
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA 

Via Colombo 2 ,46030  San Matteo delle Chiaviche (MN). 
Tel. 0375  800041  Fax: 0375 80216 

e-mail: icviadanab@libero.it 

 

VERBALE SEDUTA N° 46 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 30 – 06 - 2014    

 
Oggi 30 GIUGNO 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. Approvazione donazione scuola dell’infanzia di Cizzolo 
3. Delibera approvazione  modifiche al Programma Annuale 2014 
4. Delibera affidamento assicurazione infortuni , R.C. tutela legale per l’  a.s. 2014/2015 
5. Delibera gite previste per l’a.s. 2014/’15 periodo settembre/ottobre 
6. Piano annuale per l’inclusione per l’a.s. 2014/’15 
7. Piano dell’offerta formativa 2014/’15 
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     

E’ presente su invito la D.S.G.A. Lucia Capelli invitata a relazionare. Presiede Cavallari Alessandro, verbalizza Bassi 
Cristina 

 

PUNTO 1 ALL’ O.d.G. 

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Approvato all’unanimità 

DELIBERA N° 322 

 

Il Dirigente chiede di aggiungere all’ordine del giorno un ulteriore punto. Chiede infatti che il Consiglio d’Istituto 
approvi la donazione di un gioco da esterno effettuata dai  genitori della Scuola dell’Infanzia di Cizzolo, previa 
valutazione di conformità da parte dell’RSPP e approvazione da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Viadana e 
valutazione da parte dei docenti riguardo alla tipologia di gioco donato. 

Il Consiglio accoglie la richiesta e delibera l’approvazione all’unanimità. La discussione dell’ordine del giorno slitterà di 
un’unità rispetto a quello preventivamente inviato. 

DELIBERA N° 323 

 

PUNTO 2 ALL’O.d.G 

Modifiche al Programma Annuale 2014 

La DSGA illustra al Consiglio la proposta di cui all’ordine del giorno, peraltro inviata preventivamente ad ogni membro 
del Consiglio e allegata al presente documento. 

Le modifiche inviate sono state stampate dal software del Ministero SIDI; ai membri è stato inviato anche il mod. Hbis, 
che riporta fedelmente la situazione del Programma Annuale alla data odierna. La DSGA legge la relazione della 
Dirigente precedentemente inviata, commentando i diversi punti. 

La DSGA  informa il consiglio rispetto due situazioni di incertezza, una relativa al PDS del comune di Viadana, l’altra 
relativa ai fondi per l’acquisto del materiale di pulizia e pronto soccorso per le scuole del comune di Dosolo. Ad oggi 
non è ancora possibile utilizzare i fondi del piano diritto allo studio 2014 del comune di Viadana in quanto il bilancio 
preventivo non è ancora stato approvato dall’ ente. Riguardo il comune di Dosolo, il sindaco ha chiesto tempo per fare 

mailto:icviadanab@libero.it


verifiche normative, al fine di capire a quale ente spetti il finanziamento per l’acquisto del materiale di pulizia e pronto 
soccorso per le scuole. Se la situazione non si sbloccherà, alla riapertura delle scuole, in settembre, potrebbero sorgere 
problemi legati all’approvvigionamento dei materiali in questione. 

La proposta di modifiche al Programma annuale 2014 è accolta all’unanimità 

DELIBERA n° 324 

 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

DELIBERA AFFIDAMENTO ASSICURAZIONE INFORTUNI, R.C. TUTELA LEGALE PER L’ a.s. 2014/2015 

La DSGA comunica al consiglio di aver inviato richiesta di preventivo a cinque agenzie assicurative: INA ASSITALIA AG. 
DI VIADANA , LA FONDIARIA AG. DI VIADANA, ALLEANZA ASSICURAZIONI AG. DI VIADANA , UNIPOLSAI AG. DI 
VIADANA, AXA AG. DI VIADANA  

L’unica proposta di offerta è pervenuta da UNIPOLSAI-Viadana, agenzia con la quale è attualmente attivo il contratto 
assicurativo dell’ Istituto. La nuova offerta mantiene inalterate tutte le condizioni delle polizze attualmente in corso con 
un’aggiunta migliorativa che riguarda l’indennizzo anche degli infortuni che comportano un’invalidità permanente sotto 
al 3%  e una diaria da gesso anche per immobilizzazioni inferiori ai 20 giorni 

Considerata la bontà dell’offerta e il servizio efficiente sperimentato con UNIPOL, il consiglio, all’unanimità, approva 
l’affidamento assicurazione infortuni, R.C. tutela legale per l’a.s. 2014/2015 ad UNIPOLSAI assicurazioni, agenzia di 
Viadana.   

