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VERBALE SEDUTA N°  53 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 07 – 10 - 2015    

 
Oggi 7 ottobre 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. Surroga membro dimissionario La Rocca Valentina 
3. Delibera Adozione Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/’16 
4. Delibera Piano Annuale delle attività del personale ATA a.s. 2015/’16 
5. Delibera gite scolastiche a.s. 15/16 ottobre dicembre 2015  

6. Comunicazione avvenuto furto scuola Primaria di Casaletto 
7. Comunicazione situazione scuole infanzia di Dosolo e di Pomponesco 
8. Comunicazione ripartizione fondi per acquisto materiale didattico per i plessi 
9. 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 BALDISSARA LAURA 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 Fiorasi Ida 

 

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° 379 

Punto 2 O.d.g Surroga membro dimissionario La Rocca Valentina 

Il Dirigente comunica che, a seguito delle dimissioni del Consigliere della componente Docenti Valentina La Rocca, si è 
provveduto alla surroga nella persona di Baldassarri Laura. 

 

PUNTO 3 ALL’O.d.G 

Il Dirigente illustra le linee guida che supportano il Piano dell’Offerta Formativa dell’a.s. 2015-2016 proposto dal 
Collegio Docenti evidenziando il fatto che il POF ha subito una modifica dal punto di vista dell’impostazione, puntando 
sulla necessità di rendere esplicite le motivazioni che hanno condotto il Collegio Docenti a proporre i vari progetti 
trasversali per i quali si chiede l’approvazione del Consiglio d’Istituto e l’organigramma che sottonde la realizzazione 
del POF stesso. 

Segue testo illustrato. 

PREMESSA AL POF 

 
 “L’educazione si colloca al centro dello sviluppo sia della persona che della comunità: il suo compito è quello di 
consentire a ciascuno di noi, senza eccezioni, di sviluppare pienamente i nostri talenti e di realizzare le nostre 



potenzialità creative, compresa la nostra responsabilità per la nostra propria vita e il conseguimento dei nostri fini 
personali” (da Jacque Delors, nel rapporto all’Unesco della Commissione internazionale sull’educazione per il XXI 
secolo).  
La scuola risponde a questi bisogni, organizzando stimoli e contesti che favoriscano gli apprendimenti, affinché 

l’individuo possa maturare e realizzare le proprie aspirazioni e migliorare le proprie conoscenze sul mondo che lo 
circonda, promuovendo: 

 LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE  DELLE POTENZIALITÀ PRESENTI IN OGNI PERSONA  

 LA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI E DI COLLABORARE PER VIVERE NEL PROPRIO CONTESTO SOCIALE, 

COGLIENDO LE OPPORTUNITA’ DEL TERRITORIO  

 LO SVILUPPO DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE PER COMUNICARE E COMPRENDERE IL MONDO CHE CI 

CIRCONDA  E PER LA RELAZIONE 

 L’ESPLORAZIONE DI TUTTI I LINGUAGGI  E LO SVILUPPO DELLE CAPACITÀ ESPRESSIVE PERSONALI 

 LA COSTRUZIONE DI UN SAPERE SOLIDO MA FLESSIBILE, APERTO ALLE INNOVAZIONI E ADEGUATO AD UN 

MONDO IN DIVENIRE 

 L’AVVIO ALLA CAPACITÀ DI “IMPARARE AD IMPARARE”  PER LO SVILUPPO DI UN APPRENDIMENTO PER TUTTA 

LA VITA 

 LA CURA DEL BENESSERE E DELLA SALUTE DEGLI ALUNNI. 

Tutto ciò nella convinzione che per un miglioramento continuo degli esiti del processo di istruzione erogato da questa 
istituzione scolastica occorra intervenire sulla formazione e sul confronto del personale docente e ATA finalizzandolo al 
recupero e potenziamento delle competenze linguistiche e logico matematiche di base degli alunni, ciascuno nella 
propria diversità, alla promozione della motivazione all’apprendimento, alla valorizzazione delle potenzialità di 
ciascuno, alla cura e  sviluppo integrale della persona dell’alunno, delle sue capacità critiche e competenze 
comunicative. 
 
