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VERBALE SEDUTA N°  52 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 30 – 06 - 2015    

 
Oggi 30 giugno 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  modifiche e verifica stato attuale del programma Annuale 2015 
3. Comunicazioni in merito alle condizioni assicurative alunni e personale a.s. 2015/2016  
4. Individuazione fabbisogno di posti, organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa, per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari,  nella prospettiva dell’approvazione del 
provvedimento di riforma della scuola (art. 7, maxiemendamento) 

5. 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 Culpo Marisa 

 

PUNTO 1 ALL’ O.d.G. 

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità 

DELIBERA N° 376 

 

PUNTO 2 ALL’O.d.G 

DELIBERA MODIFICHE E VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2015 

La DSGA relaziona circa la verifica di attuazione del Programma Annuale 2015 passando in rassegna le varie voci come da 
relazione inviata precedentemente a tutti i membri del Consiglio. Le modifiche con delibera del Consiglio sono state già 
tutte approvate (vedi relazione allegata) e per quanto riguarda le modifiche con vincolo di destinazione sono  elencate in 
un prospetto estratto dal software che gestisce il Programma Annuale e inviate precedentemente ai membri, per 
trasparenza. La DSGA ha inviato anche il mod. H Bis che fotografa la situazione al 30/06/2015 e l’estratto delle situazione 
di cassa (dal software di gestione). La situazione contabile risulta essere tranquilla e permette di guardare con serenità al 
prossimo anno scolastico 2015/2016. 

DELIBERA N°377 

 



PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONI IN MERITO ALLE CONDIZIONI ASSICURATIVE ALUNNI E PERSONALE a.s. 2015 

La DSGA comunica che è stata bandita una gara a cui hanno partecipato due Compagnie assicurative rispetto alle 5 
invitate: Ambientescuola di Milano e UNIPOLSAI di Viadana, la Compagnia con la quale siamo assicurati anche quest’anno 
in corso. Ambientescuola si occupa esclusivamente di assicurazioni scolastiche, tuttavia non contempla la copertura di 
alcuni rischi di responsabilità civile, pertanto la gara è stata vinta da UNIPOLSAI, con la quale si è riusciti a spuntare 
condizioni migliori rispetto allo scorso anno scolastico; il premio pro-capite ammonta ad € 5, come lo scorso anno 
scolastico, sia per gli alunni che per il personale. Su quanto esposto non è necessario deliberare. Inoltre la DSGA informa 
che, durante l’estate si occuperà di mettere sul sito tutte le condizioni specifiche spuntate con la gara, i vari risarcimenti 
previsti per le situazioni di rischio che si possono verificare.  

Interviene la sig. Paola Villa la quale chiede delucidazioni circa la possibilità di effettuare fin da ora presso Mantovabanca 
1898 di Viadana i versamenti a copertura dell’assicurazione, diario e materiale didattico; la DSGA risponde che si può 
benissimo fare sin da ora e anzi sarebbe ottimo farlo entro il 14/9/2015, così ella avrebbe la disponibilità economica per 
liquidare, oltre alla prima tranche dell’assicurazione, anche la fattura dei diari. 

 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

La Dirigente Scolastica  chiede ai membri del Consiglio l’approvazione di una delibera condizionata circa la proposta 
ministeriale contenuta nel maxiemendamento sulla riforma scolastica, relativa all’individuazione del fabbisogno 
dell’organico di fatto e di diritto nel rispetto dell’organico previsto dall’autonomia. In previsione di una offerta formativa 
potenziata e nell’incertezza circa il numero dei docenti assegnati alla nostra scuola, il Collegio Docenti ha deliberato di 
presentare una proposta di base in cui sono previsti, in ordine di priorità: 

a. 1 posto comune primaria per sostituzioni  

b. 1 posto comune primaria per sostituzioni  

c. 1 posto di matematica  (A059) per recupero potenziamento area logico matematica e collaborazione con il DS 

d. 1 posto comune primaria per alfabetizzazione 

e. 1 posto ed. musicale (A032) per ampliare l’offerta formativa nella scuola primaria e secondaria di 1° grado 

f. 1 docente di A030 per il potenziamento ed. motoria nei tre ordini di scuola 

g. 1 docente di posto comune primaria per consulenza e interventi  sul disagio e bisogni educativi speciali 

h. 1 docente  di A028 per potenziamento educazione artistica 

i. 1 posto di Inglese  (A345) per ampliare l’offerta formativa nella scuola primaria e secondaria di 1° grado 

Il tutto in una prospettiva di inclusione in cui tutti gli alunni possano avere più ampie opportunità. La Dirigente afferma che 
a fronte di questa pianificazione,  si spera di avere almeno 5 risorse in più; un quadro più preciso si potrà avere verso la 
fine di luglio. La Dirigente chiede ai membri del Consiglio se confermano quanto deliberato dal Collegio Docenti e/o se 
avanzano altre proposte. Segue una breve discussione poi si passa alla votazione: il consiglio di Istituto approva le 

proposte e l’ordine di priorità all’unanimità. 

DELIBERA 378 
 
VARIE ED EVENTUALI 

Per quanto riguarda i progetti inclusi nel Piano dell’Offerta formativa per l’a.s. 2015/2016, la Dirigente rimanda l’adozione 
ai primi giorni di settembre in quanto intende presentarli raggruppati per tipologia e ordine di scuola, come richiesto dai 
revisori dei conti. 

La seduta è tolta alle ore 19,30 

 

 IL/LA  VERBALIZZANTE       IL VICEPRESIDENTE DEL C.d.I. 
      CULPO MARISA          ALESSANDRO CAVALLARI 

 
 