DELIBERA N°325 

 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

DELIBERA GITE PREVISTE PER L’a.s. 2014/’15 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 

Sono pervenute alla dirigente, due richieste di autorizzazione a viaggi di istruzione: 

- 1° ottobre 2014, scuola primaria San Matteo , meta città di Mantova con visita a Palazzo Te e Museo 
Archeologico, classi IV e V 

- 8 ottobre 2014, scuola primaria San Matteo, meta Mantova con visita alla città, classi II e III 

La DS fa presente inoltre che, nel periodo settembre/ottobre sarà effettuata un’altra gita, con le classi della 
scuola media di San Matteo che, con il prof. Mesuraca,  hanno vinto il premio di 2.000 euro per un soggiorno 
a Strasburgo. La prof.ssa Frigeri intende aggregarsi ma sarà da valutare la cifra da pagare a carico degli 
alunni in quanto, ad una prima considerazione sembra molto alta 

Il consiglio approva l’autorizzazione delle gite all’unanimità, delegando la segreteria ad attivarsi per l’invio della 
richiesta di preventivi 

DELIBERA N°326 

 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE PER L’A.S. 2014/’15 

La DS, richiamandosi alla normativa,  illustra i concetti di BES ( bisogni educativi speciali) e di didattica inclusiva, 
passa poi alla presentazione del PAI ( piano annuale inclusione) da approvare nelle scuole entro il mese di giugno 
come parte integrante del POF (piano dell’offerta formativa). Il PAI proposto, costruito a livello distrettuale, raccoglie 
dati quantitativi, dati sulle azioni svolte,  dati valutativi sull’efficacia delle azioni intraprese e proposte per l’anno 
scolastico successivo. Dalla valutazione effettuata dai docenti e dal GLI ( gruppo di lavoro sull’inclusione) è emersa la 
proposta di dare continuità alle azioni dimostratesi efficaci e progettare una formazione docenti sulla didattica inclusiva 
che comprenda anche lo studio di strumenti per la valutazione. La dirigente informa che, attualmente, mancano ancora 
informazioni utili al PAI, non ci sono gli organici del sostegno e non si conosce la disponibilità degli educatori su cui 
contare. 

Il consiglio approva il PAI così come presentato nel documento 

DELIBERA N°327 

 

PUNTO 6 ALL’O.d.G. 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2014/’15 

La dott.ssa Sogliani illustra i progetti presentati dalle scuole dell’Istituto sottolineando che buona parte di questi si 
colloca in continuità con le progettualità degli anni scolastici precedenti. 

SCUOLA INFANZIA PROPOSTA PROGETTI AS 2014/15 

Destinatari Progetto Risorse Descrizione 

DOSOLO 
 

EDUCAZIONE MOTORIA  Pds e/o contributo 
genitori 
(esperto L. SaccanI) 

Progetto finalizzato alla conoscenza del 
proprio corpo e a padroneggiare abilità 
motorie di base in situazioni diverse 

DOSOLO 
 

ANIMAZIONE TEATRALE Pds e/o contributo 
genitori 
(esperta 
E.Compagnoni) 

Progetto finalizzato ad educare i bambini ad 
esprimersi e comunicare attraverso diversi 
linguaggi creativi 



POMPONESCO 
 

1.EDUCAZIONE MOTORIA Polisportiva Attività motoria in palestra con esperti della 
polisportiva 

POMPONESCO 
 

MUSICOTERAPIA  Contributo genitori 
(esp. G. Benatti) 