Attraverso la propria offerta formativa  questa Istituzione Scolastica intende condurre  i ragazzi al raggiungimento delle 
seguenti competenze:  

 SAPER VIVERE NELLE DIVERSITÀ PRESENTI NEL PROPRIO CONTESTO DI VITA QUOTIDIANO PRATICANDO 

ABITUDINI DI RISPETTO DEGLI ALTRI, DELL’AMBIENTE E DEI SERVIZI PUBBLICI,   

 SAPER  COSTRUIRE L’APPRENDIMENTO PERSONALE E DELLA CLASSE E ORGANIZZARE IL PROPRIO 

APPRENDIMENTO PER “IMPARARE AD IMPARARE” 

 SAPER OPERARE NELLA CONDIVISIONE E COLLABORAZIONE  PER PROGETTARE INSIEME, DISCUTENDO DI 

COMPORTAMENTI, IDEE, BISOGNI, DIRITTI E VALORI  

 SAPER COMUNICARE NELLA LINGUA MADRE 

 SAPER COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE 

 SVILUPPARE  E APPLICARE  IL PENSIERO MATEMATICO PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI 

 USARE L’INSIEME DELLE METODOLOGIE POSSEDUTE PER SAPER SPIEGARE IL MONDO CHE CI CIRCONDA, 

SVILUPPANDO COMPETENZE DI TIPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO PER COMPRENDERE  I CAMBIAMENTI 

DETERMINATI DALL’ATTIVITÀ UMANA 

 UTILIZZARE CON COMPETENZA E SPIRITO CRITICO LE NUOVE TECNOLOGIE 

 CONOSCERE E FRUIRE  DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI  (IN RIFERIMENTO A DIVERSE FORME ESPRESSIVE) 

DEL  MONDO CHE CI CIRCONDA E COMUNICARE ATTRAVERSO I DIVERSI LINGUAGGI (VERBALI E NON 

VERBALI) 

 “Perché questo possa accadere, niente può sostituire il rapporto insegnante-alunno, un rapporto che è 
rafforzato dall’autorità e si sviluppa attraverso il dialogo” (Delors). Su questo rapporto è fondato il processo di 
insegnamento-apprendimento erogato da questo Istituto.  Per realizzare la propria funzione, la scuola, attraverso i suoi 
docenti si pone l’obiettivo di far nascere e maturare nei ragazzi il piacere dell’apprendimento, la capacità di imparare, 
la curiosità intellettuale, in una sfida quotidiana col mondo esterno, che offre stimoli di qualsiasi tipo, particolarmente 
accattivanti per le giovani generazioni, ma potenzialmente pericolosi per la formazione del senso critico. Musica, video, 
televisione, computer sono infatti studiati e perfezionati per attrarre a sé l’utente, per facilitarlo nelle sue funzioni 
quotidiane, ma anche per ridurne le capacità critiche. Le tecnologie e la multimedialità trovano  quindi spazio 
all’interno della scuola, così come le stesse fanno parte della quotidianità del ragazzo, in un processo continuo di 
potenziamento dello spirito critico e di valorizzazione delle stesse per quanto di straordinario offrono, l’ampliamento 



delle potenzialità conoscitive e sensitive dell’uomo. 
 
La famiglia è la prima responsabile dell’educazione dei figli. La scuola, cosciente che il processo educativo che si 
attiva nella scuola può raggiungere il pieno successo solo grazie alla collaborazione con i genitori e con le agenzie 

educative del territorio, considera la famiglia interlocutore e  risorsa fondamentale e il territorio opportunità 
educativa ineludibile.   In tale prospettiva la scuola collabora con la comunità locale  per l’ampliamento dell’offerta 
formativa e sviluppa parte dei suoi percorsi sul territorio, attraverso l’adesione a proposte di Agenzie educative Enti e 
Associazioni e  uscite sul territorio o viaggi d’istruzione. 
 
Nella certezza  del ruolo educativo fondamentale della famiglia,  la scuola si pone l’obiettivo di creare con essa 
una fattiva collaborazione finalizzata al successo formativo: 

 sottoponendo alla valutazione degli Organi Collegiali la progettazione didattico educativa, con puntualità e 

precisione,  

 offrendo occasioni strutturate ( e a domanda) di colloquio docenti-genitori,  

 organizzando  incontri di confronto e formazione tra e per  genitori su problematiche educativo-formative ,  

 definendo e condividendo comportamenti educativi tra scuola e famiglia, attraverso il patto di 

corresponsabilità e la condivisione del codice di comportamento dell’alunno,   

 documentando  il percorso scolastico dell’alunno e orientando le famiglie nella scelta dei percorsi scolastici per 

i propri figli, nella prospettiva del loro benessere.  

