
 
 

                                                                                                                                               

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONOVO VAL TIDONE 

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC) 
C.M. PCIC80800N  -  C.F. 80010230334 

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456 

e-mail: pcic80800n@istruzione.it  PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it 
SITO: www.icborgonovo.edu.it 

 

Il giorno 30 giugno 2021 alle ore 18,00 si riunisce presso l’AULA MAGNA (Piano seminterrato) il Consiglio di 

Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

2. Variazioni al Programma Annuale 

3. Verifica intermedia del Programma Annuale 

4. Organizzazione delle classi 1^ e 2^ della scuola primaria di Borgonovo (AS 2021/22) 

5. Organizzazione delle classi scuola secondaria (AS 2021/22) 

6. Calendario scolastico 

7. Piano Scuola Estate (definizione della proposta) 

8. Utilizzo dei locali: Scuola Primaria di Ziano 

Scuola dell’Infanzia di Borgonovo Val Tidone 

7. Comitato genitori 

8. Esito questionario mensa Borgonovo 

9. Aggiornamento Progetto musica 

10. Varie ed eventuali 
Sono presenti 

 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   3 Baldini Paola  

4 Ziliani Maurizio Pietro  4 Di Pierro Lucia  

5 Tamburnotti Elisa  5 Franco Sara (on line) 

6 Nicelli Elisa  6 Ritorto Benedetto 

7 Arata Pierluigi  7 Bosi Alessandra 

8   8 Beltrametti Patrizia 

 

http://www.icborgonovo.edu.it/


 
 

 

Verificata la validità della seduta il Presidente passa alla discussione del primo punto all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

Reso disponibile inviato via mail, non essendoci interventi. 

Il Consiglio approva 

 

2. Variazioni al Programma Annuale 

La Dirigente condivide il Programma Annuale  

euro 1.000 per acquisto defibrillatori 

euro 40.000 Summertime (è stato finanziato) 

Il Consiglio approva 

 

3. Verifica intermedia del Programma Annuale 

La Dirigente comunica che con i fondi Covid sono state ripristinate le cassette sanitarie. 

La signora Tamburnotti chiede se si sta valutando come impiegare i soldi derivati dalle varie raccolte punti. 

La Dirigente a riguardo comunica quanto segue: 

• Punti Esselunga: è stata acquistata una Lim posizionata nella classe 4^B e altro materiale per la Scuola 
dell’infanzia. 

• Punti Basko: i soldi non sono stati ancora spesi ma nel farlo ci si orienterà su acquisti mirati ad 
incrementare il patrimonio digitale dell’Istituto, per proseguire il Progetto Digitale già avviato nella 
scuola Primaria (classe 3 D). 

10 ROBOTTONI - per l’insegnamento del CODING 

• Punti Amazon: il credito è stato perso perché non è stata fatta richiesta entro la data di scadenza. 

Per quanto riguarda la scuola di Ziano, la Dirigente informa il Consiglio  che il Comune fornirà alla scuola n° 
5  monitor touch screen che verranno posizionate nella scuola di Borgonovo Val Tidone. 

Il Consiglio approva 

 

4. Organizzazione delle classi 1 e 2  

La Dirigente spiega, con il supporto di un grafico, la nuova organizzazione delle classi prime e seconde (classi 
miste) e informa che, sulle prossime classi prime, saranno assegnati insegnanti in ruolo. 

In merito all’inizio delle lezioni della Scuola Primaria informa che per la prima settimana non ci sarà il rientro 
pomeridiano per nessuna delle classi, mentre nella seconda settimana, le classi quarte e quinte inizieranno 
l’orario completo, le altre proseguiranno senza rientri per completare il rodaggio del nuovo modulo. 

I genitori chiedono, in merito alle classi miste, come interverrà la scuola in caso di positività Covid. 

La Dirigente risponde che le classi miste saranno considerabili come bolle da tracciare paragonabili al 
tracciamento del servizio di trasporto. 

 



 
 

 

 

 

Il signor Arata si dice perplesso sullo spostamento di alcuni alunni da una classe all’altra, teme che ciò posso 
avere effetti negativi sui bambini che dovranno lasciare i vecchi compagni. Per questo motivo chiede, prima di 
votare, se il progetto definito sarà soggetto a nuova votazione. 

La Dirigente risponde che, dopo analizzerà le varie opzioni e porterà al successivo Consiglio la proposta 
definitiva da votare. 

Il Consiglio Approva 

 

5. Organizzazione classi secondaria 

 
 

6. Calendario scolastico 

Non essendo ancora stato pubblicato il Calendario Scolastico Regionale, le date di inizio e fine lezioni sono 
orientative e soggette a variazioni. 

 

7. Piano Scuola Estate 

• Scuola primaria: Summertime (gratis), a partire dal 12 luglio al 31 luglio 2021 , dal lunedì al 
venerdì,dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

• Scuola secondaria: laboratori che puntano all’utilizzo del digitale,  in collaborazione con l’Istituto 
Superiore Volta di Castel san Giovanni e Borgonovo Val Tidone che si svolgeranno la 1^ e l’ultima 
settimana di Agosto 2021. 

Il Consiglio approva 

8. Utilizzo dei locali 

Il Comune di Ziano Piacentino chiede l’utilizzo dei locali della scuola primaria per l’attivazione del GREST nel 
mese di Giugno. 

Il Comune di Borgonovo chiede l’utilizzo dei locali  della Scuola dell’Infanzia, per l’attivazione del Grest per i 
bambini fino a 6 anni. 

Il Consiglio approva 



 
 

 

9. Comitato genitori 

Dopo aver dato la possibilità di consultare il testo dello statuto si porta all’approvazione dell’organismo che 
prenderà avvio con il nuovo anno scolastico. 

Il Consiglio approva 

 

10. Esito questionario mensa 

La signora Tamburnotti comunica che più del 50% dei questionari compilati dai genitori registrano un livello di 
soddisfazione per il servizio insufficiente.  

Gli esiti del questionario verranno commentati al prossimo Consiglio d’Istituto. 

Il Consiglio approva 

 

 

11. Aggiornamento progetto musica 
• Al progetto stanno partecipando circa quaranta alunni 
• Le ore sono 30 scuola primaria e 30 per la scuola secondaria 
• A fine luglio ci sarà il saggio finale 

 

 

12. Varie e eventuali 

Il Consiglio si chiede se valga la pena risollecitare l’ Amministrazione Comunale in merito alle varie richieste 
rimaste inascoltate.  

Si decide di preparare un testo da inviare il prima possibile. 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

Dott.ssa Tamburnotti Elisa                                                     Docente Greco Giuseppe 


