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VERBALE SEDUTA N° 42 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 29 – 11 - 2013    

 

Oggi 29 novembre 2013, alle ore 18.30 è’ convocato il Consiglio d’Istituto dell’IC Dosolo-

Pomponesco-Viadana, presso la sala riunioni della scuola  Secondaria di I° di Dosolo per 

discutere il seguente Ordine del Giorno : 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Elezione Presidente del Consiglio di Istituto 

3. Elezione dei Membri della Giunta Esecutiva 

4. Nomina Comitato di Garanzia 

5. Comunicazione in merito all’utilizzo delle somme versate a titolo di contributo per 

assicurazione, fotocopie materiale didattico 

6. Delibera modifiche programma annuale 

7. Delibera adesione a reti di scuole 

8. Varie ed eventuali 

 

 Present

e 

Assente  Present

e 

Assente 

PIVA BEATRICE X   SACCANI ADELE X  

GORGAINI LAURA X  BOTTENGHI DANIA X*  

GHIDINI ANNA X  FIORASI IDA X  

BRUNAZZI FRANCO X  GORNI ADA LINA X  

VILLA PAOLA X  LA ROCCA VALENTINA X  

CAVALLARI ALESSANDRO X  ALIATI ROBERTA X  

PACCHIONI ELENA X  CULPO MARISA X  

RODICHEVA NATALIA X  ZANICHELLI ANGELO X  

BASSI CRISTINA X  SOGLIANI ERIA   D.S. X  

MINARI FRANCESCA X     

Sono presenti la D.S.  Dott.ssa Sandra Sogliani, membro di diritto e la D.S.G.A. sig.ra Lucia 

Capelli invitata a relazionare. Verbalizza Ida Fiorasi 

 

La D.S. Dott.ssa Sandra Sogliani ringrazia i nuovi presenti per aver accettato l'impegno di 

ricoprire la carica di consiglieri e si dichiara soddisfatta perchè le loro cariche sono 

rappresentative di tutti i territori del nostro vasto I.C. 

Dopo aver presentato nominalmente ognuno dei consiglieri e illustrato le funzioni del Consiglio 

d'Istituto, la D.S. invita la componente genitori a rendere la propria disponibilità a ricoprire la 

carica a Presidente del Consiglio. 

Pongono la loro candidatura : 

Piva Beatrice 

Cavallari Alessandro 

A seguito di regolare votazione viene eletto Presidente del Consiglio la Sig.ra Piva Beatrice con 

18 voti. 

Il sig. Cavallari Alessandro è eletto vicepresidente. 

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/


DELIBERA N. 233 

PUNTO 1 ALL’ O.d.G. 

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

La Presidente Sig.ra Piva Beatrice  introduce il primo punto all' ordine del giorno chiedendo l' 

approvazione del verbale della seduta precedente. Il Consiglio approva all'unanimità sulla 

fiducia, in quanto molti membri sono presenti per la prima volta. 

DELIBERA N° 234 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

La D. S. Dott.ssa Sogliani illustra i compiti e gli impegni della Giunta Esecutiva e comunica che 

i componenti sono 5 di cui il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi amministrativi sono 

membri di diritto. Occorre eleggere un membro per ogni componente: uno per la componente 

docenti, uno per la componente ATA e uno per la componente genitori. Ella chiede le  

candidatura per le cariche dei componenti della Giunta. Si sono resi disponibili  

per la componente ATA la sig.ra Culpo Marisa  

per la componente genitori il sig. Brunazzi Franco 

Per la componente docente Saccani Adele 

Dopo regolare votazione vengono eletti all’unanimità i seguenti membri della G.E. :  

Culpo Marisa (ATA), Brunazzi Franco(Genitore), Saccani Adele(Docente) 

Delibera n. 235 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

NOMINA COMITATO DI GARANZIA 

La D.S. illustra i compiti del Comitato di Garanzia: si tratta di un organo a cui la famiglia 

dell'alunno sottoposto a sanzione disciplinare può rivolgersi per chiedere la rivalutazione della 

sanzione rispetto al regolamento. 

Si propongono : 

per la componente Genitori la sig.ra Pacchioni Elena 

per la componente Docenti la sig.ra Gorni Ada Lina 

Il Consiglio delibera all'unanimità  

DELIBERA N°236 

*La docente Dania Bottenghi entra nel Consiglio alle ore 19 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONE IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI 

CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE, FOTOCOPIE MATERIALE DIDATTICO 

La D.S.G.A. Sig.ra Lucia Capelli comunica al Consiglio l'ammontare delle entrate in bilancio del 

contributo dei genitori:ella sostiene che, alla data odierna si registrano in entrata € 16.179 (-€ 

569,5 rispetto all’anno scorso) da contributi dei genitori degli alunni per assicurazione, 

fotocopie e materiale didattico. 

Sulla base dei contratti in essere si prevedono le seguenti spese sino al 31/08/2014: 

1. € 2.357,5 seconda rata assicurazione a febbraio 2014 (la spesa totale dell’assicurazione 

alunni è di € 4.715 - € 5 x 943) 

2. € 1.100 fabbisogno annuo di carta da fotocopie per tutti i plessi 

3. € 3.096,70 canone noleggio di tutti i fotocopiatori sino al 31/08/2014 

4. € 800 libretti giustificazione. 