Il Piano dell’ Offerta Formativa (POF) è realizzato nel rispetto dei seguenti principi:  

 presa in carico delle esigenze educative e formative dell’utenza   

 valorizzazione degli aspetti caratteristici del territorio: risorse, culture, competenze 

 trasparenza degli atti che conducono ai traguardi del POF  

 collaborazione con le famiglie 

 collaborazione con associazioni culturali del territorio (Biblioteche, Scuole di musica e gruppi bandistici,  

Associazioni per la difesa dell’ambiente,  Associazioni sportive, Associazione di solidarietà/volontariato) con 

gli Enti Locali, con le aziende sanitarie locali e Forze dell’Ordine (Carabinieri, Vigili urbani, Polizia), per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e sviluppa parte dei suoi percorsi sul territorio, attraverso l’adesione a 

proposte di Enti e Associazioni e  uscite sul territorio o viaggi d’istruzione 

 L’istituto scolastico si impegna altresì a:  
 predisporre ambienti stimolanti costruiti insieme ai bambini (con particolare riguardo alla scuola dell’infanzia), 

ad  individuare  tempi, ritmi,  stili cognitivi, interessi, attitudini e motivazioni adeguati a ciascun alunno e in 

funzione del suo benessere. In questo contesto si collocano Progetti specifici per l’integrazione di bambini 

stranieri, per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali 

 attivare sportelli di consulenza dedicati ad alunni, genitori e progetti di accoglienza e sviluppo delle 

competenze relazionali al fine di / con l’obiettivo di promuovere attenzione, ascolto e considerazione del 

vissuto personale degli alunni. Particolare attenzione  è dedicata  alle esigenze ludiche dei bambini (con 

particolare riguardo alla scuola dell’infanzia e primaria) 

 organizzare progetti (in taluni casi anche in orario extracurricolare, in collaborazione con Enti e associazioni 

del territorio) di tutoraggio per l’accompagnamento nell’apprendimento degli alunni svantaggiati con l’intento 

di valorizzare tutti gli studenti  

 agevolare il passaggio tra i diversi ordini di scuola attraverso esperienze comuni, conoscenza degli ambienti, 

tutoraggio (progetti di continuità); 

 avviare progetti, a supporto delle attività curricolari, per la valorizzazione delle competenze di ciascuno e per 

il recupero – potenziamento dei linguaggi non verbali. 

  

PROGETTI TRASVERSALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ CURRICOLARI 

 
1) SVILUPPO  E VALORIZZAZIONE  DELLE POTENZIALITÀ PRESENTI IN OGNI PERSONA  



Titolo Breve descrizione Ordine di 
scuola/plesso  

Eventuale coinvolgimento 
risorse interne ed  esterne 
alla scuola 

Primaria    

“Tra i banchi di scuola” Tutoraggio e alfabetizzazione per 
l’integrazione e l’accoglienza degli  
alunni non italofoni  e per il rinforzo 
degli apprendimenti negli alunni con 
difficoltà 

Tutte le scuole 
primarie 

Si prevedono l’utilizzo di 
finanziamenti MIUR destinati 
alle aree a forte processo 
migratorio e i finanziamenti 
del PDS dei comuni di 
Viadana,  Pomponesco e 
Dosolo     

“Apprendere 
serenamente” 

Monitoraggio delle difficoltà della 
letto-scrittura” 
(progetto provinciale) 

Tutte le scuole 
primarie, classi I e  II 

Referente DSA 

“Progetto teatro e 
spettacolo” 

Allestimento dello spettacolo degli 
alunni 

Scuole primarie di 
Dosolo e San Matteo 

Risorse interne e volontarie 

Secondaria    

Dopo scuola Attività di supporto nell’esecuzione 
guidata dei compiti svolta al 
pomeriggio con piccoli gruppi di 
alunni segnalati dai CdC.    

Dosolo 
San Matteo 

Ente Locale, 
collaborazione con la 
biblioteca di San Matteo o con 
le associazioni locali. 
Periodo: gennaio e maggio 

“Tra i banchi di scuola” Tutoraggio e alfabetizzazione per 
l’integrazione e l’accoglienza degli  
alunni non italofoni  e per il rinforzo 
degli apprendimenti negli alunni con 
difficoltà 

Dosolo,  
San Matteo 
 

Si prevedono l’utilizzo di 
finanziamenti MIUR destinati 
alle aree a forte processo 
migratorio e i finanziamenti 
del PDS dei comuni di 
Viadana,  Pomponesco e 
Dosolo     

Giochi sportivi 
studenteschi 

Partecipazione a gare provinciali e 
regionali di gruppi di alunni  

Dosolo 
San Matteo 

Ufficio scolastico provinciale e 
reti di scuole 

Disabilità come risorsa Valorizzazione della disabilità: 
incontro con un gruppo di giovani 
disabili che partecipano ad attività 
sportive 

Dosolo 
San Matteo 

Eventuale incontro con 
“Warriors Viadana” 

 
 

