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VERBALE SEDUTA N° 44 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 28 – 03 - 2014  

 

Oggi 28 marzo 2014, alle ore 18.30 si è riunito, regolarmente 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. Delibera affidamento gite ad Agenzie; 

3. Delibera gite scuola primaria di Casaletto : classe 5^ a Mantova del 01/04/2014 e 

classe 3^ a Commessaggio del 13/05/2014 con l’autobus di linea; 

4. Integrazione Piano dell’Offerta Formativa con il Progetto : “ Controllo delle emozioni e 

gestione delle relazioni” presso le classi seconde scuola primaria di Dosolo; 

5. Donazione Comitato Genitori di Dosolo per progetto classi seconde di scuola primaria di 

Dosolo e sostegno quota gite degli alunni in difficoltà economiche scuola primaria di 

Dosolo; donazione arredi da parte della sig.ra Allegretti Federici  Giuliana 

6. Adozione Curricolo dell’Istituto Comprensivo; 

7. Comunicazione in merito agli esiti delle iscrizioni e richieste di organico all’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Mantova. 

8. Proposta intitolazione dell’auditorium della Scuola Media di Dosolo al docente Massimo 

Allegretti 

9. Presentazione del progetto realizzato nella Scuola Media di S. Matteo D/Chiaviche 

vincitore di un premio da parte dell’Ufficio “Mantova e Sabbioneta patrimonio mondiale 

dell’UNESCO” 

10. Varie ed eventuali 

 
 

 Presente Assente  Presente 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. Presiede la signora Beatrice Piva, verbalizza la signora Francesca 

Minari. 

 

PUNTO 1 ALL’ O.d.G. 

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

mailto:icviadanab@libero.it
mailto:mnic83000q@istruzione.it


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

l'approvazione del verbale della seduta precedente, già inviato tramite mail insieme alla 

convocazione. I membri dichiarano di averne preso visione. E’ approvato all'unanimità. 

DELIBERA N° 309 

 

PUNTO 2 ALL’O.d.G 

DELIBERA AFFIDAMENTO GITE AD AGENZIE 

La D.S.G.A. Sig.ra Lucia Capelli comunica in data 22/02/2014 si è riunita la Giunta Esecutiva 

per l’apertura delle buste e l’affidamento delle gite alle agenzie di viaggio.  

In quella seduta, a seguito attenta valutazione, sono state affidate le gite alle Agenzie di 

viaggio come da prospetto: 

Gita a Offerta di 
Lusetti 

Offerta di 
Morelli 

Offerta di 
Negri 

Offerta di 
APAM 

Offerta di 
Scarduelli 

Museo delle Palafitte e 
cascate del Varone 
presso Molina di Ledro 
08/04/2014 n. 26 

alunni + 6 doc = 32  

600 700 500 675 594 

Sirmione Desenzano 
13 maggio 2014 
Primaria Dosolo 
cl.V^A-B n. 33 alunni 
+ 4 docenti= 37  

np 550 np 640 495 

Torino “Museo Egizio” 
10 aprile 2014 
Primaria Dosolo 
cl.IV^A-B n. 18 alunni 
4a + 15 in 4b=33 + 6 

doc = 39  

1.000 1.300 np 1.050 825 

Seridò Montichiari (BS) 
30 aprile 2014 
Primaria Dosolo 
cl.I^A-II^A-B Alunni 
47+ 5 doc 

440 500 np 500 330 

Parco Minitalia 
Leolandia  Capriate 
(BG) 12 maggio 2014  
Primaria Casaletto 
cl.I^- Alunni 84 + 10 

doc. 

