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VERBALE SEDUTA N°  54 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 05 – 11 - 2015    

 
Oggi 05 novembre 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 sulla proposta dell’Amministrazione Comunale di Dosolo di assegnare la sede dell’Istituto 

Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana al Comune di Dosolo. 
3. Delibera accettazione donazione finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa dall’Associazione Amici del 

Pescegatto 

4. 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     

 Presiede  Piva Beatrice,  verbalizza Gorni Ada Lina 

 

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° 383 

 

PUNTO 2 ALL’O.d.G 

DELIBERA SULLA PROPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI DOSOLO DI ASSEGNARE LA SEDE 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO POMPONESCO VIADANA AL COMUNE DI DOSOLO  

La presidente del Consiglio d’Istituto, Beatrice Piva, chiede e ottiene il permesso dallo stesso di ascoltare le motivazioni 
del sindaco e del vice sindaco di Dosolo presenti per l’occasione, in merito alla proposta dei due Comuni di Dosolo e 
Pomponesco di trasferire la sede amministrativa dell’Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana al Comune di 
Dosolo. Le motivazioni addotte sono le seguenti: 1) esiste la possibilità di avere la sede a Dosolo, in vista del prossimo 
dimensionamento scolastico, dati i pareri favorevoli di tutti i sindaci e dell’Assessore provinciale Francesca Zaltieri, che 
ha definito “sensata” tale proposta; 2) il Comune di Dosolo ha investito e investirà in tale senso a partire dalla fine di 
novembre per allestire una sede idonea (nel frattempo la segreteria della scuola dovrebbe trasferirsi prima in un’aula 
al pian terreno della scuola Media di Dosolo, poi negli ambienti dell’attuale scuola di musica di Dosolo, presso la scuola 
primaria e, infine, nella nuova sede); 3) gli alunni provenienti dai due suddetti Comuni sono 575, la maggioranza, con 
previsione di crescita; 4)la volontà della Provincia di ridurre i plessi scolastici da tre a due. (Per Dosolo sarebbe meglio 
operare uno scorporo in modo che ne restino due a Viadana e uno al Comune di Dosolo); 5) Il Comune di Dosolo si 

accollerebbe i costi dell’Amministrazione; 6)Mantenimento delle promesse elettorali. 

Dopo l’illustrazione delle motivazioni, la Presidente del Consiglio di Istituto consente l’uscita del Sindaco e del 
Vicesindaco e apre la discussione dalla quale emergono i seguenti punti: 

1. Visto che esiste già una sede per la quale sono già stati spesi soldi pubblici, sarebbe meglio investire i soldi 



nei progetti per gli alunni e nella formazione del personale. 

2. Vista la necessità di addivenire ad una discussione sul dimensionamento di alcuni istituti del territorio, fra cui 
anche Sabbioneta (e con esso Commessaggio), sarebbe meglio non sprecare soldi pubblici in operazioni 
provvisorie con il rischio di cambiare sede di nuovo tra due anni; 

3. La scuola di San Matteo funziona benissimo, e, togliendole la sede, il paese, già penalizzato in tanti settori, 
perderebbe importanza, peggiorando ulteriormente la situazione; 

4. I piani di dimensionamento si dovrebbero preparare con dei tavoli tecnici, ai quali partecipi anche la scuola, 
mentre in questo caso non c’è stato il tempo di discutere in vista della prospettiva futura; 

5. Il trasferimento urgente della sede, in vista del dimensionamento di Sabbioneta, potrebbe comportare la 
perdita di Gazzuolo a favore di Bozzolo, mentre la permanenza della sede a San Matteo, in posizione centrale, 
ne favorirebbe l’annessione; 

Alla fine della discussione la presidente del Consiglio di Istituto apre la votazione che si conclude con il seguente 
risultato: 8 voti contrari, 6 astenuti e un voto favorevole. 

Il Dirigente Scolastico chiede che venga messa a verbale la motivazione della propria astensione. La stessa pur 
condividendo la “sensatezza” della proposta dell’Amministrazione Comunale di Dosolo sia dal punto di vista della 
centralità della scuola di Dosolo, rispetto al territorio dell’IC, sia dal punto di vista della percentuale di utenza 
scolastica dei comuni di Dosolo e Pomponesco, ritiene che tale decisione debba essere presa dopo una attenta 
riflessione sul futuro della geografia scolastica di tutto il distretto Viadanese, tenendo conto delle dimensioni ottimali 
per una buona gestione delle risorse scolastiche, degli aspetti logistico-territoriali e delle prospettive demografiche del 
distretto. Qualsiasi decisione assunta prima di una tale valutazione potrebbe non avere futuro.  

Gli altri 5 astenuti chiedono che venga messa a verbale la loro condivisione della motivazione illustrata dal dirigente. 

 

DELIBERA N°384 

 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

DELIBERA ACCETTAZIONE DONAZIONE FINALIZZATA ALL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
DALL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL PESCEGATTO 

Il Presidente del CI passa la parola al Dirigente Scolastico affinchè illustri il punto all’ordine del giorno. Il Dirigente 
comunica che “gli amici della festa del pesce gatto “ e di “Dosolo per il Po” intendono anche quest’anno fare donazione 
alle scuole. In particolare donerebbero un defibrillatore per la palestra e assegnerebbero un contributo all’IC pari a 
1700 euro circa  per l’acquisto di una LIM per la scuola secondaria di 1° grado (costo di circa 1300 € piu iva) ed 
eventualmente per sussidi/piccola attrezzatura per la scuola primaria. 

Il Consiglio accoglie all’unanimità la proposta di donazione. 

DELIBERA N°385 

 

Varie ed Eventuali 

Il Dirigente comunica ai Consiglieri che ha emanato l’Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione 
e la predisposizione del Piano triennale dell’Offerta Formativa- triennio 2016-17, 2017-18 e 2018-19, che si allega al 
presente verbale.  

 

La seduta è tolta alle ore 20.00. 

 

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

          

                    

 
 


