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ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA 
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VERBALE SEDUTA N° 47   DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 10 -09 - 2014    

 
Oggi  10 SETTEMBRE 2014, 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. Delibera accettazione donazioni 
3. Delibera radiazione residuo attivo da esercizio finanziario 2008 
4. Delibera affidamento gite previste per il periodo settembre/ottobre 
5. Piano annuale per l’inclusione per l’a.s. 2014/2015 
6. Variazioni al Piano dell’Offerta Formativa 2014/2015 
7. Acquisto prodotti di pulizia per le scuole del Comune di Dosolo 
8. 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 SANDRA 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  , verbalizza l'insegnante Dania Bottenghi. 

 

PUNTO 1 ALL’ O.d.G. 

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il verbale pervenuto a tutti i membri del Consiglio precedentemente è stato approvato all’unanimità 

DELIBERA N° 329 

 

PUNTO 7 ALL’ O.d.G. 

ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI DOSOLO 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto chiede ai membri dello stesso di anticipare la discussione del punto 7 dell’ordine 
del giorno al fine di consentire alla Giunta del Comune di Dosolo, che aveva chiesto di presenziare alla convocazione, di 
allontanarsi al termine della discussine del punto che la riguarda. Il Consiglio approva. 

Il Presidente passa la parola al Dirigente Scolastico, affinchè illustri la questione. 

Il Dirigente Scolastico comunica che nel mese di luglio si è tenuto un incontro tra la Dirigenza dell’IC e la Giunta del 
Consiglio d’Istituto, nell’ambito del quale è stato anticipato che l’Ente Locale non avrebbe provveduto, come era 
avvenuto fino ad allora e come avviene in tutti gli altri Comuni, alla destinazione di finanziamenti specifici per 
l’acquisto dei materiali di pulizia, riservandosi di dare conferma della comunicazione dopo aver interpellato il segretario 
Comunale. Il Segretario, sulla base di quanto affermato dal Decreto Legge sul funzionamento delle scuole, rispondeva 
che il contributo richiesto non era di competenza comunale, ma doveva essere la scuola stessa a sopperire a questa 
necessità. 

A seguito di ciò, con comunicazione prot. n° 4153 dell’8 luglio 2014, avente per oggetto “Richiesta di assegnazione 
materiale di pulizia”, la Giunta del Comune di Dosolo confermava l’intenzione di non erogare i 2800 € richiesti per il 
materiale di pulizia, come negli ultimi due anni scolastici. La DS sottolinea l’impossibilità, da parte dell’Istituzione 
Scolastica, a provvedere a questo costo che, con i 7500 €  del Comune di Viadana e 1800 € del Comune di 
Pomponesco, supera del doppio lo stanziamento annuo ministeriale per il funzionamento dell’IC.  
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Pertanto, venendo meno il finanziamento comunale, le altre possibilità per ottenere i fondi sono: l' aumento della  
quota scolastica pagata dai genitori a inizio a.s. oppure l'aiuto di uno sponsor. 

Comunica altresì di aver contattato uno sponsor di Dosolo (l’ "Associazione per il Po" e gli "Amici della festa del pesce 
gatto"), che negli anni scolastici precedenti aveva effettuato una donazione alla scuola (tranne che nello scorso a.s., in 
cui la stessa associazione aveva donato direttamente all’Ente Locale la somma destinata alla scuola). Gli stessi, in via 
informale, sembrano essere favorevoli ad effettuare la donazione all’IC per l’acquisto di materiale di pulizia, a 
condizione che l’Amministrazione Locale accetti tale intenzione. L'Amministrazione Comunale acconsente alla donazione 
e dà parere positivo sull'utilizzo di questa per sopperire al costo dei prodotti di detergenza nelle scuole. 