Corso di musicoterapia per lo sviluppo di 
relazioni interpersonali-comunicative 

BELLAGUARDA LABORATORIO CREATIVO-
ESPRESSIVE 

Contr. genitori 
 

Laboratorio finalizzato ad abituare i bambini 
ad esprimersi con diversi linguaggi 

BELLAGUARDA EDUCAZIONE MUSICALE 
 

Contr. genitori 
 

Per integrare l’apprendimento e la 
conoscenza con i linguaggi del corpo e 
l’emozione 

CIZZOLO PSICOMOTRICITÀ   
 

Pds/contr. genitori 
(esp. M.Schianchi) 
 

Per promuovere la presa di coscienza del 
valore del proprio corpo 

CIZZOLO MUSICOTERAPIA 
 
 

Contr. genitori 
 

Per integrare l’apprendimento e la 
conoscenza con i linguaggi del corpo e 
l’emozione 

VILLASTRADA GIOCO, CORPO, 
MOVIMENTO NELLA 
RELAZIONE 
 

Pds/contr. genitori 
 

Progetto finalizzato a potenziare, attraverso 
il gioco e il movimento, la consapevolezza 
del proprio corpo nella relazione con gli altri  

DOSOLO E 
VILLASTRADA 

LEGGI-AMO IN 
BIBLIOTECA 
 

Amministrazione 
Comunale 

Laboratorio di lettura animata in biblioteca 
per avvicinare i bambini ad un approccio 
interattivo coi libri 

SAN MATTEO EDUCAZIONE MUSICALE 
 

Contr. genitori 
 

Progetto finalizzato a sviluppare la socialità 
e la comunicazione attraverso il linguaggio 
musicale 

 
SCUOLA PRIMARIA PROPOSTA PROGETTI AS 2014/15 

PROGETTI DI ISTITUTO 

Destinatari Progetto Risorse Descrizione 

Alunni stranieri 
neo arrivati   

ALFABETIZZAZIONE 
INTEGRAZIONE E 
ACCOGLIENZA ALUNNI 
STRANIERI  

Funzione 
strumentale e ore di 
docenza 
Finanziamenti per 
aree a forte processo 
migratorio 

Percorso didattico-educativo mirato 
all’apprendimento della lingua italiana 
come L2 per alunni stranieri 
 

Classi seconde e 
terze quarte e 
quinte 

PROVE DI 
APPRENDIMENTO PER LA 
VALUTAZIONE DEI LIVELLI 
DI APPRENDIMENTO DELL’ 
ISTITUTO: 

funzione strumentale Verificare il livello di apprendimento degli 
alunni rispetto al curricolo dell’IC 

Classi prime e 
seconde e terze 

PROGETTO SCREENING 
DELLE DIFFICOLTÀ DELLA 
LETTO-SCRITTURA 
REALIZZATO CON DR.SSA 
MONDINI E  LA REFERENTE 
PER IL DSA D’ ISTITUTO 
 

funzione strumentale 
+ compenso esperto 
esterno supervisore 

Monitoraggio della abilità della letto 
scrittura e del calcolo 
 

Classi prime e 
seconde, che 
aderiscono. 
 

“Benvenuti in prima” 
“Apprendere serenamente” 
(PROGETTO CTS) 
 

Riconoscimento per 
referente (Funzione 
strumentale per il 
DSA) 

CLASSI PRIME 
“Benvenuti in prima: impariamo a leggere 
e a scrivere!” Monitoraggio apprendimento 
della letto scrittura nelle classi prime della 
scuola primaria 
CLASSI SECONDE:  
“Apprendere serenamente” Monitoraggio 
apprendimento della letto scrittura e del 
calcolo nelle classi seconde della scuola 
primaria. 
 

