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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 17 (triennio 2017-

2020)  
DEL 30.07.2020 

  
L’anno 2020, addì 30 del mese di luglio alle ore 18.30, in modalità telematica, in seguito a 
convocazione sono intervenuti i signori: 
 

ANTONINO CANDELA   Dirigente Scolastico 
MAZZOCCHI ALESSANDRO  presidente 
MANCIN STEFANIA   genitore 

BERGAMASCHI MARCO  docente   
BUCALO EMILIANA   docente   
COCCARO NUNZIATINA  docente 

CANROSSI MARIELLA   docente 
CATTADORI LAURA   ATA 

Assenti giustificati:, ANCESCHI GIANLUCA, DEMALDE’ VALERIO, GRASSINI 
VALERIA, GALLI MAURA (genitori) per discutere il seguente o.d.g. 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente. 
2) Calendario Anno Scolastico 2020/2021 
3) Aggiornamento situazioni utili alla ripartenza a.s. 2020/2021  

 
Prima di iniziare la seduta il Dirigente scolastico chiede al Consiglio, che approva 
all’unanimità, di aggiungere i seguenti punti all’o.d.g.: 
4) Orario provvisorio di funzionamento e assetto organizzativo 2020/2021 
5) Proposta di assicurazione alunni a.s. 2020/21 

 

 
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Non essendo intervenute osservazioni, si approva il verbale della seduta 

precedente. 
 

2) CALENDARIO SCOLASTICO 2020/21 

 
Delibera n. 1 del Consiglio di Istituto n. N. 17 (triennio 2017-2020)  

DEL 30.07.2020 
 

Viene preso in esame il Calendario Regionale Emilia Romagna, deliberato dalla Giunta 

Regionale con provvedimento Num. 891 del 20/07/2020 che, a parziale modifica di 
quanto disposto con la propria delibera n. 353/2012, anticipa per l’anno scolastico 

2020-2021 l’inizio delle lezioni al 14 settembre 2020, confermando altresì ogni altra 
parte della citata deliberazione.  
Pertanto l’anno scolastico inizierà lunedì 14 settembre 2020 e avrà termine sabato 5 

giugno 2021 per la Scuola primaria e secondaria e mercoledì 30 giugno 2021 per la 
Scuola dell’infanzia. 
Oltre alle festività di rilevanza nazionale ovvero tutte le domeniche, 1 novembre, 8 

dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, le 
lezioni sono sospese nei giorni: 

- lunedì 2 novembre 2020 
- da giovedì 24 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 
- da giovedì 1 aprile a martedì 6  aprile 2021. 

- Feste del S. Patrono: 28 Aprile Besenzone – 24 Giugno Castelvetro – 29 Giugno 
San Pietro in Cerro – 10 agosto Cortemaggiore e Villanova. 
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Poiché le singole istituzioni scolastiche hanno facoltà di procedere ad adattamenti del 

calendario scolastico, purché risulti assicurato il limite minimo di 205 giorni di 
lezione, nel rispetto delle date di inizio e di termine delle lezioni, nonché delle festività 
di rilevanza nazionale e dei periodi di sospensione delle lezioni, nell’anno scolastico 

2020/21 il Dirigente Scolastico propone il seguente adattamento al calendario 
scolastico, che ha avuto il parere favorevole del Collegio Docenti: 

 
- Sospensione delle attività didattiche lunedì 7 dicembre 2020 per tutte le scuole 

dell’I.C. che non devono essere recuperate in quanto i giorni totali di attività 

didattica ammontano  comunque ai 205 stabiliti. 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il Calendario Scolastico Regionale per l’anno scolastico 2020/2021 

