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A.S 2022-2023 
Verbale n. 9 

Consiglio d’Istituto 
 
Il Giorno 21-12-2022 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°48 del 21-12-22 

2 Comunicazione della Presidente e della Dirigente Scolastica 

3 PTOF 2022-2025: delibera di approvazione n°49 del 21-12-2022 

4 Apertura straordinaria uffici di segreteria: delibera di approvazione n°50 del 21-12-2022 

5 Convenzione per la realizzazione iniziativa estiva Educo Camp e Little Stars: delibera di 
approvazione n° 51 del 21-12-2022 

6 Scelta Agenzia per la realizzazione viaggi di istruzione: delibera di individuazione n° 52 del 
21-12-2022 

7 Scelta Ditta Fotografica per Foto di classe: delibera di individuazione n° 53 del 21-12-2022 

8 Variazioni al PA: delibera di approvazione n° 54 del 21-12-2022 

 

PRESENZE 
Sono presenti i sotto indicati consiglieri e la Dirigente Scolastica: 

Docenti Presente Assente Giustifica Progressivo 
assenze 

Cornaggia Sara  X X 6 

Greco Vincenza Rita X    

Galli Maria Luisa X    

Gatti Maria Ester X    

Minuti Nadia X   1 

Tacchinardi Angelica  X X 1 

Tacchini Giuditta X   2 

Tarantola Miriam  X X 1 

 

Genitori Presente Assente Giustifica Progressivo 
assenze 

Ballini Verusca  X  2 

Cremonesi Arianna X   1 

Della Noce Luca  X  4 

Merri Federica X   2 

Pizzoni Gloria X    

Rossi Damiano  X  3 

Salemi Alfonso X   2 

Tosca Elisabetta X    

 
 

VALIDITA’ DELLA SEDUTA 

Accertata la validità dell’adunanza (10/16) la Dirigente Scolastica e la Presidente dichiarano aperta la  seduta. 
Le votazioni verranno espresse attraverso la chat di meet. 
 
 
 

mailto:pvic801001@istruzione.it
mailto:pvic801001@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivochignolopo.edu.it/




L’assemblea approva la richiesta della Dirigente Scolastica di inserire i seguenti 2 punti all’ordine del giorno: 
 

Numero Ordine 

9 Integrazione uscita sul territorio con l’utilizzo dello scuolabus: delibera di approvazione 
n°55 del 21-12-2022 

10 Ampliamento dell’offerta formativa progetto piscina: delibera di approvazione n°56 del 21-
12-2022 

 

 

ESAME DELL’ O.D.G. 

 
 

PUNTO 1: Verbale della seduta precedente: delibera di approvazione n° 48 del 21-12-22 
La Presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 

Si procede alla votazione. 
Il consiglio si esprime all’unanimità. 
DELIBERA n° 48 del 21-12-22 

 
 

PUNTO 2: Comunicazioni della Presidente e della Dirigente Scolastica 
La Presidente cede la parola alla Dirigente scolastica che socializza 

 E’ stata pubblicata sia sul sito d’Istituto sia in Bacheca di Argo DidUp una comunicazione che attiene alle iniziative 
di affido promosse dai Piani di Zona. Vengono illustrate la broucher del “Servizio Affido familiare” e le due cartoline 
informative una relativa alla “Famiglia d’Appoggio” e una alla “Famiglia Affidataria”. 

 Le iscrizioni presso la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado sono aperte dal 09/01/2023 al 
30/01/2023. Per la scuola dell’infanzia la domanda si presenta in modalità cartacea mentre per la scuola primaria 
e secondaria di I e II grado in modalità online previa iscrizione al sito www.istruzione.it in tale occasione la scuola 
promuove dei momenti di informazione e formazione. Gli Open Day per la scuola dell’infanzia sono organizzati in 
presenza secondo il seguente calendario: Scuola dell’Infanzia di S. Zenone il 10/01/2023 alle ore 17.00; Scuola 
dell’Infanzia di Pieve P.M. giorno 11/01/2023 alle ore 17.00; Scuola dell’Infanzia di Badia Pavese giorno 12/01/2023 
alle ore 17.00. Per tutti i plessi della scuola primaria si terrà in data 22/12/2022 alle ore 17,30, in modalità streaming 
tramite l’applicativo Meet di GSuite, un incontro informativo per i genitori, invece giorno 11/01/2023 dalle ore 14.00 
alle ore 16.00 è stato organizzato un Open Day per genitori e bambini in presenza nei singoli plessi. Per la scuola 
secondaria di I grado informativa e Open Day sono stati organizzati in presenza secondo il seguente calendario: 
Scuola Secondaria di Corteolona e Genzone giorno 10/01/2023 alle ore 17.00; Scuola Secondaria Chignolo Po 
giorno 11/01/2023 alle ore 17.00; Scuola Secondaria di Pieve P.M. giorno 12/01/2023 alle ore 17.00. 

