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VERBALE SEDUTA N° 48 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 02 – 02 - 2015 

 
Oggi 2 febbraio 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° di Dosolo  per discutere il seguente Ordine del Giorno : 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Delibera approvazione Programma Annuale 2015 
3. Delibera approvazione piano gite a.s. 2014/2015 
4. Delibera accettazione donazione da Comitato Genitori Dosolo  
5. Delibera affidamento gara d’appalto per distributori automatici di merendine/bevande 

6. Progetto di rete per partecipazione al bando Regione Lombardia per contrastare la dispersione scolastica 
             “ Fuoriclasse “ 

7. Comunicazioni in merito alle modalità di iscrizione, tempistica e criteri 
8. Delibera inserimento progetto Emozioni in acquarello” nel POF 
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 Cavallari Alessandro, verbalizza Saccani 
Adele 

 

PUNTO 1 ALL’ O.d.G. 

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il Verbale inviato a tutti i Consiglieri insieme alla convocazione è approvato all’unanimità 

DELIBERA N° 352 

 

PUNTO 2 ALL’O.d.G 

DELIBERA APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2015 

Il Dirigente scolastico illustra la relazione di presentazione del programma annuale, illustrando i principi cui si ispirano 
le attività di ampliamento dell’offerta formativa e i progetti nel dettaglio. La Ds afferma che il programma Annuale 
2015 è improntato alla necessità di adeguare il piano dell’offerta formativa alle nuove “Indicazioni per il curricolo” e 
alle raccomandazioni e direttive nazionali riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali. Poi  La dsga Capelli 
presenta al consiglio la relazione della Giunta esecutiva sul programma annuale, contenente le assegnazioni nel 
dettaglio e le poste di spesa. Chiede inoltre che la somma assegnata al DSGA per le minute spese sia  come quella 
degli anni scorsi cioè € 500, come da relazione della G.E. 

Il Consiglio di Istituto, vista la normativa in materia, sentita la relazione della DS, sentita la relazione della Giunta 
Esecutiva illustrata dalla DSGA, approva il programma Annuale all’unanimità, compresa la quantificazione del fondo per 
le minute spese in € 500,00. 

DELIBERA N°353 

 



PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

DELIBERA APPROVAZIONE PIANO GITE a.s. 2014/2015 

La DSGA si scusa con i membri del Consiglio per non aver potuto inviare prima, come consuetudine, il piano gite per 
l’a.s. 2014/2015; ciò è dovuto al fatto che il personale docente ha inviato le richieste con alcuni dati mancanti. A 
tutt’oggi mancano alcune date di effettuazione: manca la data per la gita delle medie di Dosolo che vanno in visita al 
Corriere della Sera perché l’insegnante è in attesa di una risposta da parte della direzione del Corriere e manca 
l’indicazione della gita al delta del Po della primaria di Pomponesco, prevista per i primi di maggio perché l’insegnante 
deve concordare le date di effettuazione dei laboratori didattici. Quindi la DSGA illustra il piano gite: 

Scuola e classi Data di effettuazione 

della gita 

n. alunni + docenti 

accompagnatori 

Meta  Laboratori 

Medie Dosolo 
1 E – 1 D 

13/05 38 +  4 doc. Ravenna Visita al centro 
storico – arte 

bizantina - mosaici 

Medie Dosolo 
2C-2D 

da definire tra il 13 
aprile e il 23 aprile 

(attesa di definizione 
Corriere della sera) 

40+ 6 doc Milano Visite al Corriere 
della sera 

Primaria Dosolo 
4A e 4B 

05/05/2015 29+6 doc Brescia Visita ad “Ambiente 
Parco” parco 

scientifico + visita al 
centro storico della 

città 

Scuola primaria 
Dosolo classi prime 

06/05/2015 36+ 4 doc Moglia Uscita con Scuolabus 
intera giornata visita 
alla fattoria didattica 

Corte Valle San 
Martino 

Pomponesco Primaria inizio maggio 19+2 doc Parco Naturale del 
delta del Po 

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

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le gite di Ravenna, Brescia, Moglia e chiede di essere aggiornato, nelle 
sedute prossime, sulle date di effettuazione delle gite a Milano Corriere della Sera e al Parco Naturale del Delta del  Po. 

