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Consiglio di Istituto - Verbale n.3 del 27 maggio 2021 

 

 Il giorno 27 maggio 2021 alle ore 18,00, a seguito di regolare convocazione, in modalità telematica 

(meet.google.com/gxx-gnsh-czd) si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2020.  

3. Approvazione “Piano Estate”  

4. Adesione al “Piano Estate” - Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa.  

5. Approvazione partecipazione PON - Azione 0009707 del 27/04/2021 -  

FSE e FDR - Apprendimento e socialità  

6. Approvazione partecipazione iniziative del PNSD – Spazi e strumenti per le STEM  

7. Approvazione partecipazione iniziative del PNSD – Metodologie STEAM 

8. Approvazione partecipazione SUMMER CAMP 

9. Istituzione Comitato Genitori  

10. Adozione dei libri di testo  

11. Proposte attività di fine anno  

12. Comunicazioni del dirigente scolastico.  

13. Varie ed eventuali. 

 

Verificata la regolarità della seduta, rilevata attraverso la compilazione del Modulo Google  

foglio firme https://forms.gle/UzKcWajxYRvqk7HJA  

 

  Membro di diritto - Il Dirigente P   Rappresentanti A.T.A P 

1 Maria Cristina Dragoni x 1 Patelli Patrizia x  

mailto:pcic80800n@istruzione.it
mailto:pcic80800n@istruzione.it
mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it
mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it
https://forms.gle/UzKcWajxYRvqk7HJA


     2 Luisella Anselmi x 

  Rappresentanti Genitori    Rappresentanti Docenti  

1 Di Franco Rosanna x 1 Greco Giuseppe x 

2 Bergonzi   Ivan x 2 Nicolò Paolo x 

3 Carella Luca x 3 Baldini Paola x 

4 Ziliani Maurizio Pietro x 4 Di Pierro Lucia  

5 Tamburnotti Elisa x 5 Franco Sara x 

6 Nicelli Elisa x 6 Ritorto Benedetto x 

7 Arata Pierluigi x 7 Bosi Alessandra x 

8 Ongarelli Adriano x 8 Beltrametti Patrizia x 

di cui si allega estratto 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e SI procede all'analisi del primo punto all’ordine del giorno 

I 

delibera n.21 

Approvazione verbale seduta precedente (26 gennaio 2021) 

https://forms.gle/j97gAh5Wnhv5FYJY7 

 

Prima di procedere all’approvazione del verbale precedente, la Dirigente, in merito alla richiesta di 

chiarimenti fatta dai genitori durante lo stesso ( Verbale N.2 del 26/01/2021, punto 3 

:“Approvazione Programma Annuale 2021), aggiunge, per completezza d’informazione, quanto 

segue: la somma destinata al progetto “ Una scuola per tutte le stagioni” è stata restituita perché il 

progetto non ha mai avuto inizio. 

Non essendoci osservazioni a riguardo, si procede all’approvazione. 

 

 

 

https://forms.gle/j97gAh5Wnhv5FYJY7


delibera n.22 

Approvazione Conto Consuntivo 2020 

https://forms.gle/Pai7jCPWB1bWAWLb7 

 

La Dirigente e la rappresentante A.T.A. Patrizia Patelli condividono con il Consiglio il Conto 

Consuntivo 2020 ( entrate, uscite, finanziamenti , spese), comunicando che il bilancio, per il periodo 

in riferimento, è in pareggio. 

La signora Di Franco chiede se è lo stesso bilancio visto a febbraio. 

La dirigente risponde di no, spiegando che questo bilancio fa riferimento all’anno solare 2020. 

Il signor Bergonzi chiede conferma del fatto che i fondi rimanenti nelle casse dell'Istituto ammontano 

a circa 80.000 euro. 

La Dirigente conferma e afferma che intende spenderli nel prossimo anno, ma specifica che alcune 

cifre del bilancio sono vincolate a capitoli di spesa ben precisi.  

 

 

delibera n.23 

Adesione al “Piano Estate” 

Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa 

https://forms.gle/7P4KsVQjMdN3gFAD6 

 

La Dirigente comunica quali sono i progetti già finanziati e pronti a partire: 

1. Progetto Consolidamento lingua (secondaria) 

2. Completamento progetto di alfabetizzazione (primaria e secondaria) 

3. Progetto Musica (primaria e secondaria) 

Aggiunge che ha predisposto  altri progetti,per la cui attuazione è in attesa di sapere se riceverà i 

finanziamenti ( PON ) 

Ci si sofferma, in modo più dettagliato, sul progetto Musica. 

