
 

 

 

VERBALE N° 3  del Consiglio di Istituto a.s.2017-18  

Il giorno martedì 22 novembre 2017 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. Approvazione verbale precedente  

 2. Variazione di bilancio 

 3. Progetto “Scuole che costruiscono – A.S. 2017/18 “  

 4. Indicazioni su PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” 

 5.  Gite e Viaggi di istruzione 

 6. Varie ed eventuali. 

 

I presenti firmano il foglio firme  

STELLATI Maria Antonietta   

AGOSTI Angela Docente  

BERTUZZI Romina Docente  

MEZZADRI Lucia Docente Assente 

PORRO Daniela Docente  

PROVENZANI Emanuela Docente Assente 

SENATORE Giovanna Docente  

VALLISA Giuseppina Docente  



 

 

VADRUCCI Paola Docente 
Assente 

BAGAZZI Giovanna Ata  

CIPPELLETTI Laura Ata  

BARBIERI Sara Genitore 
Assente 

CAPPUCCIATI Cinzia Genitore  

CORBELLINI Mila Genitore 
Assente 

GANDOLFI Elena Genitore  

ROSI Giovanna Genitore Assente 

SALINI Valeria Genitore  

SURGO Doriana Genitore  

TORELLI Lucia Genitore  

 

 

E’ presente il DSGA, Sig.ra Maria Pia Crovini. 

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

Daniela Porro. 

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

 

O.d.g. 1) Approvazione verbale precedente 

O.d.g. 2) Variazione di bilancio 



 

 

La DSGA Maria Pia Crovini indica le variazioni al bilancio sia nella parte delle entrate che in quella 

delle uscite. Legge in modo dettagliato la relazione delle variazioni al bilancio e dopo discussione il 

Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n. 1) 

di approvare le variazioni al Bilancio proposte (si allega copia)  

     

O.d.g. 3) Progetto “Scuole che costruiscono – A.S. 2017/18 “  

 

L’Insegnante Vallisa illustra il Progetto “Scuole che costruiscono” a cui l’Istituto aderisce in rete 

con altre scuole di Piacenza e che vede come capofila il Quarto Circolo; si tratta di un progetto di 

innovazione didattica rivolto alle scuole primarie e dell’infanzia aderenti alla rete. Il responsabile 

scientifico che ha curato i fondamenti pedagogici e che coordina le attività è il Professor Pier Paolo 

Triani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il progetto si pone in linea con i principi di 

innovazione didattica della nostra scuola e prevede l’organizzazione di momenti educativi e la 

ristrutturazione dell’ambiente classe attraverso l’introduzione di dispositivi e di strumenti finalizzati 

allo sviluppo dell’autonomia, del coinvolgimento e della collaborazione degli alunni.  

Aderiscono al progetto due sezioni della scuola dell’infanzia e due classi di scuola primaria; il team 

dei docenti opererà delle scelte funzionali al gruppo classe per l’innovazione dell’ambiente di 

apprendimento e per orientare la didattica verso la ricerca di nuove strategie organizzative e 

metodologiche coerenti con l’età dei bambini. 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.2) 

di approvare l’adesione al Progetto di rete “Scuole che costruiscono” . 

O.d.g. 4) Indicazioni su PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche” 

La Prof. Bertuzzi rende noto che in relazione al Pon “Inclusione sociale e  lotta al disagio” è stato 

pubblicato sul sito dell’Istituto il bando di selezione per reclutare esperti e tutor per ciascuno dei 7 

moduli di trenta ore che sono stati progettati e saranno attivati nei prossimi mesi; vengono brevemente 

illustrati i singoli moduli in base alla diversa tipologia sottolineandone la valenza e il periodo di 

attuazione (2 moduli estivi di  attività motoria nei due comuni; 2 moduli febbraio/maggio 2018 di 

lingua inglese nei due comuni; 2 moduli estivi di recupero/consolidamento competenze base nei due 

comuni; 1 modulo di alfabetizzazione e recupero/consolidamento italiano-matematica 

febbraio/maggio 2018 a Cadeo). Si sottolinea inoltre che in caso di domande superiori al numero 

previsto si opterà per una modalità di selezione e che gli alunni iscritti dovranno essere motivati 

garantendo una frequenza regolare. Saranno fornite informazioni dettagliate sul sito della scuola.  



