
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTON.15 
(TRIENNIO 2017-2020) DEL 19.06.2020 

 

Il giorno 19 giugno, alle ore 18:30 in modalità telematica in seguito a convocazione 
sono intervenuti in videoconferenza, facendo uso dello strumento MEET GOOGLE 

e mediante invito nella casella email in possesso della scuola, i signori:  
 
ANTONINO CANDELA   Dirigente Scolastico 

MAZZOCCHI ALESSANDRO  presidente 
DEMALDE’ VALERIO   genitore 
MANCIN STEFANIA   genitore 

BERGAMASCHI MARCO  docente   
BUCALO EMILIANA   docente   

COCCARO NUNZIATINA  docente 
CANROSSI MARIELLA   docente 
CATTADORI LAURA   ATA 

 
Assenti giustificati: Galli Maura, Anceschi Gianluca, Grassini Valeria (genitori) 

 
Riconosciuta la validità della riunione, il Dirigente Scolastico chiede di poter 
inserire all’ordine del giorno, prima delle Varie ed eventuali  il seguente punto:  

10) Modifica dell’organizzazione oraria scuole secondarie di Castelvetro P.no e di 

Cortemaggiore: determinazioni. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Si passa quindi alla discussione dell’o.d.g. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente  

2) Conto consuntivo; 

3) Ratifica candidatura Progetto FESR “Realizzazione di Smart class per le scuole del 

primo ciclo” Smart Distance; 

4) Variazione di Bilancio 

5) Diario d’istituto e contributo volontario alunni: determinazione; 

6) Esito sondaggio organizzazione oraria scuole secondaria Castelvetro P.no e 

Cortemaggiore; 

7) Ratifica adesione Accordo di Rete su Didattica a Distanza; 

8) Adesione alla rete “Scuole della Val d’Arda in dialogo”; 

9) Concessione locali per attività di educazione sociale a cura dei Comuni di Cortemaggiore, 

Besenzone  e Castelvetro P.no; 

10)  Modifica dell’organizzazione oraria scuole secondarie di Castelvetro P.no e di 

Cortemaggiore: determinazioni 

11) Varie ed eventuali. 

 

 
1)  Approvazione Verbale seduta precedente  

Non essendo intervenute osservazioni, si approva il verbale della seduta 
precedente (31.03.2020). 
 

2) Conto Consuntivo 2019 
 



Delibera n. 1 del Consiglio di Istituto n. 15 

triennio 2017-2020 del 19.06.2020 

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59  

VISTO  il DPR 8 marzo 1999 n. 257  
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” e in particolare l’ art. 23 
VISTO  il DPCM 8 marzo 2020 che proroga i termini di cui allìart.23 

VISTO la documentazione predisposta dal Direttore dei servizi generali e 

amministrativi   
VISTO la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico e per 

la parte contabile dal Direttore dei servizi generali e 
amministrativi 

VISTO la proposta della giunta esecutiva per l’approvazione del conto 

consuntivo 2019 
VISTO  gli atti contabili e le risultanze finanziarie  

CONSIDERATO che, con Verbale n.2 del 09.06.2020 (redatto da remoto mediante 

l’uso di strumentazione informatica, a causa della situazione 

epidemiologica emergenziale)  i Revisori dei Conti, sulla base degli 

elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche 

effettuate nel corso dell’Esercizio finanziario 2019 sulla regolarità 

della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere 

favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2019 da parte 

del Consiglio di Istituto 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dopo attenta valutazione 

con votazione unanime palesemente espressa 

DELIBERA 

- di approvare  il Conto consuntivo per l’esercizio 2019, così come 
predisposto dal Direttore Amministrativo, contenuto nell’apposita 

modulistica e secondo la relazione Illustrativa del Dirigente  
- di disporre la pubblicazione all’Albo del presente Atto con tutta la 

documentazione allegata (modelli predisposti dalla DSGA, Relazione del 
Dirigente Scolastico, parere dei Revisori dei Conti) 

 

 
3) Ratifica candidatura Progetto FESR “Realizzazione di Smart class per 

le scuole del primo ciclo” Smart Distance; 

 

Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto n. 15 

triennio 2017-2020 del 19.06.2020 

 

 



VISTO  l'Avviso pubblico prot.  n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 

emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 

II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 

specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti 

finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 

competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.  

