
 

 

Consiglio di Istituto – 

Verbale n.1 del 17/12/2020 
 
Il giorno 17 dicembre 2020 alle ore 18,00, a seguito di regolare convocazione, in modalità telematica ha inizio 
la seduta del Consiglio di Istituto.  
Apre l’incontro il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Cristina Dragoni, dando il benvenuto alle nuove figure 
della componente del Consiglio. 
Nel congratularsi con i Consiglieri eletti, il Dirigente auspica una collaborazione in un clima di serenità, per la 
corresponsabilità delle decisioni e per un’amministrazione trasparente e di qualità, con particolare 
riferimento alla qualità dell’offerta formativa e della didattica in ottica inclusiva. 
Sottolinea l’importanza del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva quali organi di garanzia nella gestione 
democratica e partecipata della scuola.  
 
Invita, quindi, i presenti a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Insediamento Consiglio di Istituto eletto; 
2. Nomina del Presidente; 
3. Nomina del Vice Presidente; 
4. Nomina del Segretario verbalizzante; 
5. Nomina della Giunta Esecutiva; 
6. Nomina dei componenti del Comitato di valutazione; 
7. Varie ed eventuali. 

 
1. Insediamento Consiglio di Istituto 

Delibera n.10 
Si insedia il Consiglio di Istituto per il triennio 2020/2023 costituito da n.19 componenti come riportato nella 
tabella sotto indicata:  
 

 
Membro di diritto - Il Dirigente 

  
Rappresentanti A.T.A 

1 Maria Cristina Dragoni 
 

1 Patelli Patrizia 

   2 Luisella Anselmi 

 Rappresentanti Genitori 
 

 Rappresentanti Docenti 

1 Di Franco Rosanna  
 

1 Greco Giuseppe  

2 Bergonzi   Ivan  
 

2 Nicolò Paolo 

3 Carella Luca 
 

3 Baldini Paola  

4 Ziliani Maurizio Pietro 
 

4 Di Pierro Lucia  

5 Tamburnotti Elisa 
 

5 Franco Sara 

6 Nicelli Elisa 
 

6 Ritorto Benedetto 



7 Arata Pierluigi 
 

7 Bosi Alessandra 

8 Ongarelli Adriano 
 

8 Beltrametti Patrizia 

 
Verificata la presenza di tutti i componenti, rilevata attraverso la compilazione del Modulo Google () di cui sia 
allega al presente verbale esito della compilazione, il Dirigente propone quindi di passare al secondo punto 
all’ordine del giorno. 

 
2. Nomina del Presidente 
    Delibera n.11 
 
Il Dirigente Scolastico chiede ai Consiglieri se intendono procedere con votazione segreta o palese. 
Le parti comunicano di procedere con espressione palese del voto. 
Viene proposta la candidatura della Signora TAMBURNOTTI ELISA 
All’unanimità il Consiglio d’Istituto approva. 

 
Il Dirigente propone quindi di passare al punto successivo. 
 

3. Nomina del Vice Presidente 
Delibera n.12 

 
Il Dirigente Scolastico chiede ai Consiglieri se intendono procedere con votazione palese anche per la nomina 
del Vice Presidente. 
Le parti comunicano di procedere con espressione palese del voto. 
Viene proposta la candidatura del Signor BERGONZI IVAN. 
All’unanimità il Consiglio d’Istituto approva. 

 
 
Il Dirigente, congratulandosi con le due cariche, richiama il Consiglio alla nomina del Segretario verbalizzante 
e passa quindi alla discussione del punto 4 dell’ordine del giorno. 

 
4. Nomina del Segretario verbalizzante 

Delibera n.13 
 

Viene proposta la candidatura dell’insegnante GRECO GIUSEPPE. 
Vista la disponibilità del docente a ricoprire l’incarico, all’unanimità il Consiglio approva. 
 
Il Dirigente passa quindi al punto successivo all’ordine del giorno. 
 
5. Nomina della Giunta Esecutiva 

Delibera n.14 
 

La Giunta esecutiva, organo di garanzia a servizio del Consiglio d’Istituto, si compone di un docente, un 
amministrativo e da due genitori. 
Di diritto ne fanno parte il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e 
amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa. 
Tenuto conto della disponibilità di alcuni consiglieri a svolgere l’incarico la composizione della Giunta 
Esecutiva risulta essere quella riportata nella tabella sottostante 

 

Membri di diritto 

Dirigente Scolastico 
Direttore Servizi Generali e 
Amministrativi 

Maria Cristina Dragoni Anna Maria Guastoni 

 

Componente Genitori Componente ATA 

Di Franco Rosanna Patelli Patrizia 



Arata Pierluigi Componente Docenti 

 Nicolò Paolo 

 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

Il Dirigente chiede quindi di passare al punto successivo.  

 
6. Nomina dei componenti del Comitato di valutazione. 

Delibera n.15 
 
Il Dirigente, ricorda ai Consiglieri che è presente nella scuola il Comitato di Valutazione, organo costituitosi 
con la Legge 107/2015 composto da due genitori (espressi dal Consiglio d’Istituto), tre docenti (uno 
espresso dal Consiglio d’Istituto e due dal Collegio docenti) oltre ad un membro rappresentante dell’USR. 
Il Dirigente comunica che il Collegio Docenti si è già espresso in merito e chiede di procedere 
all’individuazione dei restanti componenti. 
Per la componente genitori vengono proposte le seguenti candidature: Luca Carella e Maurizio Pietro 
Ziliani. 
Per la componente docenti viene proposta la seguente candidatura: Franco Sara. 
All’unanimità il Consiglio approva.  
Il comitato di valutazione risulta pertanto così composto: 
 

Membri di diritto Rappresentante dell’USR 

Maria Cristina Dragoni  

Componente Genitori Componente Docenti 

Luca Carella Franco Sara 

Maurizio Pietro Ziliani  

  

 
Secondo la prassi tipica dell’istituto, si procede alla nomina dei componenti della commissione Mensa. Tra i 
genitori si considerano le disponibilità di Adriano Ongarelli ed Elisa Nicelli. Tra i docenti si considerano le 
disponibilità di Beltrametti Patrizia. 
All’unanimità il consiglio approva. 