2)  LA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI E DI COLLABORARE PER VIVERE NEL PROPRIO CONTESTO 

SOCIALE, COGLIENDO LE OPPORTUNITA’ DEL TERRITORIO  

Titolo Breve descrizione Ordine di 
scuola/plesso  

Eventuale coinvolgimento 
risorse interne ed  esterne 
alla scuola 

Primaria 

“Tutti insieme per 
educare alla 
cittadinanza attiva” 

Progetti di educazione ambientale e 
di conoscenza del territorio proposti 
dalle  Biblioteche locali e/o 
associazioni culturali del territorio  

Tutte le scuole 
primarie 

Collaborazione con Biblioteca 
di San Matteo. Biblioteca di 
Dosolo, Amici della biblioteca 
di Dosolo, Amici della 
biblioteca di San Matteo, 
Ecomuseo di San Matteo 

“Educazione alla pace” Promuovere l’educazione di valori, la 
cultura della pace e la convivenza 
democratica attraverso giochi, 
riflessioni, conversazioni ed 
esperienze condivise. 

Primaria di Casaletto Insegnante di religione 

Educazione stradale 
 

Miniciclismo con le  classi III 
nell’ambito delle attività motorie. 
Percorso di avviamento al 
riconoscimento e al rispetto della 
segnaletica stradale 

Tutte le scuole 
primarie 

Collaborazione con il Corpo dei 
Vigili Comunali a Pomponesco 
e Casaletto 

“Mantova-Sabbioneta 
patrimonio Unesco” 

Progetti di collaborazione e risposta a 
proposte di attività promosse dal 
territorio Unesco 

Primaria San Matteo 
cl. 3^, 4^, 5^ 

Collaborazione con l’ente 
“Mantova- Sabbioneta 
patrimonio mondiale 
dell’Unesco” e il Comune di 
Mantova 

Secondaria    

Educazione alla 
legalità 

Il progetto coinvolge i ragazzi delle 
classi terze che hanno l’occasione di 
condividere con le Forze dell’ordine 
problematiche legate alla loro età, ed 
è anche un modo per avviare  un 

Dosolo 
San Matteo 

Collaborazione con 
 I carabinieri di Viadana  o 
La Polizia di Stato 



rapporto di fiducia con gli agenti. 

Save the children Agli alunni vengono presentati 
situazioni di emergenza in Africa e 
stimolati i loro interessi verso il 
sociale ela solidarietà. I ragazzi si 
organizzano in modo autonomo per 
la raccolta di fondi 

Dosolo 
San Matteo 

Coinvolgimento di tutte le 
classi 

Consiglio dei ragazzi Progetto volto ad educare gli alunni 
ad una cittadinanza attiva, per 
renderli consapevoli del proprio ruolo 
di futuri cittadini e per coinvolgerli 
direttamente nelle attività didattiche 
e del territorio 

Scuola secondaria di 
Dosolo e S. Matteo 

 

Macroinvertebrati Analisi delle acque dei fiumi Po/Oglio 
tramite lo studio dei 
macroinvertebrati come bioindicatori. 
L’esperienza sensibilizza i ragazzi alle 
problematiche ambientali e al 
rispetto del proprio territorio 

Dosolo 
San Matteo 

Parco Oglio sud 

Progetti legati ad 
iniziative interreligiose 
e interculturali: 
Festa dei popoli 
Festa della donna nei 
popoli 
Viaggio nelle religioni 
della mia città 

Favorire l’incontro tra culture e 
nazionalità diverse e realizzare 
attività socio-culturali in rete con il 
territorio, attraverso il dialogo e lo 
scambio. 

Dosolo 
San Matteo 

Enti e associazioni locali e di 
volontariato 

 
3) SVILUPPO DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE PER COMUNICARE E COMPRENDERE IL MONDO CHE CI 

CIRCONDA  E PER LA RELAZIONE 

Titolo Breve descrizione Ordine di 
scuola/plesso  

Eventuale coinvolgimento 
risorse interne ed  esterne alla 
scuola 

Infanzia    

“Leggi-amo in 
biblioteca” 

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

Scuola dell’Infanzia: 
Dosolo 
Villastrada 

Esp. Coop. Charta 
(amministrazione comunale 
Dosolo) 

Primaria    

 “Il poliglotta” Utilizzo creativo della lingua inglese Primarie di San 
Matteo, Dosolo e 
Pomponesco 
cl. 4^, 5^ 

Risorse interne 

“LeggiAmo” Progetti di animazione alla lettura,  
proposti dalle  Biblioteche locali e/o 
associazioni culturali del territorio  

