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VERBALE SEDUTA N°  55 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 25 – 11 - 2015    

 
Oggi 25 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 modifiche al programma Annuale 2015. 
3. Delibera approvazione piano gite a.s. 2015/16 
4. Elezione unità di docente componente il Comitato di valutazione istituito dalla Legge 107  del 13/07/2015 
5. Elezione n.2 genitori ( uno per la scuola dell’infanzia e uno per il primo ciclo di istruzione ) componenti il 

Comitato di Valutazione istituito dalla legge 107 del 13/07/2015 
6. Delibera adesione alla rete di Istituti Comprensivi per l’adesione al bando “Promozione della cultura musicale 

nella scuola” cui aderiscono anche I.C. Vanoni, I.C. Diotti Casalmaggiore, I.C. Parazzi, I.C. Marconi. Scuola 
capofila: I.C. Parazzi 

7. Delibera adesione alla rete di Istituti Comprensivi per l’adesione al bando “Piano di azioni e iniziative per la 
prevenzione dei fenomeni del cyber-bullismo” cui aderiscono anche I.C. Vanoni, I.C. Diotti Casalmaggiore, 
I.C. Parazzi, I.C. Marconi. Scuola capofila : I.C. Diotti. 

8. Delibera inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa dell’adesione al bando PON 2014-2020 azione 10.8.1.A3 
Ambienti multimediali con un progetto di interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica. 

9. Informazioni in merito alla proposta dell’Amministrazione  Comunale di Dosolo di assegnare la sede 
dell’Istituto Comprensivo Dosolo-Pomponesco-Viadana al Comune di Dosolo.  

10. Varie e 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 GORNI ADA LINA 

 

PUNTO 1 ALL’ O.d.G. 

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il verbale della seduta precedente è approvato con le seguenti rettifiche: 

1. AL 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 frase “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” va integrata nel modo 
seguente: “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 oltre alla Dirigente Scolastica e un voto favorevole” 

2. Sempre al punto 2 all’ODG la frase “Gli altri 5 astenuti chiedono che venga messa a verbale la loro 
condivisione della motivazione illustrata dal dirigente” va modificata come segue: “Gli altri 6 astenuti chiedono 
che venga messa a verbale la loro condivisione della motivazione illustrata dal dirigente” 

Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta precedente con le suddette modifiche con delibera n.387. 

DELIBERA N° 387 



 

PUNTO 2 ALL’O.d.G 

 DELIBERA  MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015. 
La DSGA illustra i documenti riguardanti le modifiche al Programma Annuale 2015 precedentemente inviati via mail ai 
Componenti del Consiglio. La delibera riguarda: 1- la somma di € 3.293,34 assegnata dal MIUR a titolo di dotazione 
ordinaria relativa ai 4/12 dell’anno 2015 – da settembre a dicembre. Il Dirigente propone di assegnarla ai Progetti P02 
Formazione del personale docente, P07 Progetti scuola Infanzia, P12 Sicurezza. 2- la radiazione del residuo attivo di  € 
3, che si è formato in seguito al trattenimento, da parte della banca che effettua servizio di tesoreria del Comune di 
Dosolo, delle commissioni bancarie. Le altre modifiche hanno un vincolo di destinazione e sono poste all’attenzione del 
Consiglio per la ratifica (vedi allegato n. 1) Il Consiglio di Istituto le approva all’unanimità. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la delibera modifiche al programma annuale 2015, con delibera n.388. 