1.080 1.100 np 1.390 1.210 

Italia in miniatura  
Viserba di Rimini del 
16 aprile 2014 Alunni 
42 + 3 doc Primaria 
Pomponesco  

650 800 np 830 605 

Trento Museo Muse del 
15/05/2014 n. 59 al + 
8 doc Primaria San 
Matteo  

950 950 950 1.370 528 

Cremona 08 aprile 
2014 Media San 
Matteo Alunni 46+ 6 
doc 

np 500 np 490 363 

Mantova 10 aprile 
2014 Alunni 19+ 2 

doc.Media San Matteo  

np 400 380 380 319 



Trento e Rovereto Dal 
03 aprile 2014 al 04 

aprile 2014 Alunni 43 
+ 4 doc Media Dosolo  

1.100 1.300 np 1.120 880 

Assisi e Perugia Dal 15 

aprile 2014 al 16 aprile 
14 Alunni 49 + 6 doc 
Media Dosolo Cl  
III^C-D-E 

np .np np 1.600 1.210 

Mantova visita alla 
città – Palazzo Te e 

Palazzo Ducale 30 
aprile 2014 Primaria 
Casaletto n. 23 al + 2 
doc 

440   400  

La gita a Molina di Ledro viene affidata alla ditta Negri, la gita a Parco Leolandia – Capriate viene affidata 
alla ditta Lusetti, la gita a Mantova del 30 aprile viene affidata alla ditta APAM le gite a Sirmione/ 

Desenzano del 13/05, Torino del 10/04, Seridò del 30/04, Italia in miniatura del 16 aprile, Trento del 
15/05, Cremona del 08/04, Mantova Palazzo Te del 10/04, Trento e Rovereto del 3 e 4 aprile, Assisi e 

Perugia del 15 e 16 aprile vengono affidate alla Ditta Scarduelli. 
Soluzioni pervenute per i due pernottamenti previsti nella gita di Trento del 3 e 4 aprile e Assisi del 15 e 
16 aprile. Anche qui si sono chiesti preventivi a 5 ditte per ciascuno dei pernottamenti e trattamenti di 
pensione/mezza pensione richiesti dai docenti referenti (la sig.ra Capelli dichiara di aver preso visione, 

tramite i siti internet, degli alberghi/pensioni proposti e che sono tutti accettabili): 

Gita a Offerta di 
Twister viaggi 

Offerta di 
Starlet viaggi 

Offerta di Dana 
Travel 

Offerta di Blu 
vacanze 

Offerta di 
Nuova 
Planetario 

Trento e 

Rovereto del 3 
e 4 aprile n. 43 
alunni + 4 doc. 
=47 pax 
Mezza 
pensione 

np € 38 Hotel 

Dolomiti Levico 
Terme (15,6 km 
da Trento 
 € 41 Villaggio 
Hote Aquila 
Calliano(confina 

con Rovereto) 
€ 54 Hotel 

Sporting Trento 
in città  
+ 3 gratuità 
Assicurazione 
medico/bagaglio 

inclusa 
 

np np np 

Gita a  Offerta di Casa 
del Terziario 

Pro – Civitate 
Christiana 

Monastero di 
S. Andrea 

Starlet Dana Travel 

Per la gita a Trento e Rovereto la Giunta ha scelto l’Hotel Dolomiti di Levico Terme proposto dall’Agenzia 

Starlet in quanto più conveniente; per la gita ad Assisi, anche in considerazione della richiesta del 
docente referente che chiede di pernottare ad Assisi per una questione di comodità e di sistemazione 
logistica vista la numerosità e la vivacità del gruppo, viene scelta la ditta Pro-Civitate Chistiana. 

Successivamente a tale scelta, la Ditta Scarduelli di Suzzara, alla quale sono state affidate le 

gite in esecuzione alla proposta della Giunta Esecutiva nella seduta del 22/02/2014 ha 

comunicato che non aveva più la disponibilità per le gite con meta: Seridò/Montichiari del 

30/04/2014 e Trento del 15/05/2014. Dopo aver verificato l’impossibilità di spostare le date, la 

DSGA ha contattato le altre ditte che avevano inviato le offerte, in ordine di convenienza di 

prezzo e ha trovato la disponibilità della Ditta Lusetti di Dosolo. Quindi la Dirigente Scolastica 

ha provveduto a riconvocare i membri della Giunta Esecutiva, i quali,  dopo ampia discussione 

hanno proposto: 

1. di affidare le due gite di cui sopra alla Ditta Lusetti in quanto quella più conveniente 

rispetto alle altre e in quanto Lusetti si è reso disponibile ad effettuare le gite nelle date 

richieste; 

2. di non invitare più per il futuro la ditta Scarduelli alle gare per l’effettuazione delle gite. 