Tutte le scuole 
primarie 

Collaborazione con Biblioteca 
di San Matteo. Biblioteca di 
Dosolo, Amici della biblioteca 
di Dosolo, Amici della 
biblioteca di San Matteo,  

“Conversiamo in 
inglese” 

Percorso di potenziamento della lingua 
inglese con madre-lingua 

Dosolo: tutte le classi 
Casaletto: classi III, 
IV, V 

Risorse esterne e contributo 
dei genitori 

Secondaria 

LeggiAmo: 
Incontro con gli 
autori 
Il piacere della 
lettura 
Animazione alla 
lettura 

Dialogare con uno scrittore per sondare 
l’arte della scrittura creativa, cimentandosi 
anche nella produzione di storie brevi 
affrontando tematiche legate alla propria 
crescita personale. 
Motivare i ragazzi alla lettura anche grazie 
a gare a squadre o individuali 

Scuola secondaria di 
Dosolo e S. Matteo 

Incontro con David Conati, 
autore del libro “Amici 
virtu@li” 
Incontro con Frediano Sessi 
autore del libro “Era una 
bambina ad Auschwitz” 
Intervento del prof. Bini nelle 
classi seconde di Dosolo 
Collaborazione con la 
biblioteca di Dosolo 

Conversare in 
lingua inglese con 
Madrelingua 

Collaborazione con un esperto/docente 
madrelingua inglese per il potenziamento 
della capacità di comunicazione e 
interazione in lingua straniera, per il 
potenziamento delle competenze socio-
linguistiche e pragmatiche, per il 
rafforzamento della motivazione. 

Tutte le classi di 
Dosolo e San Matteo 

Esperto esterno 

CLIL  Lezioni disciplinari (storia, scienze, 
geografia…) in L2 

San Matteo  



 “Il poliglotta” Utilizzo creativo della lingua inglese Dosolo 
San Matteo 

Risorse interne 

 
4) ESPLORAZIONE DI TUTTI I LINGUAGGI  E  SVILUPPO DELLE CAPACITÀ ESPRESSIVE PERSONALI 

Titolo Breve descrizione Ordine di 
scuola/plesso  

Eventuale coinvolgimento 
risorse interne ed  esterne 

alla scuola 

Infanzia    

“Il corpo in 
azione: 
movimento,emozi
oni e relazioni” 

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

Scuola dell’Infanzia: 
Dosolo,  
Pomponesco,  
Bellaguarda, 
 Cizzolo, 
Villastrada 

Collaborazione con esperti 
esterni grazie a contributo 
delle famiglie e/o Piani per il 
Diritto allo studio, 
possibilmente in continuità con 
le attività degli anni scorsi. 

Laboratorio  
Creativo-
espressivo 

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

Scuola dell’Infanzia: 
Dosolo 
Pomponesco 
Bellaguarda 
San Matteo 
Cizzolo 

Collaborazione con esperti 
esterni grazie a contributo 
delle famiglie e/o Piani per il 
Diritto allo studio, 
possibilmente in continuità con 
le attività degli anni scorsi 

“Musico-terapia” Progetto finalizzato allo sviluppo di 

relazioni interpersonali-comunicative 

Scuola dell’Infanzia: 

Pomponesco 

Esperto esterni finanziato dai 

genitori 

Primaria    

“Coloriamo 
LiberaMente” 

Rappresentazione della realtà attraverso la 
forma espressiva Naif 

Primaria San Matteo 
Tutte le classi 

Esperto esterno 

“Cantiamo in 
coro!” 

L’attività è finalizzata alla realizzazione di 
uno spettacolo coreutico, attraverso cui gli 
alunni sono avviati alla produzione vocale 
di semplici canti a livello di classe. 

Primaria di 
Pomponesco 

Contributo volontario dei 
genitori sostenitori della 
scuola 

“Sviluppo  
dei linguaggi” 

Attività espressive – manipolative volte a 
produrre oggetti tridimensionali  

Primaria di Casaletto Esperta esterna 

“Incontr’arte. 
Immagini, 
esperienze, 
proposte” 

Progetto finalizzato alla realizzazione e alla 
fruizione di percorsi in cui i linguaggi 
dell’arte si incontrano con l’operatività 
della prassi didattica, al fine di valorizzare 
le capacità percettive e quelle 
interpretative delle differenti forme 
espressive.  