DELIBERA N° 354 

 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

DELIBERA ACCETTAZIONE DONAZIONE DA COMITATO GENITORI DOSOLO 

Il Comitato Genitori di Dosolo ha inviato lettere di intenti perché ha intenzione di effettuare le seguenti donazioni: 

1. Scuola dell’Infanzia di Villastrada € 87 per il progetto “Orto didattico”; 

2. Scuola media di Dosolo n. 1 PC portatile per utilizzo in attività a piccoli gruppi con alunni DSA e n. 1 TV 
comprensivo di lettore DVD  

3. Scuola dell’Infanzia di Dosolo € 230 a supporto di progetti con esperti esterni 

4. Scuola Primaria Dosolo € 3 per ogni alunno a supporto dei seguenti progetti: classi prime € 108 per gite, 
classi seconde € 63 per gita a Trento, classi terze € 81 per progetto Novaro, classi quarte € 93 per uscite gite, 
classi quinte € 99 per uscite sportive. 

Il Comitato dei Genitori di San Matteo delle Chiaviche intende donare   il costo di un progetto “Emozioni in acquerello” 

destinato agli alunni della scuola primaria di San Matteo delle Chiaviche. 

Il Consiglio di Istituto accoglie con soddisfazione le donazioni del Comitato Genitori di Dosolo, consapevole 
dell’attenzione costante e dell’aiuto concreto che  riserva a questo Istituto e a quanti vi lavorano. 
DELIBERA N° 355 

 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. 

DELIBERA AFFIDAMENTO GARA D’APPALTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI MERENDINE/BEVANDE 

La DS fa riferimento agli atti  già trasmessi ai membri del Consiglio da qualche giorno, spiegando di avere indetto, 
come comunicato a suo tempo, la gara per la fornitura di merendine, bevande calde e fredde per il triennio 2015/2018 
invitando a partecipare 5 ditte. L’offerta è stata inviata solo da due ditte: Idealservice e Govi. La ditta Andes ha 
risposto che non può partecipare non trattando prodotti freschi. Le ditte Argenta e Idealcaffè non hanno riposto. Il  
bando prevedeva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Il giorno 
30/01/2015 alle ore 10,00 si è riunita, regolarmente convocata, la Commissione per l’apertura delle buste e la 
disamina dei preventivi; la somma dei punteggi fra offerta tecnica e offerta economica è stata la seguente: 
Offerta complessiva Ditta Govi: punti 113,215 

Offerta complessiva Ditta Ideal Service: punti 109,037 
La Commissione ha  dichiarato che la Ditta Govi ha riportato il punteggio maggiore e ha rimandato  il  verbale al 
dirigente Scolastico per l’emanazione del decreto dirigenziale. La Dirigente comunica ai membri del Consiglio di avere 
già emesso il decreto di aggiudicazione della gara alla Ditta Govi Srl come è nelle sue facoltà. I membri del Consiglio 
approvano. Non viene effettuata la delibera in quanto il decreto di aggiudicazione della gara è già stato emesso. 



 

PUNTO 6 ALL’O.d.G. 

PROGETTO DI RETE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONE LOMBARDIA PER CONTRASTARE LA DISPERSIONE 
SCOLASTICA “FUORICLASSE” 

L’obiettivo dell’iniziativa è proporre a ragazzi a rischio dispersione o insuccesso scolastico/formativo, identificati dalla 
Istituzioni Scolastiche, iscritti al secondo o terzo anno della scuola secondaria di primo grado, un’esperienza in un 
ambiente simile a quello lavorativo doce scoprire, attraverso attività laboratori ali, le proprie attitudini e capacità, 
risvegliare l’interesse e le motivazioni necessarie a proseguire gli studi e, contestualmente, avere la possibilità di 
sperimentare. Le attività dovranno essere realizzate attraverso un’azione sinergica tra scuole sendarie di primo grado, 
istituzioni formative o istituzioni scolastiche ad indirizzo tecnico e/o professionale che dispongano di laboratori 
attrezzati in partenariato con i soggetti del territorio (cooperative, associazioni di categoria, enti locali ecc.) Le 
proposte dovranno essere caratterizzate da un approccio fortemente concreto e, attraverso l’uso dei laboratori, 
dovranno consentire ai ragazzi di progettare e costruire anche semplici manufatti. Ogni attività dovrà quindi prevedere 
la realizzazione di un prodotto finale per il quale l’alunno riceverà una valutazione. La stesura del progetto per la 
partecipazione al bando è stata curata dallo IAL CISL di Viadana prevedendo 2 laboratori ipotizzati: 

