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 DELIBERA N.RO  49   2021/2024 

 

REALIZZAZIONE NUOVO POLO PER L’INFANZIA DI CALVISANO  
 
Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 18 e il dirigente scolastico prof.ssa Marafioti Valentina 

 

Seduta pubblica 

Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l'avviso di convocazione all'albo on-line dell'I.C. di Calvisano in 

data 5/9/2022 

Previo avviso via e-mail inviato ai sigg. Consiglieri in data 31/08/2022 e relativa rettifica Odg del 5/9/2022 

Assume la presidenza la sig. ra Cibola Silvia 
 
Assiste alla seduta il Segretario sig.ra Grillo Elena 

 
L’anno 2022 addì 5 del mese di Settembre alle ore 18,00 nei locali della scuola secondaria di Calvisano in seguito a regolare 

convocazione si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria.  Si procede all’appello dei consiglieri  

 

 
 COGNOME NOME COMP PRE ASS  COGNOME NOME COMP PRE ASS 

1 Prof. Marafioti  Valentina DS X  10 Scarpiello EUGENIO Docente X  

2 Russo ROSA ATA X  11 Tonelli MILENA Docente X  

3 Facchetti MARIA ATA X  12 Barabanti KATUSCIA Genitore X  

4 Baglioni MONICA Docente X  13 Cavaglieri SONIA Genitore X  

5 Bicchierai VERA Docente X  14 Cibola SILVIA Genitore X  

6 Feleppa CARMELA Docente X  15 Colosio ANTONELLA Genitore  X 

7 Festa FABIOLA Docente  X 16 Gazza ANNA Genitore X  

8 Loda MAURO Docente X     17 Grillo ELENA Genitore X  

9 Perazzolo LUISA Docente X  18 Martelengo MARIKA Genitore  X 
      19 Masini  SARA Genitore X    

 
 

Presenti n. 16  Assenti n. 3 Giustificati _//_ 
 

invitato a partecipare Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione del Comune di Calvisano Arch. Andrea Beltramini  
 

Costatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta, si procede alla lettura e discussione dei punti 
dell’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Realizzazione nuovo Polo per l’Infanzia di Calvisano; 

3. Informazioni circa l’avvio dell’anno scolastico alla luce delle attuali disposizioni dell’Istituto superiore di Sanità e relative note ministeriali e 
misure organizzative specifiche d’istituto a.s. 22-23; 

4. Patti di Comunità Calvisano e Isorella; 

5. Fondi PNRR: Piano scuola 4.0 per la realizzazione di ambienti innovativi di apprendimento, PON Infanzia, PNSD STEM (adesione e 
acquisizione a bilancio); 

6. Richiesta modifica contratto di concessione servizio distribuzione bevande e snack con riduzione del canone concessorio; 

7. Parere su rinnovo Assicurazione Integrativa tramite procedura affidamento diretto; 

8. Integrazione uscite didattiche primo quadrimestre a.s. 22-23; 

9. Progetto AVIS con Oreste Castagna e Progetto “Nati per leggere” per la Scuola dell’Infanzia in collaborazione con Genera_azioni e il 
Comune di Calvisano; 

10. Eventuali comunicazioni. 
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  Si passa pertanto alla discussione dei singoli punti all'odg: 

 

       Il Consiglio di Istituto 

Delibera favorevolmente in ordine alla richiesta formale di parere da parte del Comune di Calvisano in riferimento alla 

costituzione di un nuovo Polo dell’Infanzia statale 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 
Si delibera il punto n. 2 
 

Con 16 voti a favore e _//_ contrari   

Omissis p.   1 – 3 – 4 – 5 - 6– 7 - 8 – 9 - 10   

 

 

Preso atto della richiesta formale di parere da parte del Comune di Calvisano in riferimento alla costituzione di un nuovo Polo per l’Infanzia, 
la presidente Silvia Cibola chiede al Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione arch. Andrea Beltramini di illustrare il progetto 
architettonico finalizzato ad accogliere un servizio destinato ai bambini nella fascia di età 6 mesi/6 anni. 

All’interno di questo progetto di sviluppo ed implementazione dell’offerta dei servizi rivolti all’infanzia, è prevista una riduzione della capacità 
ricettiva dell’Ente Morale Bonaldi finalizzata alla riqualificazione e diversificazione dei servizi offerti dallo stesso. 

Nel prendere atto di questo indirizzo strategico, si ritiene inevitabile dotare la comunità calvisanese di una nuova sede per la scuola statale 
che possa supplire al ridimensionamento ricettivo prospettato dall’unica opportunità di educazione collettiva presente oggi nel capoluogo.  

La dirigente scolastica e la presidente Silvia Cibola sottolineano la valenza del nuovo edificio pubblico concepito per realizzare un vero e 
proprio Polo per l’Infanzia che consentirà di ampliare i servizi scolastici offerti sul territorio. La possibilità data da una nuova ed efficiente 
struttura edilizia di ospitare anche i servizi destinati alla fascia d’età 6 mesi/3 anni, ed integrarla con quelli della Scuola dell’Infanzia nel 
comune capoluogo, rappresentano un’opportunità di grande rilevanza sociale e di sostegno alla genitorialità per l’intera comunità dell’I.C. di 
Calvisano. Tutti i membri del consiglio concordano sul valore aggiunto che la costruzione di un Polo per l’Infanzia potrà avere per l’intera 
comunità, essendo lo stesso arricchito da uno spazio esterno adibito ad anfiteatro e fruibile da un’utenza ancor più ampia. 

L’istituzione scolastica ed il Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione arch. Andrea Beltramini, riconoscono peraltro il valore dei presìdi 
educativi sul territorio del Comune e relative frazioni: l’eventuale spostamento delle sezioni di Mezzane e Viadana dovrà essere valutato 
avendo come riferimento le dinamiche demografiche, il numero complessivo e la distribuzione delle iscrizioni future nei singoli plessi. 

Dopo ampio e costruttivo confronto il Consiglio d’Istituto esprime all’unanimità dei presenti parere favorevole alla realizzazione del nuovo 
Polo per l’Infanzia. 

 

                                 f.to IL PRESIDENTE                                                   f.to IL SEGRETARIO 

                                        Silvia Cibola                                                                   Elena Grillo 

 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo 
giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente di 60 o 120 giorni. 

 

La presente delibera è stata pubblicata all'albo della scuola il 13/9/2022 
                          

         IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. AMM.VI 
         Elia Nicola 