Prende la parola il  professore Ritorto, il quale spiega che il progetto dovrebbe partire nei primi giorni 

di giugno.Il responsabile sentirà gli insegnanti e concorderà gli orari. Al momento hanno aderito, tra 

primaria e secondaria, circa 22 alunni ,è un numero sufficiente a far partire il progetto ma non sa se  

faranno tutte le sessanta ore previste. 

Il progetto si farà tra giugno e luglio. 

Interviene il signor Ongarelli riferendo che il sondaggio relativo alle attività estive è uscito troppo 

tardi, motivo per cui alcuni genitori si sono già organizzati, ed è poco chiaro, i genitori non capendo 

cosa faranno i figli ,stanno aspettando prima di decidere se dare disponibilità. Riferisce inoltre che i 

genitori della scuola primaria non hanno ricevuto la proposta di adesione al progetto di musica. La 

Dirigente risponde che la consegna del modello è prevista per domani. 

https://forms.gle/Pai7jCPWB1bWAWLb7
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Il professore Ritorto spiega che, per gli alunni della primaria, si imposterà un lavoro sulla 

propedeutica e l’educazione musicale, quindi saranno attività teoriche.Per la secondaria si potrà 

scegliere tra una serie di strumenti, pensati e concordati l’anno scorso quando si è deliberato su 

questo progetto. 

La signora Tamburnotti, per la scuola primaria, premettendo che comprende perché non possano 

fare  canto o suonare strumenti a fiato, chiede perché non possano usare altri strumenti. 

Il professore Ritorto risponde che secondo lui non hanno le basi per potere leggere la musica e per 

poter  approcciarsi allo strumento. Bisogna fare prima un lavoro sulla propedeutica e 

successivamente si può utilizzare lo strumento, avendo imparato a leggere la musica. 

La signora Tamburnotti si chiede come mai, alla scuola primaria, nonostante le tante ore a 

disposizione, non si sappia leggere la musica. A suo parere, anche in inglese ed altre discipline, 

rispetto alle ore a disposizione, non si va adeguatamente avanti nell’apprendimento. Suggerisce che 

un approccio pratico allo strumento, considerando che per tutto l’anno scolastico in classe si è 

lavorato sul piano teorico, potrebbe essere un’occasione di crescita per i bambini. 

In risposta all’intervento della signora Tamburnotti, la Dirigente e il professore Ritorto specificano che 

il progetto è organizzato e strutturato dal Conservatorio di Piacenza e che  non sanno che margine di 

azione possano avere per un’eventuale modifica dell’organizzazione delle attività, però chiederanno 

che ci sia, per la primaria, anche una parte pratica. 

Il signor Arata chiede, per l’organizzazione dei genitori, se si sa già l’orario in cui si svolgerà il 

progetto. 

Il professore Ritorto risponde che probabilmente, durante il primo incontro, gli insegnanti 

responsabili concorderanno con i genitori/gli alunni l’orario. 

La signora Tamburnotti chiede che tipo di adesioni ha avuto il progetto musica , per capire se sia più 

opportuno svolgerlo il pomeriggio o la mattina. La Dirigente risponde che sabato mattina avrà i 

numeri precisi delle famiglie che hanno aderito. Il signor Ongarelli riafferma che le poche 

informazioni riguardo alle attività proposte rendono difficile per i genitori decidere entro i tempi 

richiesti. La Dirigente risponde che non ha fatto una proposta più dettagliata perché non sa ancora se 

i progetti presentati riceveranno il finanziamento a cui la loro realizzazione è vincolata. 

I genitori suggeriscono che, almeno per i progetti già finanziati, quindi di sicura attuazione, come ad 

esempio quello di musica, si poteva e doveva essere più concreti e propositivi, fornendo per tempo 

alle famiglie tutte le informazioni necessarie per una valutazione chiara, che avrebbe favorito una 

maggiore partecipazione. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delibera n.24 

Approvazione partecipazione PON  

Azione 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità  

https://forms.gle/UPvGGJ36SJPTvZEn7 

 

Posizione in graduatoria provvisoria 

 
 

Il signor Ongarelli chiede chiarimenti sui due progetti PON presentati, la Dirigente spiega quanto 

segue: 

 

·        PON da euro 100.000: dal 7 giugno 2021 al 31 agosto 2022. 

·        PON da euro 60.000: da giugno a settembre 2021. 

La realizzazione di entrambi i PON è vincolata al finanziamento degli stessi, da parte degli organi 

competenti. Ciò avviene mediante scorrimento graduatorie dei progetti presentati. 