Tutte le classi della 
scuola primaria se 
il plesso viene 
scelto dall’USR 
della Lombardia 
 

FRUTTA NELLA SCUOLA Con risorse dell’USR 
e dei Comuni 
 
 

Educare al consumo di frutta e verdura e 
quindi ad un sana e varia alimentazione 
 

Docenti e tutte le 
classi della scuola 
primaria 
 

FACCIAMO MUSICA ALLA 
SCUOLA PRIMARIA 
 

compenso orario per 
referente e docenti  
del gruppo di 
progetto 

Stesura di percorsi di apprendimento di 
musica per le 5 classi di scuola primaria 
nel rispetto degli obiettivi fissati nel 
curricolo verticale d’Istituto  
 

Dosolo 
San Matteo  
Pomponesco 

PROGETTI DI 
COLLABORAZIONE E 
RISPOSTA A PROPOSTE DI 

BIBLIOTECHE 
COMUNALI, MUVI, 
ASSOCIAZIONI 

DOSOLO:  
Una mail per conoscerci (classi quinte) 
Re Leone animazione alla lettura e 



ATTIVITÀ PROMOSSE DAL 
TERRITORIO  
 

CULTURALI, ECC. 
compenso orario per 
referente 

possibile drammatizzazione 
SAN MATTEO: 
Classi  terza– quarta– quint; 
programmazione non ancora pervenuta 
POMPONESCO:  programmazione non 
ancora pervenuta 
 

POMPONESCO: 
Classe V 
CASALETTO: Sarà 
attuato nella classe 
IV (forse in II) con 
il  
 

PROGETTO NUOTO 
 

contributo dei 
genitori 

All'insegnamento del Nuoto viene 
riconosciuta una grande utilità, sia per gli 
aspetti fisico - motori, che per il significato 
che esso riveste in relazione alla 
salvaguardia personale. Il progetto, oltre a 
connotarsi per tali valenze positive, vuole 
assumere un significato educativo e 
formativo, in piena sintonia con gli 
obiettivi della formazione della Scuola 
primaria. Le finalità educative in esso 
contenute possono essere definite in:  

educazione all'acqua;  
educazione attraverso l'acqua. 

POMPONESCO: 
Tutte le classi 
SAN MATTEO: 
Tutte le classi 
CASALETTO:classi 
II, III, V 
 

EDUCAZIONE STRADALE 
 

POMPONESCO 
La Polizia Municipale 
di Pomponesco.  
SAN MATTEO: 
Prima e seconda: 
Progetto Paco e Lola 
Terza: Miniciclismo 

Quarta e quinta: 
Progetto con i vigili 
di Viadana 
CASALETTO: 
Classe  III  da 
attuare con la Polizia 
Municipale di 
Viadana 

Acquisizione delle regole stradali con 
particolare attenzione ai ruoli di pedone, 
passeggero  e ciclista.  

 
Potrebbe aderire la classe  V  se la I 
secondaria di 1° grado di  S. Matteo 
attiverà il progetto come due anni fa con 

la Polizia Municipale di Viadana. 
La classe II aderisce al progetto  “Paco e 
Lola” nel caso venga  attuato anche il 
prossimo anno scolastico. 
 

tutte le classi dei 
plessi di Dosolo, 
san Matteo, 
Pomponesco 
 

PROGETTO TEATRO E 
SPETTACOLO 
 

FI per referenti ed 
eventuali risorse del 
PDS 
 

Il progetto contempla tutte le attività 
preparatorie per l’allestimento di 
rappresentazioni nel periodo natalizio e a 
fine anno scolastico. Le attività 
preparatorie sono svolte dai docenti 
nell’orario antimeridiano come educazione 
musicale. Il progetto prevede attività di 
canto corale e danza, eventualmente in 
collaborazione con i docenti delle scuole 
sec. 1°. 

