tutti i plessi dell’Istituto per l’a.s. 2017/18 
(si allega tabella). Si sottolinea come l’istituto, supportando un così ampio e 
variegato piano di proposte, voglia sostenere l’importanza e la valenza formativa 
delle uscite didattiche per la crescita e la socializzazione degli alunni. 
La DSGA ricorda che verrà fatta regolare gara d’appalto per l’aggiudicazione dei 
viaggi e indica che verranno fatti bandi distinti; per le uscite didattiche brevi a 
Roveleto il pullman sarà reso disponibile dal Comune per un numero di 35 viaggi, 
mentre a Pontenure, considerata la convenzione con il Comune, si chiede agli alunni 
il contributo di 2 euro come integrazione.  
Per i viaggi d’istruzione la DSGA sottolinea che viene fatta una gara per ogni 
destinazione e che sono richieste alle agenzie garanzie di qualità e sicurezza.  
          
Il consiglio d’istituto all’unanimità      

DELIBERA (n. 1)      

di approvare le uscite didattiche e i viaggi di istruzione presentati 

odg.n.3) Iscrizioni a.s. 2018/2019  

La prof. Bertuzzi ricorda che sul sito sono state pubblicate tutte le informazioni utili 
per le iscrizioni alla scuola Primaria e Secondaria I grado, comunica ai genitori le 
date delle assemblee precisando che le iscrizioni dovranno pervenire per via 
telematica. 
Per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia da presentare in modalità cartacea si 
attendono disposizioni ministeriali per chiarimenti sul tema delle vaccinazioni. 
 
odg. n.4) Piano attività docenti e ATA a.s. 2017/2018 

La prof. Bertuzzi spiega che il PTOF, visionabile sul sito della scuola, è stato 
deliberato due anni fa dal Collegio dei docenti e viene rivisto annualmente con 
l’inserimento dei nuovi progetti. 

La prof. Bertuzzi illustra le novità progettuali inserite quest’anno a cui l’Istituto 
prenderà parte in continuità con le scelte degli scorsi anni e in linea con le priorità 
formative della scuola.  
La docente Vicaria informa il Consiglio di Istituto in merito al progetto di potenziare  
gli ambienti di apprendimento in entrambi i comuni con la creazione di nuovi spazi. 



A Cadeo nascerà con il supporto del Comune un Atelier di Robotica che verrà 
arredato e attrezzato con tecnologie e strumenti adatti a tutti i livelli di scuola.   
Anche Pontenure vedrà la prossima realizzazione di un nuovo spazio atelier 
progettato col supporto di esperti pedagogisti e architetti di Reggio children nella 
Primaria di Via Gaeta; a fine gennaio verrà attrezzata con arredi e tecnologie per 
attività diversificate a carattere inclusivo che coinvolgeranno in primis le classi terze 
al fine di sperimentare nuovi percorsi didattici. 
La prof. Bertuzzi rende noto che la scuola ha preso parte al Progetto DigCompOrg 
promosso da INDIRE e CNR GENOVA finalizzato a realizzare un’indagine scientifica 
sull’uso delle tecnologie nelle scuole, incrociando i dati raccolti da Dirigente 
Scolastico, docenti e ragazzi attraverso specifici questionari. 
Il documento finale restituito alla scuola (Selfie) fornisce un utile strumento di 
autovalutazione che verrà analizzato in modo accurato e fornirà indicazioni su cui 
riflettere nell'ottica del miglioramento. 
La prof. Bertuzzi spiega al Consiglio che dal 2018 le biblioteche della scuola 
“Osvaldo” e “Stanza degli Aquiloni” entreranno nel Polo bibliotecario piacentino con 
a capo la Biblioteca Passerini Landi, passaggio che prevede una diversa gestione e 
una nuova catalogazione dei libri per poter avviare nuovi servizi in un sistema di 
interazione con altre biblioteche. Agli alunni sarà fornito un modulo da compilare a 
cura delle famiglie per poter eseguire l’inserimento dei dati nel circuito piacentino ed 
usufruire dei servizi offerti. Si ricorda che sarà organizzata una serata rivolta alle 
famiglie per illustrare i nuovi servizi bibliotecari (anche di prestito digitale). 

La docente Vicaria conclude presentando le azioni che l’Istituto sta portando avanti 
in tema di formazione su diversi ambiti di intervento, avvalendosi di esperti esterni e 
di docenti formatori interni. 

Il consiglio d’istituto all’unanimità      
DELIBERA (n. 2)      

di approvare le attività progettuali presentate nel PTOF  

odg. n.5) PON “Inclusione sociale e lotta al disagio”  

La prof. Bertuzzi informa che in merito al PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” 
si sono conclusi i bandi per l’acquisizione di esperti e tutor per condurre i vari moduli 
previsti. A gennaio sarà pubblicato uno schema riepilogativo relativo ai sette corsi 
proposti e saranno disponibili i moduli per le iscrizioni da parte degli alunni. Si 
ricorda che è importante che le famiglie si impegnino a far frequentare il proprio 
figlio/a con costanza ed impegno, nella consapevolezza che per l’amministrazione il 
progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.  

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA (n.3)  

l’approvazione delle azioni promosse dall’Istituto in relazione all’attuazione dei 
moduli previsti per “PON Inclusione sociale e lotta al disagio”. 

odg. n.6) Varie ed eventuali 



La Sig. Longo chiede se la scuola può prendere in considerazione la proposta di un 
progetto sul tema della violenza assistita da minori attraverso incontri informativi 
calibrati. Le docenti Bertuzzi e Vallisa spiegano che l’iter di approvazione dei progetti 
deve essere concluso entro la fine di novembre in modo da avere ad inizio anno una 
mappatura completa degli impegni delle classi. I progetti che subentrano 
successivamente verranno valutati in base a criteri di fattibilità.  

Alle ore 19.00 la seduta è tolta. 

 
 
La segretaria verbalizzante                                                    Il Presidente 
 
Daniela Porro                                                                      Mazzalupi Sandro  


