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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 12 (triennio 2017-
2020)  

DEL 29.10.2019 

  
L’anno 2019, addì 29 del mese di ottobre 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 
MANCIN STEFANIA   genitore 

BERGAMASCHI MARCO  docente   
BUCALO EMILIANA   docente   

COCCARO NUNZIATINA  docente 
CANROSSI MARIELLA   docente 
CATTADORI LAURA   ATA 

Assente Giustificato: Galli Maura e Grassini Valeria – genitori. 
 

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione dell’Ordine del 
Giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Affidamento Servizio di Cassa con stipula di una Convenzione quadriennale; 
3. Adeguamento alla normativa vigente del Regolamento di Istituto per le attività 

negoziali; 

4. Criteri generali per l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi; 
5. Aggiornamento per l’a.s.2019/2020 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

6. Istituzione di un Corso ad indirizzo musicale nella scuola Secondaria di primo 
grado; 

7. Protocollo di intesa fra il Comune di Fiorenzuola d’Arda e gli Istituti scolastici del 

Territorio di Levante per la realizzazione del Progetto di supporto al Sistema 
Scolastico: “A.P.P. (Adolescenza Promozione Prevenzione) Scuole”; 

8. Adesione al Progetto in Rete “FIGURE PER GIANNI” 

9. Scarico inventariale di beni non più utilizzabili; 
10. Varie ed eventuali. 

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

 

2) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA CON STIPULA DI UNA 
CONVENZIONE QUADRIENNALE  

 
Il Direttore SGA informa sulla necessità di procedere alla stipula di una nuova 
convenzione per il servizio di cassa, essendo in scadenza quella attualmente in vigore 

valevole dal 01.1.2016 al 31.12.2019. Per ragioni di opportunità, propone la stipula 
della convenzione per un quadriennio dal 01/01/2020 al 31/12/2023 alla  Cariparma 
Credit Agricole tenuto conto  della ubicazione di filiali dell’Istituto di credito sul nostro 

territorio atto a  facilitare i rapporti della particolare utenza (genitori e personale della 
scuola) e  che la Cariparma Credit Agricole offre quale valore aggiunto, la risoluzione 

di eventuali problematiche nello del svolgimento del servizio presso l’agenzia presente 
sul territorio; 
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Delibera n.1 del Consiglio di Istituto n. 12  

TRIENNIO 2017-2020 del 29.09.2019  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 45, c. 1, lett. d) del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 relativo alle 
competenze del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale 

VISTA la nota MIUR prot. n. 24078 del 30 novembre 2018 
VISTO l’art. 20, comma 6 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 

  
    

Dopo attento e ponderato esame 
CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

 
DELIBERA 

 

di attivare la procedura per l’affidamento del Servizio di Cassa alla Cariparma 
Credit Agricole tramite la stipula di una convenzione quadriennale a decorrere 

dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2023. 

 
 

3) ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEL REGOLAMENTO DI 

ISTITUTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI 
 

Il Dirigente Scolastico richiama il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali  

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5  il 05/06/2017 e rappresenta la 
necessità di aggiornarlo alla luce dei nuovi istituti normativi. Presenta a tal fine una 

bozza di nuovo Regolamento, che viene attentamente discussa e valutata. 
 

Delibera n. 2  del Consiglio di Istituto n. 12  

TRIENNIO 2017-2020 del 29.10.2019  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA La propria delibera n. 5 del 05/06/2017 che approva il 

Regolamento d’Istituto per le attività negoziali 
  

VISTA La necessità di aggiornare il Regolamento a seguito degli 
avvenuti cambiamenti normativi, ovvero in seguito all’entrata in 

vigore del D.Lgvo n.129 del 28.08.2018 
  

VALUTATA La proposta del Dirigente Scolastico 

 

Dopo attento e ponderato esame 
CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

 
DELIBERA 

 

L’approvazione del REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LE ATTIVITA’ NEGOZIALI, 
allegato come parte integrante del presente verbale. 
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4) CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI E 
ALLE CLASSI 

 

Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto n. 12  
TRIENNIO 2017-2020 del 29.10.2019  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO l’art.10 comma 4 del Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione n.297/1994;  

PRESO ATTO dei criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi formulato 

dal Dirigente Scolastico;  
 

Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 
 

DELIBERA 
 
i criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi così come in allegato. 

 
 

5) AGGIORNAMENTO PER L’A.S.2019/2020 DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che la versione definitiva del PTOF verrà stilata entro 
fine dicembre, stessa scadenza di RAV e RS, al fine di allineare i documenti e le 
tempistiche 

 

 

6) ISTITUZIONE DI UN CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Il Dirigente comunica che è iniziato l’iter per la richiesta delle autorizzazioni per 

istituire la scuola ad indirizzo musicale. Vi sono dei problemi che riguardano 
soprattutto la gestione dell’organico ma nonostante ciò la richiesta verrà ugualmente 
inoltrata all’Ufficio scolastico territoriale. Il Dirigente sottolinea l’importanza di 

ottenere questa autorizzazione perché valorizzerebbe il patrimonio musicale del 
territorio, perché andrebbe incontro alle richieste delle famiglie e delle associazioni 
musicali e soprattutto perché amplierebbe l’offerta formativa dell’Istituto. Il Dirigente 

comunica inoltre che il Collegio docenti, nell’ultima seduta ha determinato gli 
strumenti musicali da adottare.  Se partirà questa nuova organizzazione, il primo 

anno saranno garantite le lezioni di strumento per un massimo di 24 alunni; non  
sarà attuata la sezione musicale in un plesso, ma si lavorerà sui tre plessi di scuola 
secondaria con le seguenti modalità: a Villanova 6 ore per Violino, a Cortemaggiore 6 

ore per tastiera, a Castelvetro 12 ore per due strumenti ( si è pensato di assegnare un 
numero maggiore di ore a Castelvetro per limitare le iscrizioni degli studenti ivi 
residenti  verso  scuole secondarie di territori limitrofi (Monticelli e Cremona). Poiché il 