Attuato tra la cl. IV 
primaria e  scuole 
infanzia   

PROGETTO CONTINUITÀ 
PRIMARIA-INFANZIA 

FI per referente Progetto di continuità per conoscere la 
nuova realtà scolastica 
Sviluppare strategie e comportamenti di 
accoglienza 

 
PROGETTI DI PLESSO DOSOLO 

Destinatari Progetto Risorse Descrizione 

alunni neoarrivati 
o in 
apprendimento 
della L2 e alunni 
BES 
 

TRA I BANCHI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA. 
PROGETTO DI 
TUTORAGGIO PER STUDIO 
ASSISTITO 

Piano per il Diritto 
allo studio 

Gli esperti esterni, tutor,  collaborano con i 
docenti in alcuni momenti delle attività 
curricolari e favoriscono lo studio assistito, 
il rinforzo degli apprendimenti, e 
l’alfabetizzazione degli alunni stranieri che 
presentano difficoltà linguistiche 

Classi III A e IIIB 
Alunni e genitori 
 

GESTIRE LE EMOZIONI E 
RELAZIONI 
 

Progetto in 
continuità con l’a.s. 
precedente: esperta 
dr.ssa Novara 
(contributo dei 
genitori) 

Prevenzione del disagio, gestione delle 
emozioni  
E’ un percorso per genitori,  avente il fine 
di illustrare le corrette modalità 
d’interazione tra genitori e figli 
 

Classi V^ PROGETTO CONTINUITA’ 
SCUOLA MEDIA 
 

Finanziamenti per 
aree a forte processo 
immigratorio 

Partecipazione alla Festa della donna 
organizzata dalla scuola sec. di 1° grado di 
Dosolo 

Classi V^ PROGETTO INFORMATICA 
 

FI: compenso orario 
per docenti coinvolte 
 

Educazione degli alunni alla multimedialità 
e alla comunicazione; 
Miglioramento dell’efficacia 
dell’insegnamento e dell’apprendimento 
delle discipline. 



 

Tutto il plesso PROGETTO IMPARIAMO A 
GIOCARE A SCACCHI  
 

Contributo genitori/ 
fondo d’istituto 

Avviare gli alunni alla conoscenza e 
applicazione delle regole del  gioco degli 
scacchi per potenzia la mente.  
A differenza dei giochi tipici dell’infanzia, 
gli scacchi sono un divertente e utile 
allenamento per la mente, per il pensiero 
logico e creativo anche nell’età adulta, 
favoriscono lo sviluppo di abilità di tipo 
cognitivo, quali la memoria, la 
concentrazione, l’attenzione, la capacità di 
previsione, l’abilità spaziale, la capacità di 
problem-solving ecc.. 

 
PROGETTI DI PLESSO SAN MATTEO 

Destinatari Progetto Risorse Descrizione 

alunni neoarrivati o 
in apprendimento 
della L2 e alunni 
BES 
 

TUTORAGGIO Piano per il Diritto 
allo studio/ 
contributo genitori o 
Enti 

Gli esperti esterni, tutor,  collaborano con i 
docenti in alcuni momenti delle attività 
curricolari e favoriscono lo studio assistito, 
il rinforzo degli apprendimenti, e 
l’alfabetizzazione degli alunni stranieri che 
presentano difficoltà linguistiche 

Classi V^ PROGETTO DI 
CONTINUITÀ-
ORIENTAMENTO 

FI per referente 
 

Scuola aperta tra la classe V primaria e le 
classi I e II secondaria per conoscere la 
nuova realtà scolastica e sviluppare 
strategie e comportamenti di accoglienza 

Attuato tra la cl. IV 
primaria e  scuole 
infanzia di Cizzolo 
e San Matteo 

PROGETTO CONTINUITÀ 
PRIMARIA-INFANZIA 

FI per referente Progetto di continuità per conoscere la 
nuova realtà scolastica 
Sviluppare strategie e comportamenti di 
accoglienz 

Classe V PROGETTO AFFETTIVITÀ 
 

FI compenso orario 
per docente Cararra 
Rita 

Avere consapevolezza delle proprie 
emozioni e della propria affettività 

Tutte le classi 
 

PROGETTO DI ED 
AMBIENTALE: VISITE 
GUIDATE AL PARCO 
OGLIO-SUD 

FI per referente + 
contributo famiglie 
 

Conoscere il proprio territorio 
Rispettare il territorio 
Individuare le caratteristiche fisico-
naturalistiche del nostro ambiente 

Classi  seconda -
terza– quarta– 
quinta  
 

PROGETTO LA MIA CITTA’  
 