DELIBERA N°388 

 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

DELIBERA APPROVAZIONE PIANO GITE A.S. 2015/16 
Come da regolamento di Istituto sono pervenute le richieste, da parte dei Consigli di classe, di effettuazione delle 
seguenti gite sul territorio: 

Scuola e classi Data N°alunni + docenti 

accompagnatori 

Meta 

Scuola Primaria 

Casaletto 

CL. IV-V 

28/01/2016 30 alunni su 30 +5 docenti 

acc. + 1 genitore al. h 

Planetario di Padova: 

mat. coivolte :geografia 

scienze storia 

S.M. San Matteo 

CL. II^-III^ 

5-6-7/04/2016 30 alunni su 39  + 3 docenti  

(Tre alunni incerti) 

Cracovia Auschwitz a 

conclusione di un 

percorso didattico 

dedicato alla Shoah 

S.M. SAN MATTEO 

1 e 3 A 

(già deliberata nel CDI 

precedente con data da 

destinarsi) 

13/04/2016 45 su 46 + 3 docenti acc. VERONA  e 

Boscochiesanuova – 

approfondimento 

dialogo interreligioso e 

storico artistico  

S.M. Dosolo 

CL.I^C-D 

27/04/2016 49 alunni su 49 + 5 docenti Cremona (spettacolo 

Teatrale al Ponchielli: 

Turandot e visita al 

museo del violino) 

Scuola Primaria Dosolo 

CL.II^A-B 

06/05/2016 32 alunni su 34 + 4 docenti Seridò- Montichiari: il 

gioco, l’integrazione, 

l’amicizia 

Scuola Primaria Dosolo 

CL.I^A-B 

10/05/2016  28 alunni su 28 + 3 docenti Agriturismo le Bine 

Acquanegra sul Chiese, 

approfondimento aspetti 

naturalistici del territorio 

Scuola Primaria San 

Matteo tutte le classi 

  10/05/2016 96 alunni  su 100 +10 docenti Castelnuovo del Garda “ 

Acquario Selife”. 

Conoscenza ambiente 

acquatico 

Scuola primaria di 

Dosolo Cl III^IV^A-B 

  17/05/2016 45 alunni su 48 +8 docenti Lucca, “Antro del 

Corchia a Levigliani di 

Stazzena. Visita a un 

complesso carsico. 

Primaria Casaletto tutte 

le classi 

  24/05/2016 86 alunni su 86 +10 docenti Grotta Turistica del 

Corchia a Levigliani di 

Stazzena e Forte dei 

Marmi. Riconoscere i 

paesaggi 



Primaria Dosolo 

Cl.V^A-B 

24/05/2016 salvo 

data diversa da parte 

del Parco 

29 alunni + 6 docenti Rimini + parco 

oltremare. Studio degli 

ambienti naturali 

Primaria Pomponesco Cl 

I^II 

Data da destinarsi da 

individuare nel mese 

di maggio 

40 alunni su 40 alunni + 4 

docenti 

Parco della Preistoria 

Medie Dosolo Cl.III Data  da destinarsi 28 alunni  su 46 + 4 docenti Gardone 

Medie Dosolo Cl. II 14/04/2016 52 alunni su 59 + 6 docenti 

accompagnatori 

Verona: visita al centro 

storico e spettacolo in 

lingua inglese. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimitàcon delibera n.389. 

DELIBERA N°389 

 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

ELEZIONE UNITÀ DI DOCENTE COMPONENTE IL COMITATO DI VALUTAZIONE ISTITUITO DALLA LEGGE 107  DEL 
13/07/2015 
La presidente del Consiglio d’Istituto procede alla votazione, a scrutinio segreto, in seguito alla quale viene eletto, per 
la  componente docenti, il professor Francesco Antonio Mesuraca con dieci voti a favore su undici (una scheda bianca), 
con delibera n.390. 
DELIBERA N°390 

 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. 

ELEZIONE N.2 GENITORI ( PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE ) COMPONENTI IL 
COMITATO DI VALUTAZIONE ISTITUITO DALLA LEGGE 107 DEL 13/07/2015 
La presidente del Consiglio d’Istituto procede alla votazione, a scrutinio segreto, in seguito alla quale vengono eletti 
Pacchioni Elena con undici voti e Brunazzi Franco con otto voti( Sono state votate anche le signore Ghidini con due voti 
e Gorgaini con un voto), con delibera n.391. 