 Per il corrente anno scolastico l’Invalsi ha reso noto il quadro informativo complessivo sulle rilevazioni periodiche 
degli apprendimenti, in particolare ha fissato date e modalità di svolgimento per l’Anno Scolastico 2022-2023. Il 
calendario delle rilevazioni sarà il seguente: 3 maggio 2023 prova di Inglese - classe V scuola primaria; 5 maggio 
2023 prova di Italiano - classe II scuola primaria e  classe V scuola primaria; 9 maggio 2023 prova di Matematica - 
classe II scuola primaria e classe V scuola primaria. 

 

 

PUNTO 3: PTOF 2022-2025: delibera di approvazione n° 49 del 21/12/2022 
La Dirigente Scolastica sintetizza il processo che ha portato all’elaborazione dell’attuale bozza del PTOF 2022-2025 
spiegando che nel triennio precedente sono stati raccolti dei dati attraverso i quali sono state focalizzate delle criticità 
poi evidenziate nel RAV 2022-2025, successivamente il Collegio dei Docenti, sulla base di un atto di indirizzo della 
stessa Dirigente Scolastica, ha elaborato questa bozza di Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
La stessa procede illustrando i punti salienti della bozza di PTOF 2022-2025 già inviata a tutti i componenti del presente 
Consiglio d’Istituto.  
Il PTOF è composto da 5 sezioni: 
1. La scuola e il suo contesto 
2. Le scelte strategiche 
3. L'offerta formativa 
4. Organizzazione 
5. Rendicontazione 
Quest’ultima sezione, attualmente non attiva, sarà parziale alla fine di ogni anno mentre alla fine del triennio sarà una 
rendicontazione sociale. 
 
Per la prima sezione evidenzia l’analisi del contesto e dei bisogni del territorio che è abbastanza parcellizzato con 10 
plessi nel territorio e caratterizzato da un’utenza di alunni fortemente extraeuropei in un territorio con pochi stimoli 
esterni che, se da un lato può essere un punto di forza per l’attivazione di strategie didattiche innovative, per 
l’interculturalità e per un ampliamento degli orizzonti, dall’altro risulta anche un punto di debolezza per la necessità di 
mettere in campo nuove strategie soprattutto per gli alunni NAI (nuovi arrivati in Italia). Continua illustrando le 
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caratteristiche principali della scuola, la ricognizione delle attrezzature e infrastrutture ed infine con le risorse 
professionali. 
Per le scelte strategiche spiega le priorità desunte dal RAV, gli obiettivi formativi prioritari (previsti dell’art. 1, comma 7 
della Legge 107/15), il piano di miglioramento, i principali elementi di innovazione e le iniziative previste in relazione 
alla “Missione 1.4-Istruzione” del PNRR. Sottolinea come il piano sia incentrato sul miglioramento degli esiti attraverso 
un percorso “insieme passo dopo passo” sfruttando l’innovazione metodologica, le strategie applicative e la lotta alla 
dispersione scolastica, ma che queste priorità e traguardi possono essere raggiunti attraverso delle attività che devono 
essere monitorate e rendicontate. Si sofferma sulla promozione di percorsi disciplinari curriculari ed extra curriculari di 
recupero e consolidamento ma anche sull’importanza dell’integrazione con il territorio, dei rapporti con le famiglie 
anche attraverso l’utilizzo di mediatori culturali per quelle non italofone. Per l’innovazione tecnologica spiega che 
l'implementazione delle risorse del PNRR (Piano Scuola 4.0) consentirà l'acquisto di banchi interattivi per la scuola 
dell'infanzia, e la strutturazione di aule immersive per la scuola primaria e secondaria di I grado. 
Per l’offerta formativa analizza: gli insegnamenti e i quadri orario; il curricolo di Istituto; le iniziative di ampliamento 
dell'offerta formativa; le attività previste per favorire la transizione ecologica e culturale; le attività previste in relazione 
al PNSD; la valutazione degli apprendimenti; le azioni della Scuola per l'inclusione scolastica; il piano per la didattica 
digitale integrata. Rimarca come per l’ampliamento dell’offerta formativa vengono proposti percorsi di orientamento, di 
recupero e potenziamento disciplinare, di potenziamento interculturale, di educazione digitale e di prevenzione e 
contrasto alla dispersione scolastica anche con l’ausilio di uno sportello di ascolto psicologico. 
Conclude con l’analisi dei vari aspetti dell’organizzazione: il modello organizzativo; l’organizzazione egli uffici e le 
modalità di rapporto con l'utenza; le reti e le convenzioni attivate; il piano di formazione del personale docente; il piano 
di formazione del personale ATA. 