 
7. Varie ed eventuali 

 
Il Dirigente porta all’attenzione del Consiglio d’Istituto la proposta dell’offerta formativa per la scuola 

secondaria per l’a.s. 2021/2022 (allegato) 
 
Dopo un’attenta valutazione delle caratteristiche della proposta e delle motivazioni sottostanti, all’unanimità, 

il Consiglio approva.    
 
La Sig.ra Nicelli chiede chiarimenti in merito all’ organizzazione oraria della scuola dell’infanzia, per il resto 
dell’anno scolastico corrente e soprattutto in previsione delle prossime nuove iscrizioni. 
La riduzione dell’orario a tempo pieno (chiusura alle ore 14:00), stabilita a causa dell’emergenza Covid-19, 
crea notevoli disagi alle famiglie. I genitori chiedono di sapere, prima di procedere alle imminenti iscrizioni 
per l’ A:S. 2021/2021, se per tale anno sarà ripristinato l’orario originario. 
La Dirigente comunica che ha in programma, a riguardo, un incontro con i rappresentanti di classe della 
scuola dell’infanzia, in cui darà tutte le delucidazioni necessarie. 
 
Il Sig. Arata chiede che si intervenga su una serie di carenze strutturali dell’edificio scolastico, su tutte cita la 
situazione dei bagni: l’acqua dei rubinetti è molto fredda; alcuni bagni non sono agibili, altri usati come 



sgabuzzino. 
La Dirigente risponde che, in merito alle varie problematiche riguardo ai bagni, farà una segnalazione al 
Comune e che  è in programma un sopralluogo, durante le vacanze, da parte della dirigente con altri membri 
del CDI.  
Per tutte le altre criticità strutturali dell’Istituto verrà effettuata una ricognizione fotografica per potere avere 
così un quadro generale della situazione. 
La Sig.ra Di Franco segnala il malfunzionamento dei computer a disposizione del plesso di Ziano. 
La Dirigente risponde comunicando che per mercoledì 23 dicembre è previsto l’intervento un tecnico che si 
occuperà di risolvere le problematiche citate. 
 
Il Sig. Arata chiede informazioni sulla situazione delle Lim (nell’ottica di ampliare la dotazione 
fino a coinvolgere tutte le classi) e fa presente al Consiglio la possibilità di partecipare all’iniziativa  
della Fondazione Piacenza-Vigevano, che, in base a una serie di parametri, prevede di donare 
agli Istituti selezionati una lim. 
La Dirigente risponde che oltre alle Lim possono essere considerati i video proiettori (dove l’obiettivo  
sia la condivisione e non necessariamente l’interattività) che comportano minore manutenzione e  
minor obsolescenza.  
 
I genitori segnalano alcune problematiche relative alla zona circostante la scuola, con particolare 
riferimento a pozzanghere e zone fangose che si creano sul tragitto percorso dagli studenti delle medie. 
La dirigente risponde che si occuperà di segnalare la questione al comune. 
 
I genitori chiedono aggiornamenti riguardo alle procedure vigenti in merito a casi di studenti/docenti 
positivi al Covid19. La dirigente ribadisce che nel caso la scuola viene contattata dall’Ausl con la richiesta 
di segnalare i contatti avvenuti nelle ultime 48 ore (a seguito di richiesta da parte dell’Ausl). 
 
Il Sig. Ongarelli chiede informazioni sulla consegna, da parte del Comune, degli abbattitori 
di cariche batteriche (dispositivi utili alla sanificazione dell’aria negli ambienti). 
La Dirigente spiega che il Comune, per questioni di fondi, ne ha fornito momentaneamente solo uno 
per piano e che cercherà le risorse necessarie per fare fronte all’impegno precedentemente preso 
(poiché non è stato possibile acquistarli nell’ambito del PON “estivo” diversamente da come si era  
ipotizzato inizialmente). 
 

La signora Tamburnotti chiede informazioni in merito alle possibilità previste per le materie che rischiano di 
essere sacrificate a seguito degli ultimi DPCM, con particolare riferimento a Musica (educazione musicale) ed 
educazione Motoria/ Fisica. Nel rispetto di tutte le normative vigenti auspica che tali discipline “pratiche” 
vengano portate avanti (senza essere sostituite o abbandonate), pur considerando l’evidente necessità di 
cambiare modalità. I docenti presenti (in particolare il prof. Ritorto e il maestro Grego) rispondono che questa 
attenzione è già condivisa dalla maggior parte dei colleghi e che, eventualmente, si procederà a condividere 
soluzioni e strategie utili. 
 
In chiusura, la dirigente desidera esplicitare e ricordare ai presenti la Sua disponibilità all’ascolto verso tutti e 
ad accogliere osservazioni, segnalazioni e suggerimenti, in ogni momento, auspicando un clima di confronto e 
scambio di opinioni e punti di vista.  
 

Essendo esauriti i punti del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.15 
 
 
 
Il Presidente 
Dott.ssa Elisa Tamburnotti 

Il segretario 
Maestro Giuseppe Greco 