VISTO L’art. 138, comma 1, lettera d) del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112 
VISTO Il DPR 275 dell’8/3/1999 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 353/2012, che 

ha previsto i criteri per la definizione del calendario scolastico e ha 
introdotto una data fissa di inizio e di termine delle lezioni e la 

garanzia di 205 giorni di lezione complessivi 
VISTA Vista la delibera N. 891 del 20/07/2020 che anticipa per l’anno 

scolastico 2020-2021 l’inizio delle lezioni al 14 settembre 2020, 

confermando altresì ogni altra parte della citata deliberazione 
353/2012 

SENTITO il Collegio Docenti  

VALUTATA La proposta del Dirigente Scolastico 
 

Dopo attento e ponderato esame 
CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

 

DELIBERA 
Il seguente adattamento al calendario scolastico:  
 

- Sospensione delle attività didattiche lunedì 7 dicembre 2020 per tutte le scuole 
dell’I.C. che non devono essere recuperate in quanto i giorni totali di attività 

didattica superano comunque i n.205 stabiliti. 
 
Chiusure prefestive uffici di Presidenza e segreteria: 

 
- lunedì 2 novembre 2020 – commemorazione dei defunti 

- lunedì 7dicembre 2020 -  ponte interfestivo 
- giovedì 24 dicembre 2020 - prefestivo Natale 
- sabato 2 gennaio 2021 - ponte interfestivo 

- sabato 3 aprile 2020     - prefestivo Pasqua 
- sabati   3-10-17-24-31 luglio,   7-14-21-28 agosto 2021 

 

 

3) AGGIORNAMENTO SITUAZIONI UTILI ALLA RIPARTENZA A.S. 
2020/2021  

 
Il Dirigente Scolastico illustra il documento che ha redatto e che illustra tutte le azioni 
che l’Istituto Comprensivo di Cortemaggiore sta mettendo in atto per la ripresa delle 

http://scuola.regione.emilia-romagna.it/servizi/calendario-scolastico/delibera-di-giunta-regionale-n.-353-del-26-06-2012
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attività didattiche in presenza. Il documento, parte integrante del presente verbale, 

viene condiviso da tutti i consiglieri e verrà pubblicato sul sito web dell’Istituto.  
 

 

4) ORARIO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO E ASSETTO ORGANIZZATIVO 
2020/2021  

 
Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto n. N. 17 (triennio 2017-2020)  

DEL 30.07.2020 

 
Il Dirigente Scolastico comunica la situazione delle classi nel prossimo anno 
scolastico che presenta qualche variazione rispetto all’anno 2020/21 

 
INFANZIA 

in organico di 

diritto: 

14 posti comuni 

1 posto di 
sostegno 

CORTEMAGGIORE 4 sezioni  ad orario normale – 40h 

CASTELVETRO P.NO 3 sezioni ad orario normale – 40h 

Totale sezioni infanzia 7  

PRIMARIA 
in organico di 

diritto : 

43 posti comuni  

8 posti di 

sostegno  
Potenziamento: 2 

posti comuni e 1 

posto sostegno 

CORTEMAGGIORE 10 

5 classi tempo pieno – 40h 

5 classi tempo normale – 29h + 2h di 

mensa (2 rientri martedì e giovedì) 

Funzionamento su 5 giorni sett.li 

CASTELVETRO P.NO 10 

5 classi tempo pieno – 40h 

5 classi tempo normale – 29h + 2h di 
mensa (2 rientri martedì e giovedì) 

Funzionamento su 5 giorni sett.li 

VILLANOVA 

SULL’ARDA 

3 

+ 
1P 

tempo normale – 29h + 2h di mensa (2 

rientri martedì e giovedì) 

Funzionamento su 5 giorni sett.li 

Una pluriclasse (prima + terza) in attesa 
di conferma o ritorno alle due classi 

come richiesto sia in emergenza che in 

organico di fatto 

SAN PIETRO 2P 

pluriclassi tempo normale  29h + 2h di 

mensa 

 Funzionamento su 5 giorni sett.li 

BESENZONE 2P 

pluriclassi tempo normale – 29h + 2h di 

mensa 
Funzionamento su 5 giorni sett.li 

Totale classi primaria 28 

Una pluriclasse (prima + terza) in attesa 

di conferma o ritorno alle due classi 

come richiesto sia in emergenza che in 

organico di fatto 

SECONDARIA DI 

I GRADO  

CORTEMAGGIORE 7 
classi a tempo normale – 30 h 

Funzionamento su 6 giorni sett.li 

CASTELVETRO P.NO 6 
classi a tempo normale – 30 h 
Funzionamento su 6 giorni sett.li 