 CONSIDERATO che con nota autorizzativa prot. AOODGEFID/10444 del 

05.05.2020 è pervenuta l’autorizzazione di cui al progetto in oggetto 

che assegna a questo Istituto Comprensivo la somma di euro   

13.000,00 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative FSE-FESR 
2014-2020 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

dopo attento e ponderato esame  

con votazione unanime palesemente espressa 

 
DELIBERA DI RATIFICARE 

 

l’autorizzazione alla partecipazione al Progetto PON SMART CLASS di cui all’Avviso 

4878 del 17.04.2020 – codice progetto 10.8.6°- FESRPON-EM-2020-160 

 
4) Variazioni di Bilancio 

 
Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto n. 15 

triennio 2017-2020 del 19.06.2020 

 

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. 3 alla 

n. 17 parte integrante del presente verbale 

 

 

5) Diario d’istituto e contributo volontario alunni: determinazione; 
 

Delibera n. 4 del Consiglio di Istituto n. 15 

triennio 2017-2020 del 19.06.2020 

 

VALUTATO che il Diario di Istituto personalizzato adottato per gli ultimi anni 
scolastici ha riscontrato approvazione e piena condivisione da 

parte delle famiglie per l’utilità e la conformità alle esigenze degli 
alunni e pertanto viene riproposto anche per il prossimo anno 
scolastico  

CONSIDERATO  che, sono pervenuti all’Istituto preventivi di spesa da parte  
 della Casa Editrice Leardini che propone all’Istituto 

Comprensivo la realizzazione del Diario di Istituto al prezzo di 
euro 2,81 compreso IVA 4%, con le caratteristiche uguali agli 
anni precedenti (ovvero sino all’ a. s. 2017/18) 

 della Editoriale ERRI di Briosco (MB) che prevede una stampa 
con le stesse caratteristiche del Diario adottato nel corrente 
a.s. 2019/20  al prezzo di euro 3,10 compreso IVA 4%  

VISTO  l’art. 21, comma 5, della L. n. 59 del 1997 
VISTI  gli artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 275 del 1999 

CONSIDERATO    che gli scorsi anni scolastici il contributo del Diario di Istituto a 
carico delle famiglie era di euro 8,00   

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

 
DELIBERA 

 

a) di affidare la realizzazione del diario personalizzato dalla scuola alla Editrice 
LEARDINI al prezzo  di euro 2,81 (iva compresa), 

b) di considerare facoltativo l’acquisto del diario personalizzato da parte delle 

famiglie 
c) di fissare la richiesta di contributo alle famiglie per   l’importo totale di euro 

8,00 

d) di considerare la somma eccedente di euro 5,19 come contributo di donazione 
modale di modico valore, da destinare al miglioramento dell’offerta formativa, 

e come tale oggetto di rendicontazione sociale  
 

 

 

 



 

6) Esito sondaggio organizzazione oraria scuole secondaria Castelvetro P.no e 

Cortemaggiore; 

Il Dirigente Scolastico comunica i dati emersi a seguito del sondaggio rivolto ai genitori delle 

future classi seconde e terze delle scuole secondarie di Cortemaggiore e di Castelvetro P.no, 

dati che vanno ad aggiungersi alle opzioni di scelta emerse dalle domande di iscrizione delle 

famiglie degli alunni delle future classi prime. La sintesi è la seguente:  

- sono pervenute  120 risposte relative al questionario rivolto alle famiglie (pari a circa 

2/3 del totale) di cui il 46,7% riferito alle famiglie degli alunni di Castelvetro P.no   e  

il 53,3 % riferito alle famiglie degli alunni di Cortemaggiore 

- delle 120 risposte pervenute, il 40% proviene dalle famiglie degli alunni delle future 

classi seconde e il 60%   dalle famiglie degli alunni delle future classi terze 

- il 21,7 % delle famiglie ha espresso la preferenza delle 30 ore settimanali distribuite 

su sei giorni  di cinque ore ciascuno,  mentre il 78,3% delle famiglie ha espresso la 

preferenza delle 30 ore settimanali distribuite su cinque giorni (dal lunedì al venerdì)  

di sei ore ciascuno. 