FI per referente e 
contributo famiglie 

Conoscere il proprio territorio 
Individuare le caratteristiche 
antropologiche della città 
Riconoscere i segni del passato 

Classe III, classe I 
 

L’ORTO A SCUOLA Collaborazione con 
un docente 
dell’Istituto Don 
Bosco 
FI per referente e 
contributo Comune 
per impianto 
irrigazione 

Costruzione e manutenzione di un orto nel 
cortile della scuola Sviluppo delle 
competenze relativa all’autonomia, alla 
relazione con gli altri, al gestire situazioni 
con senso di responsabilità. 
Obiettivi di apprendimento relativi ai 
concetti di spazio-tempo, alla misura, alla 
abilità comunicative 

 
PROGETTI DI PLESSO CASALETTO 

Destinatari Progetto Risorse Descrizione 

tutte le classi 
 

SVILUPPO DEI LINGUAGGI Esperto esterno con 
il contributo del 
Diritto allo studio   

Favorire la cooperazione fra gli alunni di 
diversa origine culturale e di diverse 
esperienze. 
Acquisire abilità manuali e artistiche nella 
realizzazione di oggetti decorativi 

tutte le classi 
 

PROGETTI DI EDUCAZIONE 
MUSICALE. 
 

Professor Cavalca,  
compatibilmente con 
l’orario .  
O, in alternativa, 
collaborazione col 
gruppo MIATRALVIA 
in collaborazione con 
la Cooperativa 
sociale LUNEZIA. 
Contributo dei 
genitori. 

Promuovere la conoscenza della musica 
quale linguaggio caratterizzato da un suo 
codice e da una sua sintassi coinvolgendo 
gli alunni in maniera attiva, soprattutto 
attraverso il canto.  
 

classi III e V 
 

PROGETTO “IN BARBA AL 
FILOSOFO” 
 

esperto Carlo Maria 
Cirino compensato 
con contributo dei 
genitori 

 



Classi III e IV PROGETTO “RALLY DI 
MATEMATICA”  
 

FI  docente referente Fare matematica attraverso la risoluzione 
di problemi. Sviluppare la capacità di 
lavorare in gruppo sentendosi 
responsabili. Imparare a “parlare di 
matematica”, a spiegare idee e 
procedimenti 

Tutte le classi 
 

“TEATRO A SCUOLA” Realizzato con il 
contributo dei 
genitori (costo ad 
alunno di circa 8 €) 
 

La Compagnia “Gran Teatro dei Ragazzi” 
di Pesaro offre alle scuole della provincia 
di Mantova la possibilità di ospitare uno 
spettacolo teatrale 

 
 PROGETTI DI PLESSO POMPONESCO 

Destinatari Progetto Risorse Descrizione 

alunni neoarrivati o 
in apprendimento 
della L2 e alunni 
BES 
 

TUTORAGGIO Piano per il Diritto 
allo studio/ 
contributo genitori o 
Enti 

Gli esperti esterni, tutor,  collaborano con i 
docenti in alcuni momenti delle attività 
curricolari e favoriscono lo studio assistito, 
il rinforzo degli apprendimenti, e 
l’alfabetizzazione degli alunni stranieri che 
presentano difficoltà linguistiche 

Tutte le classi SPETTACOLO MUSICALE 
DIFINE ANNO  

Prof. Marino Cavalca Supportare i docenti del plesso nella 
preparazione dello spettacolo musicale di 
fine anno scolastico 

 
SCUOLA SECONDARIA 1°GR. PROPOSTA PROGETTI AS 2014/15 

Plesso Progetto  Risorse Descrizione 

DOSOLO LABORATORIO DI LATINO Volontaria: prof.ssa 

Dall’Aglio 
 
Referente: Carrara 

Approccio con il latino in vista della 

frequenza del Liceo nel prossimo anno 
scolastico cl 3e 

DOSOLO 
SAN MATTEO 

AGIFAR PREVENZIONE 
DELLE 
TOSSICODIPENDENZE 

Volontari: giovani 
farmacisti 
Referente: Carrara 

Progetto di prevenzione delle 
tossicodipendenze  
cl 3e 

DOSOLO DOPO SCUOLA Ente Locale 
 
 
Referente: Carrara 

Gruppi di alunni delle classi prima, 
seconda e terza della scuola secondaria  di 
Dosolo, residenti a Dosolo e/o 
Correggioverde e alunni provenienti dalle 
frazioni con trasporto autonomo 