 La meccanica della bici 

 Laboratorio di cucina: focacceria, pizza 

L’adesione al  progetto è approvata all’unanimità dai membri del Consiglio di Istituto con delibera n. 356 

 

PUNTO 7 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONI IN MERITO ALLE MODALITA’ DI ISCRIZIONE, TEMPISTICA E CRITERI 

La DS comunica che dal 15 gennaio al 15 febbraio 2015 si sono aperte le Iscrizioni on line per gli alunni che iniziano il 
loro percorso scolastico (primo anno della scuola primaria) e per quelli che terminano la scuola primaria e secondaria 
di primo grado. Già da due anni le iscrizioni on-line sono obbligatorie per gli alunni del primo anno delle scuole statali. 
Al momento attuale non è possibile quantificare gli iscritti, ma la DS comunica che prevede di non  riuscire a formare 
due classi prime alla scuola media di San Matteo delle Chiaviche, dove escono due terze; spera di riuscire a mantenere 
il personale in servizio effettuando cattedre orario esterne con la scuola media di Dosolo. 

 

PUNTO 8 ALL’O.d.G. 

DELIBERA INSERIMENTO PROGETTO “EMOZIONI IN ACQUARELLO” NEL POF 

Le insegnanti della scuola primaria di San Matteo delle Chiaviche hanno chiesto di inserire nel piano dell’offerta 
formativa il progetto “Emozioni in acquarello” finalizzato alla scoperta dei colori delle emozioni, utilizzando la tecnica 
dell’acquerello. Il progetto, rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria di San Matteo è stato proposto dal Comitato 
Genitori nell’Interclasse nell’Interclasse del 21 gennaio 2015 e accolto favorevolmente dagli insegnanti. Il progetto 
prevede 6 ore per classe suddivise in tre incontri tenuti da docenti della scuola Steiner – Waldorf di Verona. Il corso 
sarebbe  finanziato completamente dal Comitato Genitori di San Matteo delle Chiaviche. 

La docente Ida Fiorasi, membro del Consiglio, avanza qualche perplessità in ordine al costo del progetto, che, da 
quanto ha sentito dai genitori, sarebbe molto alto. Pertanto i membri si riservano di verificare il progetto e il suo costo 
prima di deliberare l’accoglimento del progetto nel POF 

 

PUNTO 9 ALL’O.d.G. 

PROPOSTA ADOZIONE DIARIO PERSONALIZZATO DI ISTITUTO PER GLI ALUNNI 

La Dirigente propone, per il nuovo anno scolastico,  l’adozione da parte degli alunni di un diario d’Istituto che includa il 
libretto personale. La realizzazione grafica della copertina verrebbe affidata agli alunni sotto forma di concorso. 
Interviene il sig. Brunazzi a sostegno dell’iniziativa, ritenendola un valido strumento per alunni, genitori e una fonte di 
risparmio per le famiglie che acquisterebbero un diario ad un costo minore rispetto a quelli proposti dal mercato. 
Successivamente prende la parola la sig.ra Ghidini Anna che mostra qualche perplessità sostenendo che i ragazzi 
vivono di anno in anno l’acquisto del diario con particolare entusiasmo ed attenta nricerca e, l’adozione di un diariom 
uguale per tutti potrebbe deludere le loro aspettative. La signora conclude il proprio intervento rendendosi disponibile 
a riportare l’iniziativa ad altri genitori per raccogliere le loro opinioni; si impegna poi a riportare dette opinioni 
nell’ambito del prossimo Consiglio di Istituto. 

 

PUNTO 10 ALL’O.d.G. 

VARIE ED EVENTUALI 

Nessun argomento 

 

IL/LA  VERBALIZZANTE       IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

Adele Saccani        Alessandro Cavallari 