Il DS, pertanto, propone quanto segue: 

di approvare preventivamente l’eventuale donazione dell’ "Associazione per il Po" e degli “Amici della festa del pesce 
gatto” finalizzata all’acquisto del materiale di pulizia ed eventualmente, nel caso in cui tale ipotesi non trovasse 
riscontro nei fatti, di aumentare il contributo volontario dei genitori delle scuole del Comune di Dosolo di una cifra pari 
a 7/8 euro. 

La Presidente del Consiglio d’Istituto, vista la presenza del Sindaco del Comune di Dosolo, passa la parola allo stesso, 
chiedendo di motivare la decisione di non provvedere ad un servizio minimo per la scuola, quale appunto la pulizia dei 
locali. Il Sindaco accoglie la domanda del Presidente e risponde che il governo ha stabilito un grossa riduzione dei 
contributi distribuiti ai Comuni i quali, per sopravvivere, si trovano costretti a sospendere l'elargizione di fondi, di cui in 
passato la scuola ha potuto usufruire. Il Sindaco cita, a questo proposito, l'ART. 228 del D.P.R. 207/2010 (che tratta 
dell'eccedenza su quanto è stato approvato e autorizzato) in cui sono legittimate le ragioni della sua scelta.  

 Chiede la parola l'insegnante Bassi Cristina, per avere conferma dell'ordinanza comunale, secondo cui il servizio di 
trasporto richiesto per i progetti di continuità, le lezioni di motoria presso la palestrina della scuola Primaria e le uscite 
a teatro e/o in biblioteca a Dosolo non è più gratuito, ma dev'essere sostenuto dalle scuole che ne usufruiscono. L'ins. 
Bassi afferma  che questo fatto crea disuguaglianza di opportunità ai bambini che frequentano le scuole di Dosolo e 
Villastrada, in quanto questi ultimi hanno dei costi di trasporto aggiuntivi. Il Sindaco risponde che purtroppo non c'è 
soluzione, non per scarsa sensibilità nei confronti delle esigenze scolastiche, ma proprio a causa degli imponenti tagli 
imposti ai Comuni dallo Stato. Il vicesindaco Umberto Pasquali suggerisce alla scuola dell'infanzia di Villastrada, di 
prendere in considerazione eventuali spettacoli teatrali proposti proprio dal teatro di Villastrada, onde evitare i costi di 
trasporto. 

L'insegnante Bassi chiede comunque di ripensare la cosa, ma il Sindaco risponde che non sarà possibile. 

 La Giunta, dopo aver esplicato le sue motivazioni, si ritira per dar modo al C.D.I. di deliberare quanto proposto prima 
dalla dirigente. L'insegnante Bassi propone di votare a favore della donazione senza però, almeno per quest'anno, 
aumentare la quota scolastica, versata dalle famiglie; la Dirigente avverte che, in caso di mancata donazione, si dovrà 
ridurre la spesa per l'acquisto del materiale di consumo scolastico.  

Il Presidente è d'accordo e si procede quindi alla votazione che raccoglie il consenso dei Consiglieri all'unanimità.  

 DELIBERA N° 330 

 

PUNTO 2 ALL’O.d.G 

DELIBERA ACCETTAZIONE DONAZIONI 

La DSGA, riferendosi alle lettere di intenti già inviate ai membri del Consiglio tramite mail, elenca le disponibilità alle 
donazioni giunte da parte di privati: 

 Il sig. Naldini Roberto, proprietario dell’Osteria Bortolino intende donare 35 libri “URRA” destinati 
all’ampliamento dell’offerta formativa per le classi prime della scuola primaria di Dosolo; 

 Il marito e i fratelli dell’insegnante Marina Grassi intendono donare un videoproiettore EPSON e un pc portatile 
ASUS alla scuola dell’infanzia di Bellaguarda in memoria della loro cara scomparsa; 

 Il sig. Pradella Enos, in rappresentanza dei genitori della scuola dell’infanzia di Cizzolo, intende rinunciare a 
donare l’asse a bilico da esterni come richiesto nel precedente Consiglio del 30 giugno e, in sostituzione 
intende donare, d’accordo con le maestre, un gioco meno pericoloso, un bruco da interni/esterni, destinato 
all’ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni della scuola dell’infanzia di Cizzolo; 

 Gli “Amici del pesce gatto”, un’associazione dosolese senza fini di lucro, intende donare una somma a 
copertura delle spese per il materiale di pulizia per coprire il fabbisogno delle scuole presenti nel Comune di 
Dosolo per l’anno scolastico 2014/2015. 