DOSOLO EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ 

Costo zero 
 
Referente: Carrara 

Incontro con Carabinieri della caserma di 
Viadana sulla cultura della legalità, cl 3e 

DOSOLO SAVE  THE  CHILDREN Costo zero 

 
Referente: Carrara 

Progetto di solidarietà finalizzato alla 

raccolta di fondi in favore di una comunità 
del Mozambico 

DOSOLO FESTA DELLA DONNA NEI 
POPOLI 

30 ore funzionali 
all’insegnamento per 
referente del 
progetto e docenti 
coinvolti 
nell’organizzazione e 
produzione degli 
elaborati. 
200.00 Euro per 
materiali e 
allestimento. 
Con risorse umane 
dell’IC e  PDS. Fondo 
legge 40? Fondo 
Istituto 
Referente: Carrara 

Festa della Donna … nei popoli. Dignità 
della donna, pari opportunità, 
integrazione: questi i grandi temi che si 
affronteranno per imparare a rispettarsi di 
più, a collaborare e condividere le proprie 
potenzialità . 
Cl Sc.Sec e V Prim 

DOSOLO TRA I BANCHI Ente Locale 
Referente: Carrara 
 

Attività di recupero e preparazione in vista 
dell’esame di Stato, in matematica, 
inglese e materie di studio. 

DOSOLO 

  

TEATRO Con risorse umane 

dell’IC e 
finanziamenti del 
Fondo d’Istituto + 
PDS (30 ore 
funzionali 
all’insegnamento) 
Referente: Carrara 

Area di intervento: lingua italiana, ed. 

artistica, ed. musicale, ed. motoria. Il 
progetto è rivolto a tutti gli alunni che 
partecipano ai laboratori e si conclude con 
uno spettacolo musicale di fine anno  
 
   

SAN MATTEO TEATRO 50 ore funzionali Avviamento al teatro, alla danza, al canto, 



all’insegnamento 
Referente: Gallippi 

allo studio di uno strumento, alla 
realizzazione di scenografie e costumi, 
allestimento di uno spettacolo 

DOSOLO 
SAN MATTEO 

CONSIGLIO DEI RAGAZZI FI 
Referente: Benatti  

Sensibilizzare gli alunni sulle tematiche di 
cittadinanza attiva e sulle problematiche 
della scuola e relative soluzioni 

DOSOLO INCONTRO CON L’AUTORE  
(CL 3e ) 

L’incontro con 
l’autore e la visita 
sono gratuite, il costo 
del pullman è da 
suddividere tra gli 
alunni 
Referente: Benatti 

Le classi terze si recheranno alla sede del 
Corriere della Sera a Milano per vedere 
concretamente come si realizza un 
quotidiano e per incontrare il giornalista 
Paolo di Stefano, di cui hanno letto il libro 
“I pesci devono nuotare”  

DOSOLO 
 SAN MATTEO 

GARA DI MATEMATICA  A 
SQUADRE 

FI 
Referente: Tomasello 

Gara di Matematica rivolta agli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado di 
Dosolo e S. Matteo. 
 

DOSOLO 
SAN MATTEO 

ORIENTAMENTO SC.SEC 
1°/2° GR. 

