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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 97/19 
(triennio 2014-2017)  

DEL 06.10.2017 

 
L’anno 2017, addì 6 del 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 

BOSELLI GIOVANNA   genitore 

FERRARI ANGELITA   genitore 

ROSSI ORIELLA    docente   

GUARESCHI GIORGIA   docente  

STECCONI SONIA     docente 

ZUCCHI LORENA    docente 

CATTADORI LAURA   ATA 

Assenti giustificati: PESCATORI DARIO, DEMALDE’ DAVIDE, BERNARD PAOLA genitori, 

MANNO ANTONELLA docente. 

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione dell’o.d.g. 
 

1) Decadenza Presidente- surroga 
2) Approvazione verbale seduta precedente  

3) Visite guidate - determinazioni 
4) Assicurazione alunni a.s. 2017/18 
5) Variazioni al programma Annuale 2017 da portare a conoscenza del Consiglio di 

Istituto 
6) Varie de eventuali 
 

 
1) DECADENZA PRESIDENTE –SURROGA- 

-Vista la decadenza del presidente in carica dovuta alla cessata frequenza 
della figlia nell’I.C. di Cortemaggiore 
- Considerata  la prossimità della scadenza della vigenza del presente 

Consiglio di Istituto 
- Verificata la disponibilità a ricoprire la qualifica di presidente da parte del 

consigliere genitore Ferrari Angelita 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità, elegge con voto palese la signora Ferrari Angelita, presidente del 
Consiglio di Istituto 
 

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

precedente. 
 

 

3) VISITE GUIDATE-DETERMINAZIONI 
 

La Dirigente illustra la proposta di uscita didattica degli alunni delle classi 2^ D-E 

della scuola secondaria di Castelvetro, che prevede come itinerario il Parco 
Provinciale, Monte Moria e il Parco geopaleontologico di Castell’Arquato, il giorno 

lunedì 16 ottobre 2017 (da posticipare in caso di maltempo a lunedì 23 ottobre 
2017), dalle ore 8 alle ore 16. Considerata l’imminenza dello svolgimento dell’uscita 
didattica si è provveduto ad acquisire i preventivi di spesa per il trasporto. 
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Delibera n. 1 del Consiglio di Istituto n. 97/19 del 06.10.2017 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dalle insegnanti del Consiglio di Classe della 
scuola secondaria di Castelvetro di svolgere un’uscita lunedì 16 

ottobre 2017, dalle ore 8,00 alle ore 16,00, con il seguente itinerario: 
Parco Provinciale, Monte Moria e Parco geopaleontologico di 
Castell’Arquato. 

ACQUISITI  i preventivi delle ditte di trasporto Rossi Viaggi, Ferrari, Rossi Pietro 
per l’uscita al Parco Provinciale, Monte Moria e Parco 

geopaleontologico di Castell’Arquato del giorno 16 ottobre 2017 dalle 
ore 8:00 alle ore 16:00 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

 
DELIBERA 

a) di approvare l’uscita con il seguente itinerario: Parco Provinciale, Monte Moria e 
Parco geopaleontologico di Castell’Arquato, che si svolgerà lunedì 16 ottobre 
2017, dalle ore 8,00 alle ore 16,00 per gli alunni delle classi 2^ D-E della scuola 

secondaria di Castelvetro. 
b) di affidare l’uscita al Parco Provinciale, Monte Moria e Parco geopaleontologico di 

Castell’Arquato del giorno 16 ottobre 2017 dalle ore 8:00 alle ore 16:00 alla ditta 
Rossi Pietro che propone il costo di euro 374,00, risultato il più conveniente. 

 

 
4) ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2017/18 

 

La Dirigente comunica che anche per questo anno scolastico il premio 
dell’assicurazione è di euro 9,20. 

I membri del Consiglio di Istituto stabiliscono di chiedere, come gli scorsi anni 
scolastici, una quota di contributo volontario di euro 2,80, 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. 
 

Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto n. 97/19 del 06.10.2017 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VALUTATA  positivamente la proposta della Dirigente Scolastica   

 

Dopo attento e ponderato esame 
CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

 

DELIBERA  

di riconfermare per l’anno scolastico 2017/2018 la richiesta di un contributo 
volontario alle famiglie di importo contenuto pari a euro 2,80, da versare 
contestualmente al pagamento della quota per l’assicurazione alunni (euro 9,20), 
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quindi con una corresponsione totale (quota assicurativa più eventuale contributo 
volontario) di euro 12,00 complessivi.  

