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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 6 (triennio 2017-
2020)  

DEL 03.10.2018 

  
L’anno 2018, addì 03del mese di ottobre alle ore 17.00, nella sede dell’Istituto Comprensivo di 
Cortemaggiore, in seguito a convocazione sono intervenuti i signori: 
 

STELLATI MARIA ANTONIETTA  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 
Assenti giustificati: BORASO ELENA, ANCESCHI GIANLUCA (genitori)  

 
1) Approvazione verbale seduta precedente. 
2) Orario di funzionamento a.s. 2018-2019 
3) Visite guidate Anno Scolastico 2018/2019 - determinazioni 
4) Variazioni Programma Annuale 2018 e radiazione residuo attivo E.f. 2015 – informativa 
5) PON: informativa esecuzione progetti 
6) Elezioni Consigli di classe di durata annuale 
7) Varie ed eventuali 

 

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

 
2) ORARIO DI FUNZIONAMENTO E ASSETTO ORGANIZZATIVO 2018/2019: 

integrazione orario funzionamento scuole primarie di San Pietro in Cerro e 
Besenzone  

 

Delibera n. 1 del Consiglio di Istituto n. 6 TRIENNIO 2017-2020 del 
03.10.2018  

 

La Dirigente Scolastica riferisce che dal 1 Ottobre 2018 al termine dell’anno scolastico saranno 
attivi 2 moduli PON (Competenze di Cittadinanza Globale: Azione Civica e Noi Insieme) nelle 
Scuole Primarie di San Pietro in Cerro e Besenzone utilizzando la consueta modalità di lavoro a 
scuole aperte.  
L’orario nelle due sedi sarà il seguente: 
Lunedì-8,00-12,45 attività curricolari nelle varie sedi, a seguire mensa. Al termine gli alunni 
della Scuola di Besenzone si spostano a S. Pietro per Progetto Scuole aperte per le classi III e IV; 
il gruppo di classe I-II-V effettuerà le attività previste dal PON Teatro (gruppo iscritti in totale 
n. 30 alunni) dalle ore 13,45 alle ore 15,45 (per permettere il rientro nelle sedi). Gli alunni 
usciranno dalle rispettive scuole alle ore 16,00. 
Martedì 8,00-16,00 attività curricolari e mensa dalle ore 12-13 nelle proprie sedi 
Mercoledì e Venerdì 8,00-12,45 attività curricolari nelle proprie sedi 
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Giovedì 8,00-12,45 attività curricolari nelle varie sedi, a seguire mensa. Al termine gli alunni 
della Scuola di San Pietro si spostano a S. Pietro per Progetto Scuole aperte per le classi I-II per 
attività di potenziamento- recupero. Il gruppo classe III-IV-V parteciperà al PON di attività 
musicale con utilizzo strumenti dalle ore 13,45 alle ore 15,45 (per permettere il rientro nelle 
sedi). Gli alunni usciranno dalle rispettive scuole alle ore 16,00.  
Le docenti di classe si attiveranno comunque per effettuare, in modo volontario, 
programmazioni comuni con gli esperti per acquisire competenze necessarie per rendere 
partecipi tutti gli alunni dei plessi delle opportunità di apprendimento attraverso il linguaggio 
della musica e dell’arte. 
L’attivazione dei PON previsti in questo anno scolastico nei plessi di S. Pietro in Cerro e 
Besenzone si colloca in continuità con il percorso ultra decennale di cittadinanza attiva che ha 
determinato, per l’Istituto Comprensivo di Cortemaggiore, riconoscimenti internazionali per 
l’innovazione di pratiche didattico-educative sperimentate. 
Udita la relazione della Dirigente, intesa sia ad illustrare le modalità di svolgimento dei moduli 
PON, sia a ravvisare la connessa necessità di modificare l’orario di funzionamento per l’anno 
scolastico 2018/2019 relativamente ai plessi di San Pietro in Cerro e Besenzone, a parziale 
modifica della delibera assunta l’11/06/2018. 