VILLANOVA 

SULL’ARDA 
3 

classi a tempo prolungato – 34h + 2h di 

mensa 

(2 rientri martedì e giovedì) 

Funzionamento su 5 giorni sett.li 

Totale classi SSIG 16  

Totale classi/sezioni Istituto 
comprensivo 

51 

Una pluriclasse (prima + terza) in attesa 

di conferma o ritorno alle due classi 
come richiesto sia in emergenza che in 

organico di fatto 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO L’art. 10 del Decreto Legislativo n. 297/94  

VISTO Il DPR 275 dell’8/6/1999 

VISTE Le esigenze di funzionamento delle scuole dell’Istituto 
Comprensivo 

VISTO Il Decreto Legislativo n. 59/2004 

VISTO Il DPR n. 89 del 20 marzo 2009 

VISTE  Le unità in organico dei docenti e dei collaboratori scolastici 

assegnate all’Istituto Comprensivo 

VISTA La propria delibera approvata nella seduta odierna di 

adattamento del Calendario Scolastico per l’anno scolastico 
2020/2021 

TENUTO CONTO Del piano dei servizi (mensa e trasporto) dei comuni di Cortemaggiore, 
Castelvetro Piacentino, Villanova sull’Arda, San Pietro in Cerro 
e Besenzone 

 
Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

 

DELIBERA  
 

1) l’orario di funzionamento delle scuole dell’Istituto Comprensivo per l’a.s. 

2020/2021 come da tabella allegata, parte integrante del presente verbale. 
 I docenti saranno presenti nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni. 

 
2) di autorizzare il Dirigente Scolastico ad apportare all’orario di funzionamento 

così deliberato eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie per 

sopraggiunti motivi organizzativi interni ai plessi e al momento non prevedibili. 
La stessa darà informazione delle modifiche apportate nella prima seduta utile 

del Consiglio di Istituto. 
 
 

5)    ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020/21 
 

Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto n. N. 17 (triennio 2017-2020)  

DEL 30.07.2020 
 

Il Dirigente comunica che prosegue il contratto triennale con la società AIG 
EUROPE LIMITED, al premio convenuto di euro 9,00. 

 

I membri del Consiglio di Istituto stabiliscono di chiedere una quota di contributo 
volontario di euro 3,00 con lo scopo di realizzare interventi finalizzati all’ampliamento 
dell’offerta formativa, mantenendo la quota richiesta pari ad euro 12,00 come nello 

scorso anno scolastico. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VALUTATA  positivamente la proposta del Dirigente Scolastico   
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Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

 

DELIBERA  

 

di riconfermare per l’anno scolastico 2020/2021 la richiesta di un contributo 

volontario alle famiglie di importo contenuto pari a euro 3,00, da versare 
contestualmente al pagamento della quota per l’assicurazione alunni (euro 
9,00), quindi con una corresponsione totale (quota assicurativa più eventuale 

contributo volontario) di euro 12,00 complessivi.  
 
 

6) VARIE ED EVENTUALI 
 Il Dirigente ribadisce la necessità di costituire dei “Tavoli di lavoro” per la 

ripartenza che accolgano al loro interno oltre al Presidente del Consiglio di Istituto, 
il Dirigente Scolastico e la Dsga, i rappresentanti degli Enti Locali dei 5 Comuni 
che insistono sul nostro territorio, i docenti referenti di plesso e i rappresentanti 

dei genitori.  
 

 

Esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle 
ore   20:30. 

 
 
IL SEGRETARIO Il Presidente 

Laura Cattadori      Alessandro Mazzocchi 