Interviene a questo punto un membro del Consiglio di Istituto, la sig.ra Gorgaini Laura, che sostiene di aver 
ricevuto in dono un notebook nuovo e di voler donare il notebook già in suo possesso alla scuola primaria di 
Casaletto. 

I membri del Consiglio di Istituto, commossi per le generose offerte, approvano all’unanimità con delibera n. 331 

 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

DELIBERA RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO DA ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 

La DSGA spiega brevemente la storia del residuo 2008 che si è creato per il mancato introito della somma spesa per il 
pagamento del personale supplente. Quindi fa rifermento alla proposta di radiazione della dirigente già inviata tramite 
mail e che qui si trascrive: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
A seguito richiesta specifica dei sigg. Revisori dei Conti di questo Istituto, 



visto che il residuo attivo n. 1 allegato al Programma Annuale 2014 di € 20.972,12 si è creato al termine dell’anno 
finanziario 2008 (31/12/2008) per effetto del mancato risarcimento della somma spesa da questo Istituto per le  
supplenze brevi, 
 considerato che sono ormai trascorsi 6 anni da quando il residuo si è creato senza che il MIUR abbia manifestato 

l’intenzione di saldare il suo debito; 
considerato che questa istituzione scolastica ha accantonato negli anni una somma pari all’ammontare del residuo 
attivo e l’ha collocata prudentemente nel PZ  - come si evince dall’allegato mod. H bis -per l’eventualità che il Ministero 
non rifondesse il proprio debito; 
acclarata l’indisponibilità del Ministero a rifondere il proprio debito e pertanto l’impossibilità per questo Istituto di 
ottenere il giusto risarcimento della somma già spesa nel 2008, 
PROPONE 
Di radiare il residuo attivo di € 20.972,12 contenuto nell’elenco dei residui attivi allegati al programma Annuale 2014 e 
di compensarlo con la somma corrispondente iscritta  a PZ. 
Propone altresì di radiare i seguenti altri residui attivi di minor valore: 
n. 3 iscritto dal 31/12/2013 per € 4,88, in quanto somma non spesa e quindi non riscossa dal Comune di Pomponesco  
n. 4 iscritto dal 31/12/2013  per € 7,00 in quanto somma non riscossa dal Comune di Dosolo 
n. 9 iscritto dal 31/12/2013  per € 3,00 in quanto somma non riscossa dal Comune di Dosolo 
La Dirigente e la DSGA esprimono il proprio rammarico per la mancata copertura del debito da parte del Ministero. I 
membri del Consiglio prendono atto che è passato tanto tempo senza che il Ministero accennasse ad un ripianamento 
del proprio debito e deliberano all’unanimità la radiazione dei residui attivi. 
DELIBERA N°332 

 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

DELIBERA AFFIDAMENTO GITE PREVISTE PER IL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 

La DSGA comunica che si è riunita la Commissione gite per l’apertura delle buste dei preventivi pervenuti per le due 
gite in programma a Mantova, programmate dalla scuola Primaria di San Matteo, il 01/10/14 e 08/10/14. I tre 
preventivi arrivati su 5 ditte contattate sono di: 

- 400 euro per ogni gita con la ditta LUSETTI 

- 400 euro per ogni gita con la ditta MORELLI 

- 420 euro per ogni gita con la ditta PANIZZA 

L’offerta della Ditta Lusetti e della ditta Morelli sono a pari merito; la Ds e la DSGA sono concordi nel sostenere che la 
professionalità di entrambe le ditte non è in discussione, l’utenza è soddisfatta di entrambe. Quindi il consiglio di 
Istituto decide di affidare la prima gita a LUSETTI e l’altra a MORELLI. 