 
Si procede alla votazione. 
Il consiglio si esprime all’unanimità. 
DELIBERA n° 49 del 21-12-22 

 
 
PUNTO 4: Apertura straordinaria uffici di segreteria: delibera di approvazione n° 50 del 21-12-2022 

La Dirigente Scolastica, al fine di potenziare il servizio a supporto delle iscrizioni e qualora dovesse rendersi 
necessario, propone l’apertura straordinaria degli uffici sabato 21/01/2023 e sabato 28/01/2023 dalle ore 9.00 alle ore 
12.30 previo appuntamento. Tale proposta è già stata condivisa con il DSGA e il personale di segreteria. 

 
Si procede alla votazione. 
Il consiglio si esprime all’unanimità. 
DELIBERA n° 50 del 21-12-2022 

 
 
PUNTO 5: Convenzione per la realizzazione iniziativa estiva Educo Camp e Little Stars: delibera di 

approvazione n° 51 del 21-12-2022 

Richieste di utilizzo dei locali scolastici da parte della società Educo per la realizzazione di campi estivi in full immersion 
finalizzati al potenziamento  dell’apprendimento della lingua inglese: 

 Progetto EducoCamp rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado e che si svolgerà dal 
24/06/2023 al 07/07/2023 nel plesso di Corteolona. 

 Progetto Little Stars rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e che si svolgerà da Sabato 01/07/2023 a lunedì 
07/07/2023 presso la scuola dell’infanzia di Badia Pavese. 

 
Si procede alla votazione. 
Il consiglio si esprime all’unanimità. 
DELIBERA n° 51 del 21-12-2022 

 
 
PUNTO 6: Scelta Agenzia per la realizzazione viaggi di istruzione: delibera di individuazione n° 52 del 21-12-

2022 

La Dirigente Scolastica comunica che i preventivi per l’uscita didattica a Roma non sono pervenuti in quanto le agenzie 
non sono in possesso delle nuove tariffe dei treni. La stessa socializza i dettagli dei preventivi pervenuti delle ditte 
interpellate per viaggio di istruzione Parchi della Romagna: 

90° Parallelo – Alohatour – Niceday Viaggi. 

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: 

 pullman 

 servizi inclusi pullman 

 costi inclusi nel trasporto 

 hotel 



 deposito cauzionale 

 tassa di soggiorno 

 servizi compresi 

 bevande 

 piano garantito 

 gratuità docenti 

 caparra 

 costo pro capite dell'offerta 

 note 
In merito alle caratteristiche richieste e all’economicità, la proposta più vantaggiosa appare quella della Ditta Niceday 
Viaggi. 

 
Sentite tutte le componenti si procede alla votazione. 
Il consiglio si esprime all’unanimità per l’individuazione della Ditta Niceday Viaggi. 
DELIBERA n° 52 del 21-12-2022 

 
 
PUNTO 7: Scelta Ditta Fotografica per Foto di classe: delibera di individuazione n° 53 del 21-12-2022 

La Dirigente Scolastica informa che la proposta avanzata di contattare le ditte presenti in diversi paesi per poter 
veicolare i genitori interessati direttamente nei negozi, non sembra aver funzionato. Le proposte attengono a ditte che 
consegneranno in loco. La procedura amministrativa sarà differente, ma pur sempre gestibile con alcune indicazioni. 
La stessa socializza i dettagli dei preventivi pervenuti delle ditte interpellate per la realizzazione della foto di classe: 

