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VERBALE SEDUTA N° 49 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 24 – 03 - 2015    

 
Oggi 24 MARZO 2015  , alle ore 18.30 è’ convocato il Consiglio d’Istituto  dell’IC Dosolo-Pomponesco-Viadana,   presso 
la sala riunioni della scuola  Secondaria di I°Grado di Dosolo  per discutere il seguente Ordine del Giorno : 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Delibera modifiche al Programma Annuale 2015  
3. Delibera approvazione gite a.s. 2014/2015  
4. Delibera accettazione donazione da Comitato genitori Dosolo 

5. Delibera quantificazione rimborso spese riproduzione copie documenti amministrativi ai sensi L.241/90 e succ. 
modifiche e integrazioni 

6. Delibera inserimento  Progetti “Emozioni in acquerello” e “Quando la disabilità diventa energia” tratto da 
Progetto 22 nel POF 

7. Delibera autorizzazione per eventuale partecipazione a Bandi PON in rete con altri Istituti  
8. Protocollo accoglienza 
9. Proposta adozione diario personalizzato di Istituto per gli alunni 
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 SANDRA   D.S. X  

MINARI FRANCESCA X     

E’ presente la D.S.G.A. sig.ra Lucia Capelli invitata a relazionare.  Presiede   Piva Beatrice, verbalizza Gorni Adalina 

 

Punto 1 ALL’ O.d.G. 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Per quanto riguarda il verbale  della seduta precedente la sig.ra Pacchioni Elena rileva che, nella seduta del 02/02 non 
risulta né assente né presente, occorre apportare la correzione relativa alla propria presenza. Nessun altro rilievo, il 
verbale è approvato all’unanimità. 

DELIBERA N° 357 

 

Punto  2 ALL’O.d.G 

Delibera modifiche al programma annuale 2015 

La DSGA spiega che, immediatamente dopo l’approvazione del Programma Annuale sono pervenute tre circolari dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, contenenti assegnazioni di somme, che di seguito si riepilogano. La DSGA spiega le 
motivazioni per le quali propone l’utilizzo delle somme assegnate a progetti/attività. La Dirigente spiega che il 
finanziamento per l’acquisto di libri in comodato d’uso gratuito da destinare agli alunni in disagiate condizioni 
economiche, anche se minimo, potrebbe consentire l’inizio della pratica. 

 Nota MIUR prot. N. 3262 del 25/02/2015 assegnazione di € 281,65 per la realizzazione di progetti 
per una scelta consapevole del percorso di studi e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli 
sbocchi occupazionali. Si propone di destinare la presente assegnazione al P 10 per progetti legati 
all’orientamento in uscita degli alunni di scuola media.  
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 Nota MIUR prot. N. 3271 del 25/02/2015: assegnazione di € 487,40 per l’acquisto di libri per 
comodato  d’uso agli studenti ai sensi art. 6 c. 2 del D. L. 104/2013. Si propone di destinare la 
presente assegnazione alla copertura di spese per l’acquisto di libri sull’aggregato A02 –spese  per il 
funzionamento didattico; 

 Nota MIUR prot. N. 1444 del 28/01/2015: assegnazione di € 4.452,49 quale risorsa finanziaria 
aggiuntiva rispetto al budget per il funzionamento amministrativo e didattico. Si propone di destinare 
la presente assegnazione al progetto P09 Educazione e Comunicazione informatica per il 
potenziamento dei laboratori didattici di  informatica e/o la sostituzione di PC rotti e/o inservibili che 
appartengono ai suddetti laboratori. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le destinazioni d’uso. 

DELIBERA N° 358 

 

Punto 3 ALL’O.d.G. 

Delibera approvazione gite a.s. 2014/2015  

La DSGA illustra le tre gite da approvare: 