La Dirigente chiede inoltre l'autorizzazione per la classe IIIA, della scuola secondaria di primo grado di S.Matteo, a 
partecipare alla gita di 3 giorni a Strasburgo, già in precedenza approvata per le classi IIA e IIIB(la gita è in parte 
finanziata dai genitori e in parte pagata con il premio dell' UNESCO di 2000 euro, vinto da queste classi lo scorso anno. 
Il C.D.I. approva all'unanimità che anche la IIIA possa aggiungersi alla gita di Strasburgo. 

DELIBERA N°333 

 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE PER L’a.s.2014/2015 

Il Dirigente comunica che non sono state apportate variazioni al PAI e che è stato avviato il percorso di formazione per 
i docenti della scuola primaria finalizzato ad una riflessione  sulla didattica inclusiva nella prospettiva dell’insegnamento 
ad alunni con bisogni educativi speciali. 

 

PUNTO 6 ALL’O.d.G. 

VARIAZIONI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2014/2015 

Il Dirigente chiede che vengano approvati e inseriti nel POF adottato per l’a.s. 2014-2015 i seguenti progetti: 

1. “Mantova Sabbioneta patrimonio mondiale dell’UNESCO”, destinato agli alunni delle classi 1^ e 2^ della 
scuola sec. di 1° grado di Dosolo, che prevede lezioni interattive in classe a cura di personale specializzato e 
vista  alle città di Mantova e Sabbioneta. (Progetto gratuito); 

2. “Ritratto della salute 10 +”, rivolto agli alunni delle classi 1^ e 2^ delle scuole secondarie di 1° grado di 
Dosolo e San Matteo, finalizzato all’approfondimento dell’educazione alimentare  e  al contrasto 
dell’obesità(Progetto gratuito); 

3. “Ecologiamo”, progetto di ed. ambientale rivolto alle classi 1^ e 2^ grado di San Matteo e Dosolo(Progetto 
gratuito); 

4. “Donne resistenti”, progetto rivolto alle classi 3^ della scuola sec. di 1° grado di San Matteo, finalizzato alla 
conoscenza delle storie di donne impegnate del nostro territorio durante la seconda guerra mondiale; 

5. “Progetto musichiamo”, in collaborazione con il prof. Marino Cavalca della scuola sec. di 1° grado finalizzato 
alla definizione di un percorso articolato di educazione musicale nella scuola primaria 

I progetti sono adottati con delibera n° 334 

Il Dirigente presenta inoltre il progetto “Ulisse, fare ricerca a scuola”, approvato dal Collegio Docenti per le classi 1^ e 
2^ della scuola sec. di 1° grado di Dosolo e San Matteo, che prevede attività di educazione alla salute in riferimento al 



rapporto tra sonno/riposo e performance scolastiche e attività di ricerca e statistica in riferimento al trattamento dei 
dati provenienti da un questionario cui saranno sottoposti gli alunni della scuola sec. di 1° grado sul tema sopracitato. 
Per la realizzazione del progetto è prevista la costituzione di una Rete di Istituti, che a loro volta parteciperanno ad un 
Bando del Ministero che ha per obiettivo la divulgazione della ricerca scientifica nelle scuole. 

La proposta di costituzione della Rete di adesione al bando e di realizzazione del progetto è approvata con 
delibera n° 335 

 

PUNTO 8 ALL’ O.d.G. 

VARIE ED EVENTUALI 

Il Dirigente comunica che non ci sono altri punti da discutere. Saluta e augura buon anno scolastico a tutti i Consiglieri. 

La seduta è tolta alle ore 19.40 

 

LA  VERBALIZZANTE 

Bottenghi Dania 

IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

Piva Beatrice 