DELIBERA N°391 

 

PUNTO 6 ALL’O.d.G. 

DELIBERA ADESIONE ALLA RETE DI ISTITUTI COMPRENSIVI PER L’ADESIONE AL BANDO “PROMOZIONE DELLA 
CULTURA MUSICALE NELLA SCUOLA” CUI ADERISCONO ANCHE I.C. VANONI, I.C. DIOTTI CASALMAGGIORE, I.C. 
PARAZZI, I.C. MARCONI. SCUOLA CAPOFILA: I.C. PARAZZI 
La Dirigente scolastica propone di aderire all’Accordo di Partenariato per attivare il Progetto di educazione musicale 
“Dall’ascolto alla creatività, alla competenza musicale”. Capofila del progetto “l’Istituto Comprensivo Parazzi di Viadana. 
Il progetto prevede un finanziamento per attivare progetti di educazione musicale nelle scuole. Visto che in molti dei 
nostri plessi si attivano,  e sono stati attivati negli anni scorsi, innumerevoli progetti di educazione musicale finanziati 
dai genitori, ella propone di aderire al bando, per poter attivare altri progetti in continuità con quelli già attivati e 
iniziarne di nuovi. Il Consiglio di Istituto accoglie la proposta all’unanimità, con delibera n.392. 
 

DELIBERA N°392 

 

PUNTO 7 ALL’O.d.G. 

DELIBERA ADESIONE ALLA RETE DI ISTITUTI COMPRENSIVI PER L’ADESIONE AL BANDO “PIANO DI AZIONI E 
INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DEL CYBER-BULLISMO” CUI ADERISCONO ANCHE I.C. VANONI, I.C. 
DIOTTI CASALMAGGIORE, I.C. PARAZZI, I.C. MARCONI. SCUOLA CAPOFILA : I.C. DIOTTI 

La Dirigente Scolastica illustra il progetto partendo dalla premessa che l’adolescenza è un periodo molto 

delicato nella vita dei ragazzi e con la diffusione di Internet, dei social network e di nuovi dispositivi sempre 

connessi alla Rete crescono le potenzialità e le opportunità ma anche i rischi. Il crescente utilizzo di Internet 

condiziona le relazioni sociali coinvolgendo sia i “nativi digitali” sia i “migranti digitali” ed, altresì, ogni singolo 

utente che si trovi costantemente connesso al Web. L’avvento dei nuovi mezzi di comunicazione 

rappresenta una vera e propria cassa di risonanza per episodi che rischiano di avere conseguenze 

devastanti sulla crescita e lo sviluppo emotivo e sociale dei più giovani. Spesse volte i ragazzi non si 

rendono conto che possono infrangere il codice penale utilizzando il cellulare e il computer in modo 

inappropriato. Bisogna, quindi, sia tutelare i giovani (grandi utenti di Internet e dei servizi di telefonia mobile) 



che educarli alla legalità in quanto poco consapevoli e, pertanto, potenziali vittime o autori di reati. E’ 

fondamentale far comprendere la nozione basilare secondo cui la propria ed altrui sicurezza in Rete non 

dipende solo dalla tecnologia adottata ma anche dalla capacità di discernimento delle singole persone nel 

proprio relazionarsi attraverso la Rete. E’ necessario quindi che le singole istituzioni scolastiche integrino la 

propria offerta formativa con attività finalizzate alla prevenzione del bullismo e del cyber bullismo. Occorre 

dunque intervenire con un  buon programma di intervento per la prevenzione del cyber/bullismo che 

preveda 

 centralità degli aspetti sociali ed emotivi: questo perché la socialità e l'emotività sono alla base 

degli episodi di cyber/bullismo; 

 partecipazione attiva dei ragazzi: un buon progetto di prevenzione necessita che i ragazzi siano 

parte attiva e non meri ascoltatori di un intervento informativo unidirezionale; in questo senso la peer 

education sembra essere la modalità maggiormente efficace; 

 partecipazione degli adulti: genitori, insegnanti e qualsiasi altro educatore dovrebbe inserire nel 

proprio bagaglio di esperienza e conoscenza alcuni elementi di base per conoscere i social media, 

così da comprendere le dinamiche. 