Per quanto riguarda il PON da euro 100.000, i progetti in graduatoria sono 390, quello del nostro 

Istituto si trova alla posizione n. 272. Non sappiamo quanti saranno i progetti finanziati. 

Sul PON da euro  60.000 siamo in attesa della pubblicazione della graduatoria.  

La Dirigente informa il Consiglio di avere inviato alle famiglie un modulo google per verificare il livello 

di interesse degli stessi alle attività proposte.  

 

 

 

delibera n.25 

Approvazione partecipazione iniziative del PNSD 

https://forms.gle/SUCZxtAD62EsTHU96 

https://forms.gle/UPvGGJ36SJPTvZEn7
https://forms.gle/SUCZxtAD62EsTHU96


 
 

La Dirigente comunica al Consiglio che il nostro Istituto , nell’ambito del PNSD, parteciperà a due 

bandi, entrambi in scadenza il 15 giugno 2021. 

Il primo, “ Spazi e strumenti digitali per le STEM”, riguarda la realizzazione di spazi laboratoriali e la 

dotazione di strumenti digitali idonei  a sostenere l’apprendimento e l’insegnamento delle discipline 

STEM (Scienze,Tecnologia,Ingegneria e Matematica). Se selezionato,il progetto presentato riceverà 

un contributo pari a euro 16.000. 

 

delibera n.26 

Approvazione partecipazione iniziative del PNSD 

https://forms.gle/KQ1sJq6wBcka6X959 

 

Il secondo bando a cui si intende partecipare, “ Metodologie STEAM ”, continua la Dirigente, riguarda 

la sperimentazione di metodologie didattiche innovative nell’ambito delle  STEAM (Scienze, 

Tecnologia,Ingegneria, Arti e Matematica) con l’utilizzo di tecnologie digitali. 

La partecipazione a questo bando, rispetto al precedente (STEM ), è più complessa perché è richiesta 

la costituzione di una rete con la partecipazione di tre  scuole di tre regioni diverse. 

Il contributo che verrà erogato ai progetti selezionati va da un minimo di euro 50.000 a un massimo 

di euro 180.000. 

 

delibera n.27 

Approvazione SUMMER CAMP 

https://forms.gle/SSTpdwN3hvoKjTAy8 

Cliccando sulla parola SUMMER CAMP si può vedere l’attività programmata 

 

La signora Di Franco chiede quando quando si farà il progetto, la Dirigente risponde che si farà a 

settembre e specifica che la scuola fornisce solo il supporto dei locali ed il personale. 

 

 

 

delibera n.28 

Adozione libri di testo A.S. 2021/22 

https://forms.gle/9KsH1DZD7p4vWejP6 

 

https://forms.gle/KQ1sJq6wBcka6X959
https://forms.gle/SSTpdwN3hvoKjTAy8
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delibera n.29 

Approvazione Istituzione comitato genitori 

https://forms.gle/Sw8XVpcgttduL2CA9 

 

La Dirigente comunica l’istituzione  del Comitato genitori. 

 La signora Tamburnotti  spiega che per creare un nucleo da cui partire si è confrontata con 

due ex componenti del Consiglio: Elisa Schiavi e Daniela Malchiodi .Insieme anche alla 

Dirigente è stata definita una bozza dello Statuto del Comitato. La Dirigente, dopo avere 

affermato che la costituzione del Comitato genitori è un passo molto importante, perché la 

loro partecipazione attiva alla vita della scuola è fondamentale, chiede se il Consiglio è 

d’accordo a deliberare. 

Chiede la parola il maestro Greco, il quale , in merito al Comitato, chiede una certa uniformità 

al Consiglio nell’uscita delle comunicazioni, cioè che non si discuta in separata sede di 

argomenti affrontati durante le sedute del Consiglio d’Istituto. Risponde la dirigente 

spiegando che non è questo il ruolo del Comitato, esso non tratta gli argomenti del Consiglio 

ma è una struttura di supporto alla scuola, che rappresenta i genitori, che da supporto pratico 

sul territorio . La signora Tamburnotti aggiunge che le competenze sono completamente 

diverse e che può tornare utile anche nei rapporti con i servizi comunali. Non avendo inviato 

precedentemente copia dello statuto ai presenti, si conviene di posticipare a giugno la 

relativa delibera.  