Classe data partecipanti destinazione laboratori 

Medie Dosolo 
2C-2D 

05/05/2015 40+ 6 doc Milano Visite al Corriere 
della sera 

Pomponesco Primaria 15/16 maggio 2015 17+2 doc Parco Naturale del 
delta del Po 

Conoscere l’ambiente 
del Delta e le attività 
lavorative dell’uomo 

Pernottamento 
presso il rifugio “Al 

paesin” che gestisce 
anche le attività 

didattiche 

Classe 3 A S. Matteo 
secondaria 

10/04/2015 19+1 docente 
accompagnatore 

Milano in treno con 
partenza da Piadena 

– il trasporto da 
scuola a Piadena è a 
carico dei genitori 

Visita alla 
sopravvissuta ad 

Auschwitz sig.ra 
Liliana Segre 

La DSGA spiega inoltre di avere chiesto i preventivi ad 8 ditte di autotrasporti per le gite a Milano del 5 maggio e al 
Delta del Po del 15/16 maggio e precisamente: Lusetti, F.lli Panizza, CNEL BUS, APAM, Morelli, Negri, Minuti, Carioli, 
Piazza Parma. Sono pervenuti solo due offerte per la gita a Milano e cioè CNEL BUS € 650,00, Morelli € 550,00. E’ 
chiaro che Morelli è il più conveniente. Per la gita al Delta del Po è pervenuta una sola offerta da CNEL BUS per € 
1.000. Il Consiglio prende atto che le richieste sono state effettuate in ritardo rispetto alla media delle altre scuole, i 
pullman sono già tutti impegnati con le gite di altre scuole e trovare la disponibilità è difficile. Quindi ritiene valida una 
sola offerta.  

Il Consiglio approva all’unanimità - DELIBERA N° 359 

 

Punto 4 ALL’O.d.G. 

Delibera accettazione donazione  da Comitato Genitori Dosolo – integrato con donazione da Comitato 
genitori San Matteo e donazione da sig. Saviola Alfredo 

I membri del Consiglio hanno ricevuto le dichiarazioni di intenti, per le donazioni. Hanno pertanto potuto capire che il 
punto all’ordine del giorno – cioè donazioni da parte del Comitato genitori di Dosolo andava integrato con le donazioni 
pervenute successivamente all’nvio dell’ordine del giorno. 

Di fatto le dichiarazioni di intento per le donazioni sono pervenute da: 

 Comitato Genitori Dosolo € 120,00 per la partecipazione al Progetto 22 da parte delle scuole primaria e 
secondaria di Dosolo; 

 Comitato genitori della scuola primaria di san Matteo delle Chiaviche per la donazione di € 1.200 per il 
progetto “Emozioni in acquarello” destinato a tutte le classi della scuola primaria di San Matteo delle 
Chiaviche; 

 Saviola Alfredo per la donazione del costo del pullman per la gita al delta del Po che gli alunni di scuola 
primaria di Pomponesco effettueranno nei giorni 15 e 16 maggio 2015. 

Il Consiglio di Istituto, considerata la valenza didattico educativa dei progetti sostenuti dalle donazioni,  visto che i 
donatori non coincidono con i membri del Consiglio di Istituto, accoglie le donazioni all’unanimità con viva 
soddisfazione e con la consapevolezza che l’ attenzione alle tematiche della scuola sono la testimonianza di una 
comunità  disponibile, attiva e sollecita. 
DELIBERA N°360 

 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. 

Delibera quantificazione rimborso spese di riproduzione documenti amministrativi ai sensi L.241/90 e 
succ. modifiche e integrazioni 



Com’è noto la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, nel riconoscere a chiunque abbia un diritto 
soggettivo o un interesse legittimo l’accesso ai documenti amministrativi, ha indicato le modalità sia per  l’esame che 
per l’estrazione di documenti. In particolare ha stabilito che il rilascio di copia di documenti è subordinato al rimborso 
del costo di riproduzione. Il DPR 27/06/1992 n. 352 (regolamento di attuazione della L. 241/90 stabilisce che la copia 

dei documenti è rilasciata all’interessato previo pagamento degli importi dovuti, secondo modalità stabilite da ciascuna 
Amministrazione. 
Vi è poi la direttiva 19 marzo 1993 n. 27720/928/46 che “suggerisce” alle Pubbliche Amministrazioni di fissare un 
corrispettivo equitativo cioè: 

 € 0,26 (le vecchie 500 lire) per il rilascio da 1 o 2 copie,  
 € 0,52 per il rilascio da 3 a 4 copie ecc.  

da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con la data a cura dell’ufficio.  
La suddetta direttiva prevede anche che, nel caso in cui il rilascio di copia comporti l’uso di apparecchiature speciali, 
procedure di ricerca di particolare difficoltà o formati particolari su carta speciale, ciascuna Pubblica Amministrazione 
possa individuare costi diversi da corrispondere sempre mediante applicazione di marche da bollo. 
Questa Istituzione Scolastica, in considerazione del costo copia, del costo noleggio fotocopiatori e del costo del 
personale impegnato nella ricerca e nella duplicazione dei documenti, nel 2010 aveva fissato in € 0,47 il rimborso 
spese per copia. 
Ora, a seguito contestazione di “esosità” da parte di un avente diritto ad accesso agli atti, è stato chiesto ai sigg. 
membri del Consiglio un parere in merito, onde addivenire ad una delibera condivisa sul costo di riproduzione dei 
documenti amministrativi. 
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di attenersi ai suggerimenti contenuti nella 
direttiva 19 marzo 1993 e di fissare pertanto il costo da una a due copie in € 0,26, da tre a quattro copie € 0,52 e così 
via. 
DELIBERA N° 361 

 

PUNTO 6 ALL’O.d.G. 