 
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 

VISTA La propria delibera n. 3 approvata nella seduta del l’11/06/2018 

UDITA La relazione della Dirigente Scolastica in ordine allo svolgimento dei 
moduli PON nell’anno scolastico 2018/2019; 

VISTA La programmazione dei moduli PON (Competenze di Cittadinanza 
Globale: Azione Civica e Noi Insieme) nelle Scuole Primarie di San 
Pietro in Cerro e Besenzone 

TENUTO CONTO 
   

Del piano dei ded  Della necessità di riconoscere il servizio mensa nelle scuole primarie di 
San Pietro in Cerro e Besenzone, che si svolge nei giorni calendarizzati 
per lo svolgimento dei moduli PON, come attività scolastica che 
integra l’ordinario orario di funzionamento, 

 
Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

 

DELIBERA  

L’integrazione della propria delibera n. 3 dell’11/06/2018, come segue: 

 

SAN PIETRO 2 

pluriclassi tempo normale  29h + 3h di mensa 
(erogate nei giorni di rientro pomeridiano ordinario e 
nel giorno di rientro per lo svolgimento del modulo 
PON)         Funzionamento su 5 giorni sett.li 

BESENZONE 2 

pluriclassi tempo normale – 29h + 3h di mensa 
(erogate nei giorni di rientro pomeridiano ordinario e 
nel giorno di rientro per lo svolgimento del modulo 
PON)         Funzionamento su 5 giorni sett.li 



3 

 

 
1) VISITE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - DETERMINAZIONI 

 
La Dirigente illustra la proposta di uscita didattica degli alunni delle classi 2^ A-B 
della scuola primaria di Cortemaggiore, che prevede come itinerario il Museo del 

giocattolo a Milano, il giorno giovedì 18 ottobre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e 
la proposta di uscita didattica degli alunni delle classi 5^ D-E della scuola 
primaria di Castelvetro, che prevede come itinerario il MUSE a Trento, il giorno 

martedì 23 ottobre 2018 dalle ore 7 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. 
 

Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto n. 6  

TRIENNIO 2017-2020 del 03.10.2018 
 

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 18 
ottobre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e la proposta di 

uscita didattica degli alunni delle classi 5^ D-E della scuola 
primaria di Castelvetro, che prevede come itinerario il MUSE a 

Trento, il giorno martedì 23 ottobre 2018 dalle ore 7 alle ore 
19:30 

ACQUISITI i preventivi delle ditte di trasporto Rossi Viaggi, Andrea Tour e  

Rossi Pietro  
PRESO ATTO della richiesta avanzata dalle insegnanti dei plessi della scuola 

primaria di San Pietro in Cerro e Besenzone, che prevede la 
partecipazione allo Spettacolo Teatrale KERMESSE lunedì 8 
ottobre 2018 dalle ore 20:30 alle ore 21:30 circa presso il 

teatro San Matteo di Piacenza. 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 è pari ad euro 1.220,00 + IVA e viene sostenuta 

a carico del Bilancio della scuola utilizzando i fondi accreditati 
dalla Assemblea Legislativa della regione Emilia Romagna per 
il Progetto ConCittadini.  

 
Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

 
DELIBERA 

a) di approvare le due uscite: classi 2^ A-B della scuola primaria  di 
Cortemaggiore, che prevede come itinerario il Museo del giocattolo a Milano, il 
giorno giovedì 18 ottobre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e la proposta di 

uscita didattica degli alunni delle classi 5^ D-E della scuola primaria  di 
Castelvetro, che prevede come itinerario il MUSE a Trento, il giorno martedì 23 

ottobre 2018 dalle ore 7 alle ore 19:30; 
b)  di affidare l’uscita Museo del giocattolo a Milano, il giorno giovedì 18 ottobre 

2018 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 alla ditta Rossi Pietro che propone il costo di 
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euro 396,00, risultato il più conveniente; di affidare l’uscita al Muse di Trento il 
giorno martedì 23 ottobre 2018 dalle ore 7 alle ore 19:30 alla ditta Rossi Viaggi 
che propone il costo di euro 550,00, di pari importo con Rossi Pietro; 

c) di approvare la partecipazione allo Spettacolo Teatrale KERMESSE lunedì 8 
ottobre 2018 dalle ore 20:30 alle ore 21:30 circa, presso il teatro San Matteo di 
Piacenza. I genitori degli alunni condurranno i loro figli al Teatro San Matteo con 

mezzi propri. Il costo della rappresentazione teatrale realizzata da Manicomics 
Teatro di Piacenza è pari ad euro 1.220,00 + IVA e viene sostenuta a carico del 

Bilancio della scuola utilizzando i fondi accreditati dalla Assemblea Legislativa 
della regione Emilia Romagna per il Progetto ConCittadini.  
 