Collegio Docenti non è stato concorde sulla scelta degli strumenti musicali da proporre 
a Castelvetro,   il Dirigente ha proposto di istituire una commissione di insegnanti di 

musica, sia della primaria che della secondaria, affinché valutino la scelta. Si svolgerà 
inoltre una sorta di sondaggio tra gli alunni delle classi quarte e quinte di Castelvetro 
per chiedere le preferenze sulla scelta dello strumento musicale. 
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7) PROTOCOLLO DI INTESA FRA IL COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA 
E GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DI LEVANTE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SUPPORTO AL SISTEMA 

SCOLASTICO: “A.P.P. (ADOLESCENZA PROMOZIONE PREVENZIONE) 
SCUOLE” 
 

Delibera n.  3   del Consiglio di Istituto n. 12  
TRIENNIO 2017-2020 del 29.10.2019  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la volontà unanime da parte dei Dirigenti Scolastici del Distretto di 
Levante di aderire al progetto distrettuale A.P.P. ( Adolescenza 
Promozione Prevenzione) 

 
VISTA proposta accolta positivamente dai Dirigenti Scolastici del Distretto 

di Levante di gestire il progetto mediante protocollo di intesa tra 
Istituti Comprensivi e Comune capofila 

 

INDIVIDUATO quale Istituto Scolastico capofila – con funzione di referente 
amministrativo nei confronti del Comune e degli altri istituti 

Comprensivi- l’Istituto Comprensivo di Carpaneto, che procederà 
pertanto all’individuazione del soggetto gestore 

 

CONSIDERATA l’opportunità di costituire una rete di scuole con Capofila l’I.C. di 
Carpaneto e di aderire al protocollo di Intesa attraverso la stessa 
rete. 

 
Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 
 

DELIBERA 

 
di aderire  alla Rete di scuole con Capofila l’I.C. di Carpaneto per la sottoscrizione del 

Protocollo di intesa fra il Comune di Fiorenzuola d’Arda e gli Istituti scolastici del 
Territorio di Levante per la realizzazione del Progetto di supporto al Sistema Scolastico: 
“A.P.P. (Adolescenza Promozione Prevenzione) Scuole” 

 
 

8) ADESIONE AL PROGETTO IN RETE “FIGURE PER GIANNI 

 
Delibera di ratifica n.  4   del Consiglio di Istituto n. 12  

TRIENNIO 2017-2020 del 29.10.2019  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA la proposta di progetto in rete pervenuta in data 12.10.2019 dalla 

D.D. Cesena 5 dal titolo “FIGURE PER GIANNI: 100 anni 100 

immagini” 
 

VALUTATO positivamente il Progetto ideato per celebrare il centenario dalla 
nascita di Gianni Rodari, che accende una rete pedagogica ed 
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operativa tra sette istituzioni scolastiche statali che percorre e lega 
le province dell'intera Regione Emilia-Romagna 

 

CONSIDERATI i tempi ristretti per l’invio del Progetto da parte della scuola capofila   
D.D. Cesena 5, all’apposita Commissione MIUR per la dovuta 
valutazione e l’eventuale finanziamento nell’ambto delle misure 

Monitor 440 
 

 
Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

 
RATIFICA 

 
l’adesione alla Rete di scopo costituito dagli Istituti Comprensivi di 4 Cento (Ferrara), 
San Pietro in Vincoli (Ravenna), San Giorgio di Piano e Bentivoglio (Bologna), 

Nonantola (Modena), Cecrope Barilli Montechiaruggiolo (Parma) e Cortemaggiore 
(Piacenza) con capofila la D.D. Cesena 5, per il progetto in premessa  

 

 

9) SCARICO INVENTARIALE DI BENI NON PIÙ UTILIZZABILI 

 
Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza dei Consiglieri che la Commissione 
costituita dal docente responsabile del Primo soccorso informatico e dai suoi 

collaboratori   hanno individuato beni iscritti nel registro dell’inventario risultati 
obsoleti, deteriorati e molti di essi privi di valore a seguito dell’ammortamento e che i 
suddetti beni debbono essere discaricati dall’inventario. 

Pertanto, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento di Contabilità D.I 129/2018, il 
Dirigente Scolastico ha emesso il provvedimento Prot. n.3845 del 25.10.2019 con il 

quale dispone 
 

1) il discarico inventariale di n. 87  beni specificati in allegato per un valore totale 

di euro 2.912,29; 
2) di pubblicare sul sito istituzionale l’elenco dei beni discaricati per eventuale 

acquisto da parte di docenti, studenti, utenti interessati. Nel caso in cui 
nessuno sia interessato all’acquisto, i suddetti beni verranno destinati allo 
smaltimento nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale 

e smaltimento rifiuti 
 

10) Varie ed eventuali 

 
 

Esauriti gli argomenti posti all’O.d G. la seduta è tolta alle ore 19:30        
 
 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
Laura Cattadori        Alessandro Mazzocchi 