Delibera inserimento progetti “ Emozioni in acquarello” e “ Quando la disabilità diventa energia” tratto da 
Progetto 22  nel POF -  integrato da progetto “Orto a scuola”,  progetto    “Re Leone” e progetto di 
educazione motoria presso scuola primaria Pomponesco con la Polisportiva Pomponesco.  

La Dirigente Scolastica presenta i progetti di cui all’ordine del giorno  (e altri di cui è venuta a conoscenza 
tardivamente) all’attenzione dei membri del Consiglio di Istituto per la necessaria delibera di inserimento nel piano 
dell’offerta formativa: 

 Progetto “emozioni in acquarello” destinato alle classi della scuola primaria di San Matteo delle Chiaviche 
finalizzato alla scoperta dei colori delle emozioni utilizzando la tecnica dell’acquarello; 

 Progetto 22 “Quando la disabilità diventa energia”  proposto dal sig. Andrea de Vincenzi che, all’età di 17 anni 
ha subito un grave incidente motociclistico che gli ha causato l’amputazione di una gamba. Progetto 22 nasce 
per dare una risposta concreta alle esigenze dei ragazzi aiutandoli ad esprimere il meglio di sé con vittorie 
conseguite nello sport e nella vita privata. 

 Progetto “Orto a scuola” destinato agli alunni delle classi terze della scuola primaria di Dosolo; riflessioni 
proposte per l’organizzazione del lavoro la gestione delle risorse e la soluzione dei problemi nella coltivazione 

 Progetto “Re Leone” destinato agli alunni  delle classi terze della scuola primaria di Dosolo, che prevede la 
realizzazione di uno spettacolo teatrale che sarà proposto al termine dell’anno scolastico. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità 

DELIBERA N° 362 

 

Punto 7 ALL’O.d.G. 

Delibera autorizzazione per eventuale partecipazione a bandi PON in rete con altri Istituti 

La dirigente chiede l’autorizzazione ad inserire l’Istituto eventuali Reti di scuole finalizzate alla partecipazione ai Bandi 
PON della Unione Europea e reperire risorse per la progettualità fura. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

DELIBERA N° 363 

 

Punto 8 ALL’O.d.G. 

Protocollo accoglienza 

La dirigente illustra il protocollo di accoglienza degli alunni stranieri, elaborato dall’omonima commissione e discusso 
da tutti i docente nelle sedi opportune, chiedendone l’approvazione. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

DELIBERA N° 364 

 

Punto 9 ALL’O.d.G. 



Proposta adozione diario personalizzato di Istituto per gli alunni 

La dirigente riepiloga la proposta di adozione di un diario personalizzato per gli alunni di elementari e medie, anticipata 
nella seduta precedente, informando della sua intenzione di bandire un concorso tra gli alunni per la realizzazione della 
sua copertina, in quanto sollecitata dagli studenti. 

Si apre una discussione, dalla quale emerge che i genitori interpellati dalle signore Ghidini Anna e Villa Paola non si 
sono mostrati favorevoli a tale iniziativa. 

A questo punto la dirigente chiede una triplice votazione. 

La prima per approvare l’adozione del diario personalizzato. 

Il Consiglio d’Istituto approva con 1 voto  contrario ed 1 astensione. 

DELIBERA N° 365 

La seconda votazione riguarda l’approvazione del concorso di disegno per la copertina. 

Il Consiglio d’Istituto approva con 12 voti e favore e 2 contrari. 

DELIBERA N°366 

La terza votazione riguarda i partecipanti al suddetto concorso: si propone di proporre il concorso solo agli alunni della 
scuola secondaria di 1° grado 

Il Consiglio d’Istituto approva con 13 voti favorevoli ed 1 contrario. 

DELIBERA N°367 

 

Punto 10 ALL’O.d.G. 

Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali.  

La seduta è tolta alle ore 19,40. 

 

Il/la verbalizzante 

Gorni Ada Lina 

Il presidente del CDI 

Beatrice Piva 