 
4) VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 

 
Delibera n.3 del Consiglio di Istituto n.6  

TRIENNIO 2017-2020 del 03.10.2018 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’art.6 comma 4 del D.I. n.44/2001 
 

VISTA  la proposta della Dirigente Scolastica 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 della Dirigente Scolastica dal n. 
10 alla n. 15 parte integrante del presente verbale 

 
4.1) RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO  

 

Delibera n.4 del Consiglio di Istituto n.6  
TRIENNIO 2017-2020 del 03.10.2018 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTI   i residui attivi al 31.12.2017 

 

VISTO  il D.I. n.44/2001 

 

VISTI i fondi pervenuti da I.I.S. Capirola di Leno (BS) (vedi REV. 64 del 

18.07.2018) su indicazione del MIUR, Dipartimento per il Sistema 

educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per lo 

studente, l’interazione e la partecipazione quale rimborso per le 

spese sostenute per la partecipazione al Concorso EXPO 2015 
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realizzato all’interno di  un progetto di scuole in Rete con l’I.C. di 

Lainate e la Scuola Paritaria “Casa del Fanciullo” di Piacenza 

 

CONSIDERATO  che la somma riscossa, pari alle spese effettivamente sostenute, 

ammonta ad euro 5.625,00 e che il Residuo Attivo creato a bilancio 

2015 ammontava ad euro 6.000,00, somma forfettaria inizialmente 

accertata  

VISTO  il decreto della Dirigente Scolastica 
  
Dopo attento e ponderato esame 

con votazione unanime palesemente espressa 
 

DELIBERA 

la radiazione del sottoelencato residuo attivo 
 

 

Anno 

 

 

Attività/Pr

ogetto 

 

Tipo/conto/ 

sottoconto 

 

Creditore 

 

Importo 

 

Motivazione 

 

 

 

2015 

 

 

A02 

 

2/4/5 

 

MIUR 

 

euro 375,00 

 

Eccedenza del 

residuo Attivo 

rispetto alla 

somma 

effettivamente 

riscossa 

 

 
 

5) PON: INFORMATIVA ESECUZIONE PROGETTI 
 
La Dirigente Scolastica informa i consiglieri di tutte le azioni propedeutiche 
all’avvio dei Moduli PON, che si sono svolte durante l’estate, nello specifico i 

PON relativi a: ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI- ORIENTAMENTO rivolto agli 
alunni delle scuole secondarie di Cortemaggiore Castelvetro e Villanova 
sull’Arda; COMPETENZE DI BASE rivolto agli alunni delle scuole primarie di 

Cortemaggiore Castelvetro e Villanova; COMPETENZE DI CITTADINANZA 
GLOBALE rivolto agli alunni delle scuole primarie di San Pietro in Cerro e 

Besenzone. Il prospetto riepilogativo è parte integrante del presente verbale. 
 

6) VARIE ED EVENTUALI 
a) Elezioni consigli di classe di durata annuale 

 
Delibera n.4 del Consiglio di Istituto n.6  

 TRIENNIO 2017-2020 del 03.10.2018 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 



6 

 

VISTA L’OM 215/91 art. 21 e 22 (procedura semplificata elezioni 
consigli di classe) 

VISTA 

CONSIDERATO  

la nota MIUR prot. 17097 del 02/10/2018 

il calendario delle attività didattiche e degli impegni del personale 
docente  

 

Dopo attento e ponderato esame 
CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

 
DELIBERA  

di individuare le seguenti date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei 

consigli di classe/interclasse/intersezione  per l’anno scolastico 2018/2019 
 

SCUOLA DATA ASSEMBLEA ELEZIONI 
Infanzia di Castelvetro, 

Cortemaggiore, San Pietro 
Martedì 23 ottobre 2018 dalle 16,30 alle 17,30 dalle 17,30 alle 19,00 

Primaria di Castelvetro, 

Cortemaggiore, Villanova, 

San Pietro, Besenzone 

Mercoledì 24 ottobre 
2018 

dalle 16,30 alle 17,30 dalle 17,30 alle 19,00 

Secondaria di 

Castelvetro, 
Cortemaggiore, Villanova   

venerdì 26 ottobre 2018 dalle 16,30 alle 17,30 dalle 17,30 alle 19,00 

 

La scelta delle date in giorni differenziati è per permettere ai genitori con figli in diversi 
ordini di scuola di poter partecipare ai diversi incontri  
 

b) Comunicazione utilizzo contributi volontari alunni 
La Dirigente Scolastica relaziona ai consiglieri come sono stati utilizzati i 

fondi versati dalle famiglie degli alunni, a titolo di contributo volontario.  
Si sono effettuati i seguenti acquisti: n.1 videoproiettore Benq DLPMW per la 
scuola primaria di Cortemaggiore; n. 1 videoproiettore Epson EB-670 per la 

scuola secondaria di Castelvetro; n. 2 videoproiettori Sony VPL-SX236 e 
Optoma X316ST per le scuole primaria e secondaria di Villanova; n.10 PC per 

tutti i plessi.  
 

Esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle 

ore   19:10. 
 

 
IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
Laura Cattadori        Alessandro Mazzocchi 


