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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 11 (triennio 2017-
2020)  

DEL 24.09.2019 

  
L’anno 2019, addì 24 del mese di settembre alle ore 17.00, nella sede dell’Istituto Comprensivo 
di Cortemaggiore, in seguito a convocazione sono intervenuti i signori: 
 

CANDELA ANTONINO  Dirigente Scolastico 
MAZZOCCHI ALESSANDRO  presidente 

DEMALDE’ VALERIO   genitore 
GRASSINI VALERIA   genitore 
MOLINARI MICHELA   genitore 

MANCIN STEFANIA   genitore 
BERGAMASCHI MARCO  docente   

BUCALO EMILIANA   docente   
COCCARO NUNZIATINA  docente 
CANROSSI MARIELLA   docente 

CATTADORI LAURA   ATA 
  

1) Approvazione verbale seduta precedente. 
2) Comunicazioni del nuovo Dirigente 
3) Visite guidate Anno Scolastico 2019/2020 di imminente realizzazione 

4) Modifiche al programma Annuale 2019 
 

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

 
 

2) COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 
Il nuovo Dirigente saluta i membri del Consiglio di istituto auspicando la 
condivisione di impegno e passione e cercando di creare un’alleanza 

partecipata tra tutte le varie componenti. Metterà a disposizione dell’intera 
comunità scolastica la propria esperienza professionale. 

 

3) VISITE GUIDATE DI IMMINENTE REALIZZAZIONE ANNO SCOLASTICO 
2019/2020  

 
- Il Dirigente illustra la proposta di uscita didattica degli insegnanti delle classi 2^ 

A-B della scuola primaria di Cortemaggiore, che prevede come itinerario il 

Museo del giocattolo a Milano, il giorno giovedì 17 ottobre 2019 dalle ore 7:30 
alle ore 17:00 e la proposta di uscita didattica degli insegnanti delle classi 3^ A-
B della scuola primaria di Cortemaggiore, che prevede come itinerario 

l’Archeopark di BOARIO TERME  , il giorno 10 ottobre 2019 dalle ore 7:30 alle 
ore 19:30. 

Considerata l’imminenza dello svolgimento delle due uscite didattiche si è 
provveduto ad acquisire i preventivi di spesa per il trasporto. 

- Illustra inoltre la proposta di uscita didattica degli insegnanti delle classi 3^ D-E 

della scuola primaria di Castelvetro,  omaggiata dalla Coldiretti a titolo di 
premio per la partecipazione al progetto CampagnaAmica svoltosi dalle suddette 
classi nello scorso anno scolastico, che prevede come itinerario la visita al 

Villaggio Coldiretti di Bologna e la partecipazione ai laboratori della Fondazione 
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Golinelli di Bologna, con un costo per alunno di euro 7,00 il giorno 27 
settembre 2019 dalle ore 7:00 alle ore 19:00 

- Illustra inoltre l’uscita sul territorio da parte di tutti gli alunni della scuola 

secondaria di Cortemaggiore prevista per la mattinata di venerdì 4 ottobre 
presso il Teatro Duse di Cortemaggiore per assistere ad uno spettacolo teatrale 
sul tema dell’intercultura e dell’accettazione della diversità. Il costo è a carico 

dei singoli alunni ed ammonta ad euro 6,00 
- Illustra inoltre la proposta avanzata dalle insegnanti dei plessi della scuola 

primaria di San Pietro in Cerro e Besenzone, che prevede la partecipazione allo 
Spettacolo Teatrale “Alla carica” gestito da Manicomics Teatro e dalla Banda La 
Magiostrina  presso il teatro San Matteo di Piacenza il giorno  21 ottobre 2019 

dalle ore 20:30 alle ore 22:30 circa. La rappresentazione teatrale realizzata da 
Manicomics Teatro di Piacenza ha l’obiettivo di creare esperienza di 

cittadinanza globale. I genitori degli alunni condurranno i loro figli al Teatro 
San Matteo con mezzi propri. Il costo della rappresentazione è a totale carico 
delle famiglie degli alunni partecipanti. 

