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A.S 2022-2023 
Verbale n. 8 

Consiglio d’ Istituto  
 

Il Giorno 16-11 -2022  alle ore 18.00 , attraverso l’utilizzo della piattaforma di Google Meet  si è riunito il 
Consiglio d’Istituto in streaming per discutere il seguente Ordine del giorno: 
 

Numero Ordine 

1 Verbale della seduta precedente: delibera di approvazione n.44 del 16-11-22 

2 Comunicazione della Presidente e della Dirigente Scolastica; 

3 Affidamento del servizio trasporto nell’ambito delle uscite/viaggi d’istruzione: delibera di 
individuazione n. 45 del 16-11-22 
 

4 Foto di classe a.s. 2022-2023: delibera di individuazione n. 46 del 16 -11-22 

5 Variazioni al PA: delibera di approvazione n. 47  del 16-11-22 
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PRESENZE 
Sono presenti i sotto indicati consiglieri e la Dirigente Scolastica: 

Docenti Presente Assente Giustifica Progressivo 
assenze 

Cornaggia Sara  X X 5 

Greco Vincenza Rita X    

Galli Maria Luisa X    

Gatti Maria Ester X    

Minuti Nadia X   1 

Tacchinardi Angelica X    

Tacchini Giuditta         X   2 

Tarantola Miriam X    

 
 
 

Genitori Presente Assente Giustifica Progressivo 
assenze 

Ballini Verusca X   1 

Cremonesi Arianna  X  1 

Della Noce Luca X   3 

Merri Federica X   2 

Pizzoni Gloria X    

Rossi Damiano X   2 

Salemi Alfonso  X  2 

Tosca Elisabetta X    

 
 
  



VALIDITA’ DELLA SEDUTA 
 
Accertata la validità dell’adunanza (13/16) la Dirigente Scolastica e la Presidente dichiarano aperta la 
seduta. 
Le votazioni verranno espresse attraverso la chat di meet. 
 
ESAME DELL’ O.D.G. 
 
 
PUNTO 1: Verbale della seduta precedente: delibera di approvazione n.44 del 16-11-22 
La Presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Si procede alla votazione.  
Il consiglio si esprime all’unanimità  

DELIBERA n. 44 del 16-11-22 
 
 
PUNTO 2: Comunicazioni della Presidente e della Dirigente Scolastica  
 
La Presidente cede la parola alla Dirigente scolastica che socializza 

- La Locandina dell’evento Giornata dell’orientamento “Il mio Viaggio” ,previsto in data 26 Novembre, 
che si svolgerà presso la sede centrale dell’ Istituto Comprensivo. 
L’evento rivolto agli alunni e alle famiglie delle classi terze delle Scuole Secondarie di I Grado offre 
la possibilità di orientarsi alla scelta della scuola secondaria di secondo grado. 
Saranno presenti varie scuole secondarie presenti nelle città limitrofe. 

- E’ stata redatta e pubblicata sia sul sito d’ Istituto sia in Bacheca di Argo DidUp la Rendicontazione 
Sociale, un documento che ha un’importante funzione di collegamento tra un triennio e l’altro, 
funzione quest’anno ancora più strategica in considerazione dell’impatto della pandemia su quanto 
pianificato per il triennio 2019-2022. Infatti, per poter avviare al meglio la nuova triennalità è 
fondamentale, tramite la Rendicontazione, focalizzare l’attenzione su cosa è stato possibile 
realizzare e sui risultati effettivamente raggiunti nel triennio 2019-2022, per individuare poi, tramite il 
RAV (Rapporto di Autovalutazione), quali priorità e quali traguardi riproporre e/o aggiornare, 
nell’elaborazione concreta del Piano dell’Offerta Formativa ( PTOF Triennio 2022-2025). 
 