Questo è il significato del progetto che si intende attivare in partenariato con I.C. Vanoni, I.C. Diotti, I.C. 

Parazzi e I.C. Marconi e per cui la Dirigente Scolastica sollecita la delibera. Il Consiglio di Istituto accoglie la 

proposta all’unanimità, con delibera n.393. 

 

DELIBERA N°393 

 

PUNTO 8 ALL’O.d.G. 

DELIBERA INSERIMENTO NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’ADESIONE AL BANDO PON 2014-2020 AZIONE 
10.8.1.A3 AMBIENTI MULTIMEDIALI CON UN PROGETTO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

La Dirigente scolastica presenta il seguente progetto: 

Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.   
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 

Tipologia di moduli del progetto: 
laboratori mobili 
aule aumentate dalla tecnologia 
postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della 
scuola. 
 
MASSIMALI INCLUSI DI IVA  

Prerequisiti Moduli ambienti digitali Modulo postazioni 
informatiche 

Totale 

Meno di1.200 alunni € 20.000,00 € 2.000,00 € 22.000,00 

 

SPECIFICHE: 

A.1. Titolo del progetto  
Favorire l’apprendimento con le tecnologie 

 

A.2. Promotori 
 Dirigente Scolastico, docente Bedogna Vania, docente Carra Tania, DSGA Lucia Capelli 

 

A.3. Destinatari 

 Allievi e personale della scuola e personale di segreteria 

 



Descrizione LABORATORI MOBILI    
N.1 carrello e box mobile con 14 dispositivi su carrello mobile con alimentazione dei devices, 1 software per lo storage 
e produzione di contenuti integrativi multimediali e 14 licenze Microsoft Office Std 

 

Obiettivi specifici e risultati attesi LABORATORI MOBILI   

Il progetto nasce dall’esigenza di creare “un dispositivo mobile per l’apprendimento” a disposizione di tutta la scuola, 
per trasformare un'aula "normale" in uno spazio multimediale e di interazione; l'aula si trasforma così in uno spazio in 
grado di proporre una varietà di configurazioni: dai modelli più tradizionali al lavoro in gruppi. 
Il dato diventa digitale; la sperimentazione diventa flessibile, a seconda delle necessità della programmazione 
didattica.  
La nuova aula-laboratorio permetterà ai docenti e soprattutto agli allievi di usufruire di tecnologia e di software 
specifici in base alle tipologie di lezioni, come valido supporto allo studio come apprendimento attivo (basato su 
problemsolving), apprendimento inclusivo, interazioni continue e dinamiche tra studenti e docente, attività hands-on . 
. Attività specifiche:  
• Lavori in gruppo   
• esposizione/introduzione/sintesi a cura del docente  
• presentazione in plenaria di un elaborato a cura degli studenti  
•  esercitazioni che coinvolgono tutta la classe ecc. 
Con Implementazione dell’ambiente mobile: si vuole ottenere un’aula utilizzabile da tutte le classi, dai docenti anche 
in ambienti aperti. Permetterà ai docenti e soprattutto agli allievi di: 

Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 
Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe 
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte 
degli allievi e dei docenti 
Accedere al portale della scuola 
Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi 
Gestire in modalità utile e non solo ludica della risorsa Internet 

 

Descrizione AULE AUMENTATE   

Si pensa di poter far richiesta per: n. 4 Kit Lim con videoproiettore e casse acustiche + installazione e collaudo e n. 4 
notebooks. (vedi specifiche in allegato) 

 