-  
 

Delibera n. 1 del Consiglio di Istituto n. 11  

TRIENNIO 2017-2020 del 24.09.2019  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dalle insegnanti delle classi 2^ A-B 

della scuola primaria di Cortemaggiore, che prevede come 
itinerario il Museo del giocattolo a Milano, il giorno giovedì 17 

ottobre 2019 dalle ore 7:30 alle ore 17:00 e la proposta di 
uscita didattica degli alunni delle classi 3^ A-B della scuola 
primaria di Cortemaggiore, che prevede come itinerario 

l’Archeopark di BOARIO TERME, il giorno 10 ottobre 2019 
dalle ore 7:30 alle ore 19:30. 

PRESO ATTO della proposta di uscita didattica degli insegnanti delle classi 

3^ D-E della scuola primaria di Castelvetro,  omaggiata dalla 
Coldiretti a titolo di premio per la partecipazione al progetto 

CampagnaAmica svoltosi dalle suddette classi nello scorso 
anno scolastico, che prevede come itinerario la visita al 
Villaggio Coldiretti di Bologna e la partecipazione ai laboratori 

della Fondazione Golinelli di Bologna, con un costo per alunno 
di euro 7,00 il giorno 27 settembre 2019 dalle ore 7:00 alle ore 

19:00  
PRESO ATTO  della proposta di uscita sul territorio da parte di tutti gli 

alunni della scuola secondaria di Cortemaggiore prevista per 

la mattinata di venerdì 4 ottobre presso il Teatro Duse di 
Cortemaggiore per assistere ad uno spettacolo teatrale sul 
tema dell’intercultura e dell’accettazione della diversità. Il 

costo è a carico dei singoli alunni ed ammonta ad euro 6,00  
 

PRESO ATTO della proposta avanzata dalle insegnanti dei plessi della scuola 
primaria di San Pietro in Cerro e Besenzone, che prevede la 
partecipazione allo Spettacolo Teatrale “Alla carica” gestito da 

Manicomics Teatro e dalla Banda La Magiostrina  presso il 
teatro San Matteo di Piacenza il giorno  21 ottobre 2019 dalle 
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ore 20:30 alle ore 22:30 circa. La rappresentazione teatrale 
realizzata da Manicomics Teatro di Piacenza ha l’obiettivo di 
creare esperienza di cittadinanza globale. I genitori degli 

alunni condurranno i loro figli al Teatro San Matteo con mezzi 
propri. Il costo della rappresentazione è a totale carico delle 
famiglie degli alunni partecipanti. 

 
ACQUISITI i preventivi delle ditte di trasporto Rossi Viaggi, Ferrari e  

Rossi Pietro  
 

Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 
 

DELIBERA 
a) di approvare tutte le uscite di didattiche di cui in premessa  
b)  di affidare l’uscita Museo del giocattolo a Milano, il giorno 17 ottobre 2018 dalle 

ore 7:30 alle ore 19:30 alla ditta Rossi Pietro che propone il costo di euro 
539,00, iva inclusa,  risultato il più conveniente; 

c)  di affidare l’uscita a Boario  del 10 ottobre 2019 dalle ore 7:30 alle ore 19:30 

alla ditta Rossi Viaggi che propone il costo di euro 495,00, ztl ed iva inclusa; 
 

 
4) MODIFICHE  AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 

 

Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto n. 11  
TRIENNIO 2017-2020 del 24.09.2019  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’art.10 del D.I. n.129 del 28.08.2019 
 

VISTA  la proposta del Dirigente Scolastico di apportare modifiche parziali 

al Programma Annuale in relazione a nuove entrate finalizzate  
  

Dopo attento e ponderato esame 
con votazione unanime palesemente espressa 

 

DELIBERA 

 

L’approvazione dei Provvedimenti di variazione del Dirigente Scolastico dal n. 12 

alla n. 16 parte integrante del presente verbale 
 

5) VARIE ED EVENTUALI 
 

a) I rappresentanti dei genitori della scuola secondaria di primo grado di 
Castelvetro, chiedono di valutare la possibilità, per il prossimo anno scolastico 

di impostare il tempo scuola con due rientri settimanali oppure con sei ore al 
giorno, dal lunedì al venerdi.  

b) Scuola ad indirizzo musicale. Il Dirigente comunica che questa scuola intende  
attivare il percorso che ci rende Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale. 
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Esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle 
ore 18:20. 
 

 
IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
Laura Cattadori        Alessandro Mazzocchi 