 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n. 3)  

di approvare le azioni promosse  dall’Istituto per l’attuazione del PON “Inclusione sociale e  lotta al 

disagio”.  

O.d.g. 5) Gite e viaggi d’istruzione  

La prof. Bertuzzi elenca le proposte elaborate dai consigli di classe programmate per il mese di 

dicembre. 

 • Uscita didattica a Parma 13/12/2017 - Mostra “La Fabrica dei corpi: dall’anatomia alla 

robotica” - classi terze secondaria Pontenure 

 • Uscita didattica a Milano 21/12/2017 - Planetario - classi terze secondaria Roveleto 

 • Uscita didattica  a Piacenza - Spettacolo teatrale 11/12/2017 - classi prime primaria Roveleto 

 • Uscita alla Collegiata Cortemaggiore 23/12/2017 - laboratorio di Coro (Prof. Sidoli)   

 

Il Consiglio d’istituto, all’unanimità       

    DELIBERA (n. 4)      

di approvare le uscite didattiche e i viaggi di istruzione presentati.  

 

O.d.g. punto 6): Varie ed eventuali 

L’insegnante Vallisa illustra due progetti  a cui la scuola prende parte e che sono stati inseriti nel 

PTOF. 

- L’Istituto aderirà come l’anno scorso al progetto “Sport in classe” promosso dal MIUR-CONI per 

incentivare il benessere psicofisico degli alunni attraverso il potenziamento dell’attività motoria. 

La proposta ministeriale coinvolgerà quest’anno le classi quarte e quinte della Primaria con l’obiettivo 

di incentivare l’adozione di due ore settimanali di Educazione fisica nel piano orario. In entrambi i 

comuni sarà introdotta la figura di un tutor specializzato che affiancherà l’insegnante per un’ora 

settimanale in ogni classe. 

 

- Le docenti vicarie Vallisa e Bertuzzi riferiscono in merito all’importante progetto “Fare Scuola” 

promosso dalla Fondazione Reggio Children con il supporto di Enel Cuore con l’obiettivo di 

migliorare la qualità degli ambienti scolastici, della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del 

territorio nazionale. 

Il nostro Istituto, segnalato dalla fondazione Asphi, vedrà la prossima realizzazione di un nuovo 

spazio atelier progettato dal team di Reggio Children nella Primaria di Via Gaeta  a carattere 

fortemente inclusivo; si sperimenteranno le ricadute delle tecnologie per il  miglioramento 

dell’apprendimento dei bambini anche in situazioni difficili. 



 

 

Le classi inizialmente individuate sono le classi terze di Pontenure i cui docenti hanno seguito una 

specifica formazione. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

DELIBERA (n.5) 

 

l’approvazione dei progetti promossi dall’Istituto. 

 

La Prof. Bertuzzi informa che a gennaio 2018 anche a Roveleto sarà realizzato  con le risorse 

dell’Istituto e con la collaborazione del Comune un atelier di Robotica  a carattere inclusivo che sarà 

fruibile da tutti i livelli di scuola con un piano di rotazione sulla base delle dotazioni disponibili in 

parte donate alla scuola per la loro sperimentazione e in parte acquistate. 

 

Le docenti informano che a fine anno sarà terminata la costruzione della nuova ala della scuola 

Primaria di Pontenure e che durante le vacanze natalizie è previsto il trasferimento delle classi 

seconde da via Marconi.  

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18.30  

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto                                      La Segretaria del Consiglio di Istituto  

 Cappucciati Cinzia         Daniela Porro 