Rimangono € 8.824,80 per l’acquisto di materiale didattico e informatico  

In continuità con l’anno precedente si propone di formare la somma che si prevede di spendere 

per l’acquisto del materiale didattico con un contributo di € 5 per ogni alunno, € 100 per ogni 

sezione dell’infanzia, € 4 per ogni alunno straniero, € 10 per ogni alunno con Handicap. 

Si propone pertanto la seguente ripartizione di tali fondi ai plessi per l’acquisto di materiale 

didattico: 



n. alunni 

iscritti  

€ 5 x n. 

alunni iscritti 

€ 100 x ogni 

sezione 

infanzia(10 

sez) 

€ 4 x n. 

alunni 

stranieri 282 

€ 10 x n. 

alunni con h 

50 

TOTALE 

spesa per 

acquisto 

materiale 

didattico da 

distribuire per 

i plessi 

943 € 4.715 € 1.000 € 1.128 € 500 € 7.343,00 

Rimangono € 1.481,18 per eventuali spese di manutenzione e/o impreviste/imprevedibili. 

Qualora non vi siano spese la somma sarà utilizzata per coprire parzialmente l’anticipo della 

prima rata dell’assicurazione per l’a.s. 2014/2015. 

La Ds interviene per rispondere ai quesiti posti dai genitori. Al termine i genitori approvano la 

ripartizione. 

 

PUNTO 6 ALL’O.d.G. 

DELIBERA MODIFICHE PROGRAMMA ANNUALE 

La D.S.G.A. Comunica che due volte l'anno – entro il 30/06 ed entro il 30/11 - è fatto obbligo 

di portare a conoscenza del Consiglio le modifiche al bilancio del programma annuale che 

raccoglie sia le entrate  soggette a delibera del Consiglio di Istituto che quelle con vincolo di 

destinazione. Passa quindi ad illustrare le varie voci delle modifiche con vincolo di destinazione 

come da allegato  

La Presidente invita il Consiglio a deliberare la ratifica. 

Il Consiglio delibera all'unanimità. DELIBERA N°237 

 

PUNTO 7 ALL’O.d.G. 

DELIBERA ADESIONE A RETI DI SCUOLE 

La D.S. Dott.ssa Sogliani presenta al Consiglio le attività delle reti di scuole a cui il nostro 

Istituto ha fatto parte e fa tutt’ora parte e chiede le delibere per proseguire la partecipazione 

a: 

 AISAM ( Associazione delle Istituzioni Scolastiche Autonome Mantovane): associazione 

delle scuole mantovane che ha lo scopo di dare attuazione alla piena autonomia delle 

scuole. Il Consiglio delibera all'unanimità. DELIBERA N°238 

 Rete di Scuole del territorio per le politiche dell'inclusione del distretto N°50 

(CTI n. 50): a seguito della direttiva ministeriale che indica le modalità e gli strumenti 

per favorire l'inclusione di tutti gli alunni, le scuole del territorio si sono organizzate in 

rete  per rendere concreta la possibilità di affrontare tutte le problematiche degli alunni 

con bisogni educativi speciali. La Ds precisa che il nostro Istituto è scuola capofila, che 

gestisce le assegnazione ministeriali e le spese. Sullo schermo della Lavagna Interattiva 

multimediale scorre l’Intesa firmata dalle scuole del Distretto 50 che è stato 

preventivamente inviato ai membri affinchè ne prendano atto. 

  

Il consiglio delibera all'unanimità. DELIBERA N°239 

 Rete d’intesa  GIOCOSPORT 70 COMUNI: per lo sviluppo delle attività sportive nelle 

scuole mantovane. L’iniziativa parte dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova e serve 

a coordinare le attività di educazione motoria nelle scuole primarie. Sullo schermo della 

Lavagna Interattiva multimediale scorre lo statuto dell’AISAM che è stato 

preventivamente inviato ai membri affinchè ne prendano atto. 

Il Consiglio delibera all'unanimità. DELIBERA N°240 

 Comprensivo. Net  : reti di scuole per  promuovere e diffondere l'uso delle tecnologie 

multimediali nelle scuole, mettere a disposizione delle scuole competenze, strutture, 

materiali e risorse per la didattica e la manutenzione delle tecnologie, per gestire i siti 

web e per avere la possibilità di avere personale distaccato con funzioni di consulente 



informatico. A questa rete di Istituti partecipano quasi tutte le Istituzioni Scolastiche 

della provincia. 

Il Consiglio delibera all'unanimità. DELIBERA N°241 

 Accordo di rete generale del sistema pubblico d'istruzione  della provincia di 

Mantova : ha lo scopo di coordinare le  politiche di istruzione e di formazione del 

territorio della Provincia di Mantova, garantire i servizi, abbattere i costi, acquisire 
finanziamenti.  

 Il Consiglio delibera all'unanimità Delibera n. 242 

PUNTO 8 ALL’O.d.G. 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta  è tolta alle ore 20. 

 

LA VERBALIZZANTE       LA PRESIDENTE DEL C.d.I 

 Fiorasi Ida          Piva Beatrice 