Primaria di Dosolo risorse interne volontarie 

“Scuole in rete 
per l’educazione 
motoria” 

Percorso di educazione motoria realizzato 
con la presenza di esperti specializzati in 
Scienze Motorie Sportive 

Tutte le scuole 
primarie. 
La scuola primaria di 
Pomponesco realizza 
il progetto con la 
Polisportiva di 
Pomponesco e … 

Regione Lombardia, 
Polisportiva di Pomponesco, 
Polisportiva Futura 

Secondaria    

Teatro Avviamento al teatro, alla danza, al canto, 
allo studio di uno strumento, alla 
realizzazione di scenografie e costumi. 
Allestimento di uno spettacolo. 

San Matteo  

Continuità cl. 5e 

Pr. e   cl. 1e Sec 
1°gr. 

Attività che vede la musica come elemento 
di continuità tra i due ordini di scuola. 

Primaria di Dosolo 
Secondaria di 1°gr. di 
Dosolo 

 

 
5) COSTRUZIONE DI UN SAPERE SOLIDO MA FLESSIBILE, APERTO ALLE INNOVAZIONI E ADEGUATO 

AD UN MONDO IN DIVENIRE 

Titolo Breve descrizione Ordine di 
scuola/plesso  

Eventuale coinvolgimento 
risorse interne ed  esterne alla 
scuola 

Primaria 

Prove d’Istituto Prove di apprendimento d’Istituto per la 
valutazione dei livelli di apprendimento 
delle classi in lingua italiana e matematica     

Tutte le scuole 
primarie 

Collaboratore del DS 

Rally di 
matematica 

Concorso matematico Primaria San Matteo 
cl. 4^ 

FI per docente referente 
dell’Istituto: Fiorasi 

Secondaria    

Gara di 
matematica 

Presso la scuola Russell di Guastalla, con 
la collaborazione dell’Università di MO-RE, 

Dosolo 
San Matteo 

Istituto “Russell” di Guastalla 



“Coppa Ruffini” alcuni alunni delle classi seconde e terze 
divisi a gruppi affrontano problemi di 
matematica e logica in modo collaborativo 
e divertente. 

 
6) AVVIO ALLA CAPACITÀ DI “IMPARARE AD IMPARARE”  PER LO SVILUPPO DI UN APPRENDIMENTO 

PER TUTTA LA VITA 

Titolo Breve descrizione Ordine di 
scuola/plesso  

Eventuale coinvolgimento 
risorse interne ed  esterne alla 
scuola 

Primaria 

“Scacco matto” Corso propedeutico al gioco degli scacchi 
per lo sviluppo di capacità logico-
strategiche 

Primaria di Dosolo Piano diritto allo studio 

“Ti p-Orto 
nell’orto” 

Allestimento di un orto visto come attività 
di formazione, aggregazione e 
sensibilizzazione alle tematiche 
dell’ambiente e della nutrizione 

Primaria di Dosolo Collaborazione di genitori 
volontari 

Secondaria    

Orientamento Attività che coinvolge alunni e genitori 
nella conoscenza di sé e nella capacità di 
orientarsi e riorientarsi nella scelta del 
percorso scolastico 

Dosolo 
San Matteo 

 

 
7) CURA DEL BENESSERE E DELLA SALUTE DEGLI ALUNNI 

Titolo Breve descrizione Ordine di 
scuola/plesso  

Eventuale coinvolgimento 
risorse interne ed  esterne 
alla scuola 

Primaria    

“Frutta nella 
scuola” 

Avviare gli alunni della scuola primaria ad 
una sana e variata alimentazione 
attraverso il consumo quotidiano di frutta 
a scuola  

Tutte le scuole 
primarie 
compatibilmente con 
la concessione di 
Regione Lombardia 

Bando Regione Lombardia 

“Gestire le 
emozioni” 

Promuovere esperienze contestualizzate di 
conoscenza di se stesso e dell’altro  

Primaria di Casaletto Dott.ssa Novaro e insegnanti 
delle classi III e V 

“Progetto 
affettività” 

Percorso di educazione all’affettività e di 
consapevolezza delle proprie emozioni 

Primaria San Matteo: 
classe V 

Insegnante Carrara della 
Scuola Secondaria 

 “Dimmi come 
mangi” 

Percorso di educazione alimentare Primaria San Matteo: 
classi IV, V 

Esperto esterno gratuito 

 “Mi Fido di te” Percorso di arricchimento delle esperienze 
cognitive, emozionali e sociali attraverso il 
rapporto con gli animali  

Primaria San Matteo: 
classi I, II, III 

Esperto esterno gratuito 

“Gestire le 
emozioni in 
classe” 

Counselling educativo per genitori Primaria di Dosolo Autofinanziato 

“Vi sto vicino” Collaborazione tra UONPIA di Mantova e 
scuole del Distretto di Viadana per favorire 
l’inclusione scolastica di alcuni alunni con 
Bisogni Educativi Speciali 

Primaria di Dosolo e 
Casaletto 

UONPIA, CEAD,  

ABCD Percorso educativo che apre spazi di 
riflessione sui temi dell'affettività, della 
conoscenza di sé e della relazione fra pari 
e con gli adulti in un contesto di 
rielaborazione ed accoglienza delle 
esperienze personali. 