FI 
Referente: Martelli 

Piano Orientamento  
AS 2015-16 

DOSOLO LEGGIAMO  
(CL 2e + 1e) 

Costo: attestato di 
riconoscimento e alla 
squadra vincitrice un 
premio.  
 Referente: Orlandelli 

gara di lettura organizzata dalla biblioteca 
comunale per approcciarsi ai libri in modo 
ludico. I partecipanti dovranno leggere tre 
libri, sfidare la squadra avversaria per 
vincere questa gara di abilità e di memoria 

DOSOLO  
SAN MATTEO 

GIORNATA DELLA 
MEMORIA  

Disponibilità delle 
amministrazioni 
Referenti: Aliati 
Frigeri 

Riconoscere e stabilire relazioni tra eventi 
e fenomeni 
Comprendere e interpretare immagini 
riferite al periodo storico. Cl 3e 

 DOSOLO 
SAN MATTEO 

AVVIAMENTO ALLA 
PRATICA SPORTIVA 

Fondi Miur 
Referente:Caruso 

Il progetto mira a sostenere la promozione 
dello SPORT PER TUTTI 

DOSOLO       
SAN MATTEO 

GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

Banca ore/ fondo 
d'Istituto 
Referente:Caruso 

partecipazione alle varie fasi dei giochi 
sportivi studenteschi 

DOSOLO “SCUOLA DI VELA” attività 
sportiva 

Alunni: a carico delle 
fam. 
Docenti: FI/BO 
Referente:Caruso 

Aumentare il numero di soggetti  che 
seguono l’attività veliche, sia come 
praticanti sia come futuri sostenitori capaci 
di capire, seguire ed apprezzare lo sport 
della vela.    

DOSOLO 
SAN MATTEO 

MADRELINGUA Contributo delle 
famiglie (eventuale 
PDS) 
Referente: Bedogna 

Collaborazione con docente Madrelingua 
Inglese sulle classi Prime, Seconde e Terze 
dell’IC (10 ore per classe) 

DOSOLO DIVENTIAMO POETI Volontari (eventuale 
rimborso spese) 
Referente: Orlandelli 

l’incontro con la prof.ssa Giusberti Gloria, 
insegnante di lettere e scrittrice di poesie 
cl 2 C-D 

SAN MATTEO  Progetto e-twinning: DATA 
DETECTIVES 

Costo zero 
Referente: Facchi 

indagini statistiche su tematiche giovanili 
di vita quotidiana 

DOSOLO       
SAN MATTEO 

Macroinvertrebrati Volontari Parco O.S. 
Referente: 
Marcheselli 

Analisi delle acque tramite biondicatori 

SAN MATTEO Educare con-tatto  cl 3A-B Contributo delle 
regione 
Referente: Frigeri 

Collaborazione con telefono rosa ed 
esperti difesa alla persona. Produzione di 
un cortometraggio 

SAN MATTEO Strumenti musicali  Contributo delle fam. 
Referente: Gallippi 

 

SAN MATTEO   
DOSOLO 

Energia alternativa Amministrazioni locali 
Referente: Frigeri 

Esperienza di laboratorio “la stanza 
dell’energia”. 

(da richiedere anche all’amm. Di Dosolo) 

DOSOLO Il piacere della lettura cl 1 Volontario: Bini Esperienze legate alla mitologia, cl.1e 

Il consiglio adotta il POF 2014/’15 all’unanimità 

DELIBERA N° 328 

 

PUNTO 7 ALL’O.D.G 

VARIE ED EVENTUALI 

La DS comunica i risultati dei questionari: l’utenza ha espresso soddisfazione per il servizio scolastico anche se 
permangono alcune criticità relative alla mensa ed in particolare al cibo che non incontra il gusto degli alunni. 
Quest’anno è stata rilevata per la prima volta un’altra criticità, relativa agli arredi della scuola di cui parecchi sono rotti  
e obsoleti; in particolare la DS cita le lagnanze dei genitori sulla mancanza degli arredi alla scuola dell’infanzia di 
Villastrada. 



La Dirigente comunica di aver concluso il suo mandato di reggenza presso l’Istituto di Suzzara e che quindi dal 
prossimo anno scolastico presterà servizio a tempo pieno in questo IC, il consiglio esprime viva e vibrante 
soddisfazione. 

Essendo esauriti gli argomenti all’odg e non avendo altre questioni da discutere, alle ore 19.30 termina la seduta del 
consiglio, con gli auguri di buone vacanze da parte della dirigente a tutti i presenti. 

 

IL/LA VERBALIZZANTE 

Cristina Bassi 
IL vice PRESIDENTE DEL C.d.I. 

Alessandro Cavallari 