PUNTO 3: Affidamento del servizio trasporto nell’ambito delle uscite/viaggi d’istruzione: delibera di 
individuazione n. 45 del 16-11-22 
La Dirigente Scolastica socializza i dettagli dei preventivi pervenuti  delle ditte interpellate : 
Mascaretti – Forti – Zilli. 
Ad ogni componente è stato inviato in via preliminare il prospetto comparativo delle tre Ditte, al fine di 
consentire una maggiore consapevolezza e chiarezza di analisi. In tale prospetto sono stati riepilogati i 
seguenti dettagli: 
- meta 
- data di effettuazione con indicazione di ora di partenza e ora di ritorno previste 
- numero di alunni 
- numero di accompagnatori 
- dettaglio relativo all’itinerario 
- numero di pullman messi a disposizione e tipologia 
- caratteristiche dei mezzi ( servizi in dotazione) 
- prezzo del viaggio ( Iva inclusa) 
- note 
Dalla documentazione pervenuta emergono le seguenti osservazioni: 
- Ditta Mascaretti- costi inferiori rispetto alle altre Ditte invitate per alcune uscite – indicazione di pullman 
che, in relazione al numero di partecipanti, in alcuni casi non potrebbero consentire il superamento neppure 
di una unità – conformità dichiarata dei mezzi a disposizione con alcune immatricolazioni risalenti al 2004 e 
2008, pur con indicazione di avvenute revisioni nell’anno 2022- diversificata classe ambientale ( euro 3 con 
FAP – Euro 4- Euro 5 – Euro 6)- indicazione di posti a sedere con aggiunta di posti di servizio ( es. 53 +1+1) 
- Ditta Forti - costi superiori rispetto alle altre Ditte invitate per alcune uscite – indicazione di proposta di 
utilizzo pullman stabile ( 54 posti)   – conformità dichiarata dei mezzi a disposizione con  immatricolazioni 
recenti ( il più datato 2011) ed indicazione di avvenute revisioni nell’anno 2022- classe ambientale di tutti i 
mezzi Euro 6- indicazione di posti a sedere effettivi- indicazione di un mezzo con autorizzazione eventuale 
trasporto disabili 
- Ditta Zilli - costi rispetto alle altre Ditte invitate, in particolare Ditta Forti, per alcune uscite  inferiori– 
indicazione di proposta di utilizzo pullman per la maggior parte delle uscite a 80 posti ( pullman doppio)- non 
pervenute altre indicazioni/dettagli relative alla conformità dei mezzi  
  



Il confronto si estende ai componenti del Consiglio di Istituto. I docenti intervenuti sottolineano che, alla luce 
delle esperienze passate, i viaggi dovrebbero assicurare un certo confort, anche in termini di posti non tutti 
occupati per avere la certezza di poter sopperire ad imprevisti, riportano esperienze non sempre positive in 
merito all’utilizzo di pullman doppi in quanto difficoltosa la sorveglianza da parte degli accompagnatori. Si 
porta anche la riflessione che, trattandosi di un servizio di trasporto la scelta non dovrebbe necessariamente 
privilegiare l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma la conformità e la sicurezza dei mezzi, almeno da 
quello che compare nella documentazione pervenuta.  
 
Sentite tutte le componenti si procede alla votazione.  
    Il consiglio si esprime all’unanimità per l’individuazione della ditta Forti 

DELIBERA n. 45 del 16-11-22 
 

PUNTO 4: Foto di classe a.s. 2022-2023: delibera di individuazione n. 46 del 16 -11-22 

La Dirigente Scolastica informa che non essendo state presentate offerte in merito, nel caso ci fossero 
fotografi in zona interessati è possibile far pervenire la propria candidatura / offerta per realizzare foto ai 
gruppi classe. 
Le foto realizzate dovranno però essere ritirate nei punti vendita direttamente dai genitori, secondo 
indicazioni fornite in seguito. Il Consiglio prenderà visione delle documentazioni pervenute successivamente. 
Si socializza inoltre con il Consiglio di Istituto la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di ritratti 
fotografici ai bambini della Scuola dell’Infanzia di San Zenone al Po da parte di una volontaria a titolo 
gratuito. 
 Si procede alla votazione.  
  Il consiglio si esprime all’unanimità  

DELIBERA n. 46 del 16 -11-22 



PUNTO 5: Variazioni al PA: delibera di approvazione n. 47  del 16-11-22 

Si sono rese necessarie due variazioni al programma annuale. 

variazione n. 27 per l’ acquisto di materiale informatico e digitale 

variazione n. 28 in merito al versamento dell’ assicurazione alunni e personale scolastico 

 
Si procede alla votazione.  
Il consiglio si esprime all’unanimità  

DELIBERA  n. 47  del 16-11-22 
 
 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la Dirigente Scolastica dichiara tolta la seduta alle ore 19.30. 
 

FIRME 
 
Il segretario        Il Presidente 
 
Tarantola Miriam       Tosca Elisabetta 
 
 