Primaria di Dosolo: 
classi quinte 

Risorse ASL 

Secondaria    

Agifar: 
prevenzione delle 
tossicodipendenz
e 

 Progetto pluriennale per gli alunni classi 
terze. Il progetto consiste in un incontro 
per ogni plesso con i farmacisti volontari 
dell’Agifar 

Classi terze plessi di 
Dosolo e San Matteo 

Collaborazione con AGIFAR 
(Giovani Farmacisti) 

Avviamento alla 

pratica sportiva 

Progetto per lo sviluppo e l’incremento 

dell’attività motoria in orario 
extrascolastico 

Dosolo 

San Matteo 

Fondi MIUR  

Conoscenza del 
sé 

Serie di incontri guidati dalla psicologa 
Manganiello, rivolti agli alunni e agli 
insegnanti delle classi terze di Dosolo, per 
migliorare la socializzazione e le dinamiche 

Dosolo Dott.ssa Manganiello dell’ASL 
di Viadana 



interpersonali tra alunni e alunni/docenti 

IL Consiglio adotta il POF proposto dal Collegio Docenti, all’unanimità. 

DELIBERA N°380 

 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

La Direttrice Amministrativa Capelli Lucia illustra al Collegio il PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA 
a.s. 2015/16, comprensivo della proposta delle chiusure prefestive. La DSGA sottolinea la necessità di organizzare 
l’orario del personale nella prospettiva della necessità di sostituire il personale ATA, collaboratori scolastici per i primi 7 
giorni di assenza. 

Infatti, con la legge finanziaria per l’a.f. 2015 si è stabilito che non è più possibile la sostituzione del 
personale collaboratore scolastico fino a 7 giorni di assenza. Questo, per una scuola con 12 plessi come la 

nostra e con le difficoltà di collegamento fra un plesso e l’altro per la mancanza di mezzi di trasporto, 
costituisce un serio problema. Pertanto la DSGA ha provveduto ad una calendarizzazione delle sostituzioni 
per arginare il più possibile i disagi dovuti alla mancanza di personale che prevede la copertura delle 
situazioni che possono rappresentare i maggiori rischi per la sicurezza degli alunni. 

Le chiusure prefestive previste per l’a.s. 2015/16 sono: 24/12/2015; 31/12/2015; 02/01/2016 (sabato); 

05/01/2016 martedì, 26/03/2016 sabato, 02/07/2016, 
9/7/2016,16/7/2016,23/7/2016,30/7/2016,6/8/2016,13/8/2016,20/8/2016,27/8/2016. Totale gg. 14 

Il recupero di dette giornate lavorative da parte del personale ATA sarà effettuato tramite domanda di 
ferie, festività soppresse, recupero ore straordinarie già prestate. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

DELIBERA N° 381 

 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

DELIBERA GITE SCOLASTICHE a.s. 2015/16 OTTOBRE  DICEMBRE 2015 

La Dirigente illustra le richieste di effettuazione di gite pervenute in questo periodo e deliberate dai Consigli di classe: 

Scuola e classi Data N°alunni + docenti 

accompagnatori 

Meta 

S.M. SAN MATTEO 

TUTTE LE CLASSI 

Data da destinarsi in 

attesa della delibera 

dell’Amministrazione 

Provinciale  

56+4 VERONA  (PROGETTO 

FESTA DEI POPOLI) BUS 

PAGATO 

DALL’Amministrazione 

Provinciale di Mantova  

S.M. SAN MATTEO 21/10/2015 56 alunni + 5 docenti  MILANO EXPO con 

visita guidata 

S.M. DOSOLO 28/10/2015 54 alunni + 5 docenti MILANO EXPO 
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità. 

DELIBERA N° 382 

 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONE AVVENUTO FURTO SCUOLA PRIMARIA DI CASALETTO 

Il Dirigente riferisce in merito alla scoperta dell'effrazione avvenuta a danno della scuola Primaria di 

Casaletto il giorno 18\09\15, al materiale rubato (4 notebook)  e alle azioni che la coordinatrice di plesso 
e la scuola hanno intrapreso per denunciare il furto ai Carabinieri della Stazione di Viadana. Vedi Allegati? 