 

7) Ratifica adesione Accordo di Rete su Didattica a Distanza 

Delibera n. 5 del Consiglio di Istituto n. 15 

triennio 2017-2020 del 19.06.2020 

VISTO l’Accordo di Rete, con scuola capofila l’Istituto Comprensivo di 

Rottofreno San Nicolò, realizzato con lo scopo di condividere e 

diffondere le buone pratiche legate alla didattica a distanza sottoscritto 

da tutte le scuole del primo ciclo della Provincia di Piacenza  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 
 

DELIBERA 
la ratifica all’adesione all’Accordo di Rete per la condivisione e la diffusione delle buone 

pratiche legate alle attività della Didattica A Distanza  

 

 8) Adesione alla rete “Scuole della Val d’Arda in dialogo”  

Delibera n. 6 del Consiglio di Istituto n. 15 

triennio 2017-2020 del 19.06.2020 

 

VISTO  L’Accordo di Rete tra le istituzioni aderenti al progetto “Scuole Val 

d’Arda in dialogo per un futuro più sostenibile”  

 

CONSIDERATO  che le Istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo ovvero 
l’Istituto Comprensivo di Cortemaggiore con il ruolo di Scuola Capofila, 

l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore Mattei e  Ranieri Marcora Agraria 
sede Cortemaggiore, l’Istituto Comprensivo di Monticelli d’Ongina, di 

Carpaneto, di Lugagnano, di Cadeo, di Fiorenzuola d’Arda, di 
Castell’Arquato e di San Nicolò  intendono declinare sul territorio gli 



Obiettivi di Agenda 2030 insieme ad Enti pubblici e privati, centri di 
ricerca, associazioni e realtà aziendali sui temi di Sostenibilità-legalità e 
cittadinanza con lo scopo di favorire e creare azioni educative, attività di 

ricerca, proposte e iniziative di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, 
Legalità e Cittadinanza attiva, promuovere formazione  ai docenti, 

sviluppare sinergie tra la rete di scuole e il territorio. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 
 

DELIBERA 

la ratifica all’adesione all’Accordo di Rete “Scuole Val d’Arda in dialogo per un futuro 

più sostenibile”  

 

9) Concessione locali per attività di educazione sociale a cura dei Comuni 

di Cortemaggiore e Castelvetro P.no  

VISTA la richieste del Comune di Cortemaggiore di utilizzare il giardino 

antistante la scuola dell’Infanzia nel periodo dal 6 al 31 luglio 

per lo svolgimento del Centro Estivo 

VISTA la richiesta del Comune di Castelvetro P.no  di poter utilizzare i 

locali della scuola dell’Infanzia nel periodo dal 6 al 31 luglio per 

lo svolgimento del Centro Estivo con garanzia di sanificazione a 

proprio carico 

VISTA la richiesta del Comune Besenzone di utilizzare i locali della 

Scuola Primaria nel periodo dal 6 al 24 luglio 2020 per lo 

svolgimento del Centro Estivo con garanzia di sanificazione a 

proprio carico 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

 
DELIBERA 

 

la concessione dei locali  suddetti ai Comuni di Cortemaggiore, Besenzone e 
Castelvetro Piacentino 

 
 

10) Modifica dell’organizzazione oraria scuole secondarie di 

Castelvetro P.no e di Cortemaggiore: determinazioni 

Delibera n. 7 del Consiglio di Istituto n. 15 

triennio 2017-2020 del 19.06.2020 

VISTO  l’esito del sondaggio analizzato al punto 6 del presente verbale 

SENTITE le considerazioni espresse dal Dirigente e  condivise da tutti consiglieri 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  



dopo attento e ponderato esame  

con votazione unanime palesemente espressa 

DELIBERA 

Per l’anno scolastico 2020-2021 la modifica dell’organizzazione oraria delle scuole 

secondarie di Cortemaggiore e di Castelvetro P.no nel seguente modo:  

30 ore settimanali distribuite su cinque giorni di sei ore ciascuno, (dal lunedì al 

venerdì) così come espresso dalla maggioranza assoluta delle famiglie che hanno 

risposto al sondaggio proposto.  

 

11) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

 

Esaurita la discussione degli argomenti all’o. di g., la seduta è tolta alle ore 21:30. 

 

 IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 Laura Cattadori       Alessandro Mazzocchi 