FOTOSCUOLE.IT - FOTOLAMPO - BETAFRAME STUDIO FOTOGRAFICO - YAB PHOTOSTUDIO 

Ad ogni componente è stato inviato in via preliminare il prospetto comparativo delle quattro ditte, al fine di 

consentire una maggiore consapevolezza e chiarezza di analisi. In tale prospetto sono stati riepilogati i 

seguenti dettagli: 

 indirizzo 

 formato di stampa foto 

 dettaglio servizi aggiuntivi e di postproduzione (grafiche, titolazioni) 

 prezzo a foto 

 prezzo complessivo numero minimo foto 

 note 
 
Si procede alla votazione. 
Il consiglio si esprime all’unanimità per l’individuazione della Ditta FOTOSCUOLE.IT. 
DELIBERA n° 53 del 21-12-2022 

 
 
PUNTO 8: Variazioni al PA: delibera di approvazione n° 54 del 21-12-2022 

Si sono rese necessarie delle variazioni al programma annuale.  

Le variazioni dal n. 29 al n. 42 sono relative a: contributi per assicurazione alunni e personale, contributi per uscita 
didattica al museo di storia naturale, contributo dell’Università di Milano per tirocinio, spesa per l’orientamento, 
variazione risorse legate all’ex art. 31/bis per il materiale igienico-sanitario di risulta dell’emergenza Covid, contributi 
caparra per viaggio istruzione Romagna scuola primaria di Corteolona, contributi per l’uscita didattica al Planetario, 
contributi per l’uscita didattica al teatro Trebbo, contributi per assicurazione, contributi noleggio pullman per l’uscita al 
teatro Trebbo, contributi noleggio pullman per l’uscita al Planetario, restituzione stipendio di una prof.ssa a seguito di 
un errato addebito da parte della Tesoreria, anticipazione PNRR per formazione del personale, contributo del Comune 
di Chignolo Po per la concessione di locali per lo svolgimento di un concorso pubblico. 

 
Si procede alla votazione. 
Il consiglio si esprime all’unanimità. 
DELIBERA n° 54 del 21-12-2022 

 
 
PUNTO 9:  Integrazione uscita sul territorio con l’utilizzo dello scuolabus: delibera di approvazione n°55 del 

21-12-2022 
La Dirigente Scolastica comunica la richiesta di una visita didattica al museo Kosmos e al giardino botanico di Pavia 
per le classi della scuola secondaria  di  I grado di Corteolona e Genzone da svolgersi il 24/01/2023 dalle ore 9.30 alle 
ore 16.00 e che tale uscita non comporterà nessun aggravio di spesa in quanto si svolgerà con l’ausilio dello scuolabus. 

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



DELIBERA n° 55 del 21-12-2022 
 
 
PUNTO 10: Ampliamento dell’offerta formativa progetto piscina: delibera di approvazione n°56 del 21-12-2022 
La Dirigente Scolastica comunica che viene richiesto un ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito del diritto allo 
studio con l’inserimento del progetto piscina che non era stato inserito in precedenza in quanto si tratta di un contributo 
privato per il quale i genitori sono concordi nell’aderire all’iniziativa. 
Si tratta di una convenzione con la  piscina di Corteolona per un pacchetto di 10 ore di lezioni durante l’orario scolastico 
che coinvolgono 125 alunni della scuola primaria che saranno accompagnati dai docenti che svolgeranno soltanto il 
compito di vigilanza e sorveglianza mentre le lezioni verranno svolte dagli istruttori della piscina. Gli orari sono da 
concordare nelle giornate di lunedì o venerdì e nella fascia oraria che va dalle ore 8.15 alle ore 16.15 
 

Si procede alla votazione. 
Il consiglio si esprime all’unanimità. 
DELIBERA n° 56 del 21-12-2022 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la Dirigente Scolastica, dopo aver rinnovato gli auguri di Buon Natale e di un felice 
Anno Nuovo a tutti i componenti del Consiglio e alle loro famiglie, dichiara tolta la seduta alle ore 19.00. 

 

 
 

FIRME 

 
 Il segretario Il Presidente 
 
 Greco Vincenza Rita  Tosca Elisabetta 
 

  