Interviene la signora Anna Ghidini, chiedendo se la scelta della ditta alla quale vengono 

affidate le gite deve essere uguale per tutte le classi; la DSGA risponde spiegando che la gara 

per l’affidamento delle gite è una gara unica.  Interviene inoltre la signora Laura Gorgaini 

chiedendo quale sia il criterio di scelta della ditta a cui vengono affidate le gite, la D.S. Dott.ssa 

Sandra Sogliani, chiarisce che il criterio è quello dell’economicità a parità di servizio.  

Per quanto riguarda la gita della scuola primaria di Casaletto, la DSGA comunica che, dopo la 

seduta di giunta, e precisamente in data 28/02/2014, la referente gite della scuola primaria di 

Casaletto, ha chiesto di spostare la data di effettuazione della gita al Parco  Leolandia dal 12 al 

16/5. L'assistente amministrativa preposta alle gite ha protocollato la richiesta provvedendo 

subito a contattare la Ditta Lusetti per verificare la disponibilità. Lusetti ha verificato i propri 

impegni ed ha confermato la disponibilità del pullman per il 16/05. Quindi l'assistente 

amministrativa, ha cambiato la data nell'incarico senza pensare agli ulteriori  passaggi di 

regolarità amministrativa, e Lusetti ha regolarmente accettato  l'incarico . Pertanto la gita 

verrà effettuata il 16/05 dalla Ditta Lusetti. 

Il consiglio d’Istituto approva all’unanimità entrambe le proposte della Giunta esecutiva.. 

DELIBERA N° 310 

 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

DELIBERA GITA A MANTOVA scuola primaria di Casaletto del 01/04/2014 con l’autobus di linea. 

La D.S.G.A. Sig.ra Lucia Capelli presenta le seguenti gite programmate dalla scuola Primaria di 

Casaletto, utilizzando il pullman di linea della ditta APAM: 

- 01/04/2014 da Casaletto a Mantova per visita ai monumenti storici con gli alunni della 

classe 5^ n. 23 alunni e n. 2 docenti accompagnatori 

- 13/05/2014 da Casaletto a Commessaggio “Corte Pagliari-Verdieri” per lo studio delle 

erbe officinali con gli alunni della classe terza n. 15 alunni e n. 2 docenti 

accompagnatori, con partenza da Viadana alle ore 8,10 e ritorno a Viadana (stazione 

delle corriere) alle ore 17,30. 

La D.S.G.A. Sig.ra Lucia Capelli precisa che i biglietti saranno acquistati preventivamente da 

ciascun alunno e obliterati sull’autobus, quindi nessun costo è previsto a carico del bilancio. 

Il Consiglio d’Istituto delibera le gite programmate dalla scuola primaria di Casaletto 

all’unanimità. Delibera 311 

 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

INTEGRAZIONE PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA CON IL PROGETTO “ CONTROLLO DELLE 

EMOZIONI E GESTIONE DELLE RELAZIONI “ presso le classi seconde scuola primaria di Dosolo 

La D.S. Dott.ssa Sandra Sogliani, presenta al Consiglio il progetto “Controllo delle emozioni e 

gestione delle relazioni”, tenuto dalla psicomotricista Nicoletta Novaro e rivolto alle classi 

seconde della scuola primaria di Dosolo. Avendo partecipato ad un corso di formazione con la 

dottoressa, le insegnanti intendono proporre le osservazioni alla classe da lei coadiuvate. 

La Presidente invita il Consiglio a deliberare l’integrazione del progetto nel piano dell’offerta 

formativa.  

Il Consiglio delibera all’unanimità con delibera n. 312 

 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. 

DONAZIONE COMITATO GENITORI DOSOLO per progetto classi seconde di scuola primaria di 

Dosolo e sostegno quota gite agli alunni in difficoltà economiche scuola primaria di Dosolo. 

La D.S. Dott.ssa Sandra Sogliani spiega che il comitato genitori di Dosolo intende supportare 

economicamente la scuola primaria di Dosolo con la donazione di euro 350 per il progetto 

“Controllo delle emozioni e gestione delle relazioni” per le classi seconde, e di euro 250 per 

aiutare la partecipazione alle gite dei bambini in difficoltà economica. 



Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, la moglie del professore Massimo 

Allegretti intende donare gli armadietti necessari per la sala insegnanti della scuola.  

Il Consiglio di Istituto, vista la normativa in materia di donazioni, delibera all’unanimità 

l’accoglimento delle donazioni sia da parte del Comitato Genitori di Dosolo che da parte della 

vedova del prof. Allegretti con delibera n. 313 

 

 

PUNTO 6 ALL’O.d.G. 

ADOZIONE CURRICOLO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

La D.S. Dott.ssa Sandra Sogliani proietta sulla LIM e illustra il curriculo che ogni ordine di 

scuola ha stilato e adottato a seguito di svariati incontri tra docenti: precisa che, per arrivare a 

stilare il documento, si è partiti dagli incontri fra docenti di ogni ordine di scuola suddiviso per 

gruppi disciplinari, in un secondo tempo i docenti si sono incontrati per un confronto tra i 

diversi ordini di scuola: docenti della scuola dell’infanzia con quelli della scuola primaria e 

docenti della scuola primaria con quelli della scuola secondaria di primo grado, in modo da 

garantire continuità al curriculo. La Dirigente spiega in che cosa consiste l’adozione del 

curricolo e quale importanza rivesta per l’organizzazione dell’attività educativo-didattica. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità con delibera n.314 

 

PUNTO 7 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONE IN MERITO AGLI ESITI DELLE ISCRIZIONI E RICHIESTE DI ORGANICO 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI MANTOVA 

La D.S. Dott.ssa Sandra Sogliani illustra, proiettando sulla LIM, gli esiti delle iscrizioni per l’a.s. 

2014/2015. In base alle richieste pervenute la D.S. sottolinea che nelle scuole dell’infanzia di 

Villastrada e di Pomponesco c’è stata qualche variazione nei numeri; annuncia anche che, da 

una telefonata avuta con la Responsabile dell’Ufficio Ruolo dell’Ufficio scolastico territoriale di 

Mantova nella scuola dell’infanzia di Pomponesco con ogni probabilità non si riuscirà ad 

ottenere una terza sezione ad orario intero bensì una sezione ad orario ridotto. 

 

PUNTO 8 ALL’O.d.G. 

VARIE ED EVENTUALI 

La D.S. Dott.ssa Sandra Sogliani propone di intitolare l’auditorium della scuola secondaria di 

primo grado di Dosolo al professor Allegretti Massimo e di iniziare l’iter con il Comune di Dosolo 

affinchè una targa venga posta nello stesso auditorium a ricordo del professore deceduto lo 

scorso luglio e che rimane nel cuore di tutti gli alunni, i docenti e il personale ATA che l’hanno 

conosciuto e stimato. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

La D.S. Dott.ssa Sandra Sogliani presenta il concorso “Cittadini di domani”, Patrimonio 

mondiale dell’UNESCO, a cui hanno partecipato le due classi prime della Scuola secondaria di 

primo grado di S.Matteo d./Ch e che hanno vinto; invita due alunni per rappresentare le due 

classi a raccontare l’esperienza. Gli alunni spiegano che, dopo una prima prova, composta da 

quiz rispetto ai temi del riconoscimento e della tutela dei beni del Patrimonio Mondiale, le classi 

hanno ideato dei progetti multimediali e una presentazione Power Point con fotografie e piatti 

tipici della città di Mantova; hanno inoltre ideato un quiz e l’hanno messo in rete. 

Le due classi hanno vinto ricevendo un voucher del valore di 2.000,00 euro da spendere a 

copertura delle spese di realizzazione di un viaggio in un sito Patrimonio Mondiale dell’Unesco, 

italiano o straniero, a scelta. 

Il Consiglio d’Istituto applaude e si congratula con i due studenti che hanno raccontato 

l’esperienza. 

 



Esauriti gli argomenti all'O.d.G. La seduta è tolta alle ore 19,45. 

  

LA  VERBALIZZANTE      IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

Francesca Minari              Piva Beatrice                  