La Sig.ra Piva chiede se sia opportuno contrarre un'assicurazione contro il furto. Il Dirigente spiega che il 
materiale informatico si svaluta velocemente e che le assicurazioni contro il furto sono, in genere, molto 
costose. Purtroppo, continua poi il Dirigente, non è possibile  richiedere un rimborso presso  l'Ufficio 
Scolastico Regionale  perché questo rimborsa i furti avvenuti negli anni scolastici precedenti al 
2014/2015.    La DSGA Sig.ra Capelli garantisce comunque una ricerca di informazioni sulle possibili 

proposte assicurative e comunica che il materiale rubato è stato già in parte sostituito con due colonne 
per le Lim e che a breve saranno valutate le spese per i notebook per il registro elettronico.  

 

PUNTO 6 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONE SITUAZIONE SCUOLE INFANZIA DI DOSOLO E DI POMPONESCO 



Il Dirigente spiega al Consiglio i motivi dell'inagibilità della scuola dell'Infanzia di Dosolo: i lavori di 

ristrutturazione programmati si sono realizzati  nel periodo estivo e conclusi nei tempi concordati, 
purtroppo al termine di tali lavori sono stati individuati  problemi  relativi all'impianto elettrico e si è 
deciso di intervenire immediatamente per garantire la sicurezza dei bambini. I genitori sono stati avvertiti 
e molti hanno scelto di  tenere a casa i propri figli:  solo 32 bambini sono stati trasferiti a  Cizzolo. Dal 5 
Ottobre la scuola dell'Infanzia di Dosolo ha ripreso regolarmente le attività. 

A Pomponesco i lavori nella Scuola dell'Infanzia  sono iniziati a Settembre. Ai genitori degli alunni è stato 
comunicata l'impossibilità di garantire le attività pomeridiane per i bambini di cinque anni; i genitori sono 
stati invitati anche a valutare la possibilità di sospendere  la frequenza dei  figli fino alla fine dei lavori. Il 
problema che ha pesato maggiormente sull'organizzazione è stato quello dell'inadeguatezza dei servizi 
igienici della scuola Primaria. E' mancata anche un'adeguata informazione da parte dell'amministrazione 
in relazione alle modalità e ai tempi degli interventi di ristrutturazione. 

Il dirigente conclude dando informazioni sui lavori straordinari in opera nella palestra di San Matteo. 

 

PUNTO 7 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONE RIPARTIZIONE FONDI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I PLESSI 

La DSGA relaziona sull’utilizzo dei contributi degli alunni per l’assicurazione, l’acquisto del materiale 

didattico e le fotocopie. Afferma che si prevede di incassare intorno ai 18.000 euro (a tutt’oggi sono 
pervenuti € 15.800) Considerando una spesa di circa 2.250 euro per la seconda rata dell’assicurazione, di 
€ 3.100 per il diario, di € 1.100 per l’acquisto della carta per fotocopie,  ed € 4.000 per il noleggio dei 
fotocopiatori sino al 31/08/2016, la somma residua ammonta ad € 7.550. Si propone pertanto e di 
presentare il seguente piano di ripartizione per l’assegnazione ai plessi delle somme disponibili per 
l’acquisto di materiale didattico. 

      

 n. alunni contr x 
alunno 

alunni str cont al str al. H contr al H contr x 
sez 

totale 

Casaletto 86 402,20 17 68 4 40  510,20 

Bellaguarda 29 136,3 11 44   200 380,3 

san Matteo inf 24 112,8 12 48   200 360,8 

S. Matteo prim 100 470 50 200 5 50  720 

S. Matteo medie 61 286,7 25 100 4 40  426,7 

Cizzolo 25 117,5 11 44   200 361,5 

Villastrada 29 136,3 13 52   200 388,3 

Dosolo Inf 78 366,6 27 108 1 10 600 1.084,60 

Dosolo Prim 145 681,5 46 184 16 160  1.025,5 

Dosolo Medie 153 719,1 25 100 16 160  979,1 

Prim Pomponesco 103 484,1 14 56 2 20  560,1 

Inf Pomponesco 58 272,6 15 60 1 10 400 742,6 

        7.541,7 
 

PUNTO 8 ALL’O.d.G. 

VARIE ED EVENTUALI 

Il Dirigente anticipa al Consiglio che, in base al comma 129 della legge 107/2015, Il Consiglio di Istituto dovrà 
scegliere un docente e due genitori dell'Istituzione scolastica che andranno a costituire, insieme ai due docenti eletti 
dal Collegio, il Comitato per la Valutazione dei docenti. 

 

LA  VERBALIZZANTE 

Ida Fiorasi 

IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

Beatrice Piva 