 

 
5) VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 DA PORTARE A 

CONOSCENZA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto n. 97/19 del 06.10.2017 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  il comma 2 art.6 del Regolamento di Contabilità n.44/2001 
VISTA la proposta della Dirigente Scolastica di apportare modifiche parziali al 

Programma in relazione all’andamento del funzionamento amministrativo e 
didattico e a quello attuativo dei singoli progetti 
RITENUTO che lo stato di attuazione del programma Annuale richieda interventi 

modificativi rispetto alle previsioni 
 

Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 
 

DELIBERA 

L’approvazione dei Provvedimenti di variazione della Dirigente Scolastica dal n. 7 

alla n. 14 di settembre/ottobre 2017 parte integrante del presente verbale 
 
 

6) TEMPO POTENZIATO SCUOLA PRIMARIA DI BESENZONE A. S. 2017/2018 
 

Delibera n. 4 del Consiglio di Istituto n. 97/19 del 06.10.2017 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

TENUTO CONTO dell’informativa della Dirigente e del mandato di questo 
Organo Collegiale di cui alla seduta del Consiglio di Istituto 
del 5 giugno 2017 

VISTA la Convenzione stipulata tra il Comune di Besenzone e la 
Dirigente Scolastica per conto dell’Istituto Comprensivo di 

Cortemaggiore per il servizio pomeridiano di Tempo Potenziato 
presso la scuola primaria di Besenzone 

PRESO ATTO delle risorse messe a disposizione dal Comune di Besenzone 

VALUTATA l’attività in parola coerente con l’offerta formativa dell’Istituto 
in quanto integra e arricchisce il piano delle attività in essere e 
risponde alle esigenze del territorio 

  
Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 
 

DELIBERA 

di riconoscere le attività di cui Tempo Potenziato presso la scuola primaria di 
Besenzone come attività parascolastica che affianca e integra l’attività didattica 

svolta nella scuola secondo le modalità di seguito descritte: 
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Il Tempo Potenziato si svolge nel periodo durante l’anno scolastico 2017/2018, dalle ore 12.45 alle ore 

16,00. Le attività riguardanti sia lo svolgimento dei compiti assegnati sia lo sviluppo di nuovi progetti, 

ricerche, etc. vengono svolte da personale qualificato incaricato dal Comune, ad eccezione del giorno (di 

norma il mercoledì) in cui si svolgono attività didattiche afferenti al progetto FSE PON 2014/2020 - 

Azione “Inclusione Sociale e Lotta al Disagio”, la cui gestione è riservata all’Istituto Comprensivo. 

È consentito l’accesso all’edificio scolastico e alle aule utilizzate nell’ordinario funzionamento scolastico 

agli alunni iscritti al Tempo Potenziato e al personale destinatario dell’incarico del servizio; assicura le 

attività di coordinamento e raccordo tra il personale docente e il personale incaricato per il servizio dal 

Comune perché gli interventi posti in essere nel Tempo Potenziato siano coerenti e integrati con le 

ordinarie attività didattiche. Inoltre, nel quadro delle disponibilità di risorse e del generale coordinamento 

delle risorse professionali della scuola, potranno essere deliberati impegni di spesa necessari a far fronte a 

sopravvenute esigenze.  

 
7) VARIE ED EVENTUALI   
 

1) RINNOVO ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE 

 
Delibera n. 5 del Consiglio di Istituto n. 97/19 del 06.10.2017 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

consigli di classe) 

VISTA 
CONSIDERATO  

la nota MIUR prot. 11642 del 26/09/2017 
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 2015/2016  
 

SCUOLA DATA ASSEMBLEA ELEZIONI 
Secondaria di 

Castelvetro, 

Cortemaggiore, Villanova   

venerdì 27 ottobre 2017 dalle 16,30 alle 17,30 dalle 17,30 alle 19,00 

Infanzia di Castelvetro, 

Cortemaggiore, San Pietro 
Martedì 24 ottobre 2017 dalle 16,30 alle 17,30 dalle 17,30 alle 19,00 

Primaria di Castelvetro, 

Cortemaggiore, Villanova, 
San Pietro, Besenzone 

lunedì 23 ottobre 2017 dalle 16,30 alle 17,30 dalle 17,30 alle 19,00 

 

Le date sono state scelte per permettere ai genitori con figli in diversi ordini di scuola 
di poter partecipare ai diversi incontri  

 
2) ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

La Dirigente Scolastica comunica che la data per il rinnovo dei Consigli di 
Istituto scaduti per decorso triennio, si svolgeranno secondo la procedura 
ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza ministeriale n.215/91. La data delle 

votazioni sarà fissata dal Direttore di ciascun Ufficio Scolastico Regionale in 
un giorno festivo dalle ore 8:00 alle ore 12:00 ed in quello successivo dalle 

ore 8:00 alle ore 13:30 non oltre il termine di domenica 26 e lunedì 27 
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novembre 2017. Appena saremo a conoscenza della predetta data, l’Ufficio 
provvederà a informare in modo capillare tutte le famiglie e a pubblicare sul 
sito web tutte le informazioni necessarie. 

 
 

Esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle 
ore 18:00. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
Giorgia Guareschi                Angelita Ferrari 