Obiettivi specifici e risultati attesi AULE AUMENTATE  

L’esigenza della scuola è quella di potenziare l’utilizzo delle tecnologie, dotando il maggior numero di aule e spazi 
tradizionali con strumenti per la fruizione collettiva e individuale del web e di contenuti, per l'interazione di 
aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, in collegamento wired o wireless, per una integrazione quotidiana del 
digitale nella didattica. Permetterà ai docenti e soprattutto agli allievi di: 

Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 
Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe 
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte 
degli allievi e dei docenti 
Accedere al portale della scuola 
Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi 
Gestire in modalità utile e non solo ludica della risorsa Internet 

 

Obiettivi specifici e risultati attesi POSTAZIONI INFORMATICHE  

L’Istituto pensa di dotarsi di postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale  di segreteria ai dati e ai 
servizi digitali della scuola e di acquisire dispositivi atti a favorire l'accesso a informazioni e l'inserimento di dati a 
studenti, famiglie, docenti. 
 

 

Descrizione POSTAZIONI INFORMATICHE    
n. 6 schermi informativi per la segreteria digitale 
n. 2 postazioni per l’ufficio di Dosolo per l'accesso ai servizi on line del personale di segreteria, collaboratori del 
dirigente scolastico e dell’utenza in sede di iscrizioni on line, consultazione sito istituzionale ecc.;  

 
PIANIFICAZIONE 

B.1. Fasi del Progetto 
Il progetto è articolato in due (2) fasi: una prima fase prevede la presentazione del progetto mediante la piattaforma 
informatica dei progetti PON 2014-2020, con relativa scheda di autodiagnosi, e che metta in evidenza il miglioramento 
che si potrebbe ottenere con una soluzione performante. La seconda fase del progetto prevede il finanziamento dei 
lavori di fornitura ed installazione del materiale tecnologico. 

 



B.2. Tempi e durata 
Il progetto può essere presentato dalle ore 9,00 del 22/10/2015 fino alle 14,00 del 30/11/2015.  
DATA PREVISTA INIZIO PROGETTO:  06/01/2016 
DATA PREVISTA FINE PROGETTO:  31/05/2016 
 

 

B.3. Personale coinvolto 

D.S., D.S.G.A., docenti, allievi 

 
MONITORAGGIO E VERIFICA 

 

C.1.  Monitoraggio e verifica 
In fase di finanziamento le diverse fasi dell’attuazione (Pre-bando, Gara d’appalto, Contrattualizzazione, Installazione e 
fornitura, Collaudo, Rendicontazione finale) saranno monitorate dal D.S. e dal D.S.G.A. 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO  

D.1. Fonti di finanziamento 
Fondi Comunitari relativi a finanziamenti PON 2014-2020 

 
Il Consiglio di Istituto approva con delibera n. 394 
 
DELIBERA N°394 

 

PUNTO 9 ALL’O.d.G. 

INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE DI DOSOLO DI ASSEGNARE LA 
SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA AL COMUNE DI DOSOLO.  
La dirigente informa il Consiglio d’Istituto del tavolo di confronto al quale ha partecipato con i sindaci dei tre comuni 
interessati: Dosolo e Pomponesco hanno confermato l’intenzione di avere la sede amministrativa della scuola  nel 
Comune di Dosolo, mentre Viadana ha votato contro il cambiamento di sede, perché la propria utenza è contraria. 
Lunedì scorso si sono incontrati in Provincia dall’assessore alla cultura Francesca Zaltieri i sindaci di Pomponesco e di 
Dosolo, i vicesindaci di Dosolo e di Viadana, col professor Carlo Avigni. Alla fine dell’incontro la provincia ha rimandato 
all’anno prossimo la decisione, aspettando il pronunciamento della Regione, previsto entro il 31 dicembre 2015. 

 

PUNTO 10 ALL’O.d.G. 

VARIE E EVENTUALI  Nessuna richiesta 
 
IL/LA  VERBALIZZANTE  

 Ada Lina Gorni 

IL PRESIDENTE DEL C.d.I 

Beatrice Piva 