 

 

Cliccando sul testo in blu sotto indicato è possibile accedere al contenuto dello Statuto  

Comitato Genitori 

 

delibera n.30 

https://forms.gle/kpwVsYBX2Q4yaX4R7 

Proposte Attività di fine anno 

 

https://forms.gle/Sw8XVpcgttduL2CA9
https://drive.google.com/file/d/1wurLq10h8UrSuv1b4ICSwTo0SD3ou6DA/view?usp=sharing
https://forms.gle/kpwVsYBX2Q4yaX4R7


1. Uscita al Rio Torto (Scuola Primaria) - con offerta libera 

2. Una mattina in piscina (Scuola Secondaria) - contributo di euro 2,50 

3. Uscita anticipata sabato 5 giugno per la scuola secondaria   

 

● Uscita al Rio Torto (Scuola Primaria) - con offerta libera 

            Tutte le classi, per corsi, passeranno una mattinata al Rio Torto, andranno a piedi. 

 

● Una mattina in piscina (Scuola Secondaria) - contributo di euro 2,50 

            I ragazzi passeranno una mattinata in piscina. 

            L’attività sarà strutturata, la professoressa Motta ha preso contatto con tutte le associazioni 

            del   territorio. 

 

● Uscita anticipata sabato 5 giugno per la scuola secondaria 

             

                         

 

 

 

Comunicazioni del dirigente 

Calendario scolastico (non ancora pervenuto dall’USR) 

Organico A.S. 2021/22 

Raccolta punti 

Decreto sostegni 

Foto di Classe   (con eventuale delibera n.31  https://forms.gle/DqChSVBN9oj8TN5a8) 

 

● Organico A.S. 2021/22 

             I genitori chiedono se, per il prossimo anno, sono confermate le classi miste. 

             La dirigente conferma l’intenzione di equilibrare le prossime classi prime e seconde,  

             aggiunge  che ha anche intenzione di assegnare queste classi ad insegnanti facenti  

             parte  dell’organico in dotazione. 

ZIANO 

            Il signor Bergonzi,in merito ai tanti alunni residenti a Borgonovo che quest’anno  

             sono stati  iscritti a Ziano, chiede al Consiglio se uno dei motivi possa essere la  

             scarsa presenza di alunni stranieri . La  signora Di Franco risponde  che tale 

             considerazione è errata,perché la popolazione scolastica di Ziano è costituita 

              al 50% da italiani e al 50% da stranieri. La maestra Bosi aggiunge che sul territorio  

              di Ziano è   presente una grande comunità rumena. La signora Niceli suggerisce che 

              il motivo vada ricercato nel fatto che, essendoci una sola sezione, gli alunni hanno 

              la certezza di ritrovarsi nella stessa classe con i compagni dell’infanzia. 

 

● Raccolta punti 

             La signora Tamburnotti chiede informazioni sulle raccolte punti Amazon e Basko, 

             la Dirigente   spiega che si acquisterà materiale utile per i progetti PON. 

           I 

https://forms.gle/DqChSVBN9oj8TN5a8


● Foto di Classe  

             La  foto di classe ,per quest’anno, si conviene nel farla in modo non ufficiale. 

 

 

 

Varie ed eventuali 

 

Mensa 

 

Il signor Ongarelli, membro del Comitato mensa,dopo avere effettuato, ieri, un nuovo controllo 

qualitativo del servizio offerto presso l’Istituto,informa i presenti che la qualità e l’attenzione  del 

servizio non è migliorata .  La Dirigente spiega di avere fatto tutto ciò che rientra nei suoi poteri a 

riguardo ma che essendo un servizio gestito dal Comune  non può fare altro. Aggiunge  che a fine 

anno ha intenzione di scrivere all'amministrazione Comunale per segnalare le cose che non vanno 

bene, oltre al problema mensa,infatti, anche la gestione del tracciamento dei bambini che prendono 

il pulmino è insoddisfacente. 

La signora Niceli , sempre in merito al problema mensa, suggerisce di creare un documento che non 

dia scusanti al Comune. 

Il signor Bergonzi comunica che i genitori stanno preparando un sondaggio, rispetto ai livelli di 

gradimento del servizio, che gireranno entro fine anno a tutte le famiglie . 

 

Infanzia locali 

 

La signora Niceli comunica che finalmente ,la scorsa settimana, è stata montata la pedana che 

consente alla bambina sulla sedia a rotelle di uscire in giardino con i compagni, chiede poi alla 

Dirigente se ci sono aggiornamenti sulla possibilità di montare una tettoia. Chiede infine notizie sul 

progetto  di riorganizzazione degli spazi. La Dirigente conferma che il progetto partirà, ma si 

prevedono tempi lunghi per la realizzazione. 

 

 

 

Alle ore 20:40, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa.   

 

 

 

 

 


