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VERBALE SEDUTA N° 1/2016 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 15-01-2016    

 
Oggi 15 gennaio 2016 , alle ore 18.30 si è riunito 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 2016 

3. Delibera accettazione donazioni  

4. Delibera approvazione Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

5. Comunicazioni sul Doposcuola plessi di S. Matteo e Dosolo 

6. Comunicazioni sulle iscrizioni per l'a.s. 2016/17 

7. Comunicazione preventivi gite 

8. 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  Alessandro Cavallari  verbalizza 
Ida Fiorasi 

PUNTO 1 ALL' O.d.G. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il verbale della seduta precedente, inviato preventivamente a tutti i membri, è approvato all'unanimità 

Delibera n. 1/2016 

 

PUNTO 2 ALL'O.d.G Delibera approvazione Programma Annuale 2016 



Il Programma Annuale Mod A era stato  inviato precedentemente a tutti i membri del Consiglio di Istituto 

tramite mail, con tutti i suoi allegati. La DSGA, partendo dall'avanzo di amministrazione illustra il mod. D, 

quindi, con i modelli aperti sulla LIM, illustra tutti i finanziamenti assegnati, dalla dotazione ordinaria, dai 

Comuni di Dosolo Pomponesco e Viadana e dai privati per le gite e per il contributo annuo di € 1.500 

erogato dalla ditta Govi per le macchinette distributrici di bevande calde e fredde e merendine.  

Quindi, analizzando la relazione della Giunta esecutiva, la DSGA illustra le spese, per aggregati e per 

progetti.  

La DS illustra tutti i progetti contenuti nel programma Annuale, che sono una sintesi divisa per ordine di 

scuola di quelli contenuti nel piano dell'offerta formativa,  definendone la responsabilità dell'attuazione. 

I membri del Consiglio, visto il mod. A e tutti i suoi allegati, sentite le relazioni della Giunta Esecutiva e 

della DS, approvano il Programma Annuale 2016 all'unanimità. 

DELIBERA N°2/2016 

PUNTO 3 ALL'O.d.G Delibera accettazione donazioni 

Le dichiarazioni di intenti per le donazioni che sono pervenute all'attenzione dei membri del Consiglio sono 

le seguenti: 

1. € 500,00 dal sig. Frati Luigi finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa (laboratori e 

acquisto di materiali didattici) per la scuola primaria di Pomponesco; 

2. € 685,00 dal Comitato genitori della scuola primaria di Pomponesco per prosecuzione laboratorio 

di musica con l’esperta Alberini Rosa; 

3. € 862,00 donati dal Comitato Genitori di Dosolo destinati all’ampliamento dell’offerta formativa 

per la scuola media di Dosolo 

4. € 1255,00 donati dal Comitato Genitori di Dosolo destinati all'ampliamento dell'offerta formativa 

per le scuole dell'infanzia di Dosolo e Villastrada  e primaria di Dosolo da dividersi in rapporto al 

numero degli alunni. 

Il Consiglio di Istituto, viste le dichiarazioni di intenti, considerate le finalizzazioni delle donazioni proposte, 

ne delibera l'accettazione all'unanimità, felicitandosi per il rapporto positivo che la scuola ha con il proprio 

territorio. 

Delibera n. 3/2016 

PUNTO 4 ALL'O.d.G Delibera approvazione Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

 

La Ds illustra il nuovo Piano Triennale dell'Offerta Formativa, redatto in ottemperanza alla L. 107/2015. Il 

Piano era stato inviato precedentemente ai membri del Consiglio poiché si tratta di un documento 

programmatico pluriennale abbastanza corposo e complesso. Ella spiega che le diverse novità introdotte 

dalla cosiddetta "Buona scuola" intendono costruire una nuova organicità nell'azione di ciascun Istituto. Il 

Piano dell'Offerta formativa diventa il contenitore programmatico pluriennale di un disegno articolato e 

coerente, potenzialmente in grado di condurre ad unità i principi di riferimento dell'Istituzione scolastica. 

Alla stesura del Piano hanno concorso diverse unità di personale docente in servizio, che vi hanno lavorato 

per diverso tempo, portando le loro riflessioni e le loro idee e condividendo l' ipotesi di un unico disegno 

strategico ampio e coerente. Il punto cardine è costituito dall'elaborazione di un unico nucleo fondante per 

l'intera strategia dell'Istituto, che consente di giungere ad una condivisione dei principi irrinunciabili di 

erogazione del servizio, dei valori di riferimento, delle priorità di azione.  

Nel documento, che è di facile lettura in quanto basta posizionarsi sull'indice alla voce prescelta e con un 

semplice  crtl+clic si apre la pagina richiesta, vengono analizzati i dati di contesto, i valori di riferimento, 

l'organigramma per la realizzazione del Piano, gli aspetti amministrativi dell'organizzazione del servizio, il 



fabbisogno di organico. Vi sono riportati anche i regolamenti per la vita scolastica, il piano di 

miglioramento che passa attraverso la formazione in servizio, la valorizzazione del personale e le attività 

funzionali. Il corpo centrale del documento è costituito dal curricolo, dalla valorizzazione delle potenzialità 

di tutti che comprende progetti didattici per l'esplorazione di tutti i linguaggi, la scelta dell'Istituto di 

puntare sul tempo prolungato per consentire le realizzazione di laboratori come la danza, il teatro, lo 

spettacolo per valorizzare le intelligenze multiple, lo sviluppo delle abilità linguistiche, i progetti di 

alfabetizzazione tutoraggio e doposcuola. Sono compresi anche progetti per lo sviluppo della piena 

cittadinanza come il Consiglio dei ragazzi e la condivisione del codice di comportamento degli alunni. Il 

documento poi prende in considerazione i rapporti scuola famiglia, i rapporti con il territorio, le reti cui il 

nostro Istituto aderisce, per terminare poi con la piena trasparenza sui criteri di valutazione degli alunni, 

criteri di formazione delle classi prime, criteri di accoglienza domande di iscrizione, assicurazione e 

sicurezza. 

I membri del Consiglio, dopo la spiegazione della DS, approvano il PTOF all'unanimità. 

Delibera N. 4/2016 

 

PUNTO 5 ALL'O.d.G Comunicazioni sul Doposcuola plessi di S. Matteo e Dosolo 

La DS spiega che quest'anno il doposcuola si realizzerà:  

1. A Dosolo con il contributo di ACLI Provinciale e circolo di Dosolo, grazie agli stanziamenti del "5 per 

mille" 

2. A San Matteo delle Chiaviche con il contributo dell'Associazione Amici delle Biblioteca. 

Questi Enti offrono un buon servizio al territorio. La scuola assicura collaborazione attraverso 

l'individuazione di docenti responsabili a Dosolo  e il coordinatore di plesso/docenti per  San Matteo 

 

PUNTO 6 ALL'O.d.G Comunicazioni sulle iscrizioni per l'a.s. 2016/17 

Anche quest'anno si aprono, dal 22 gennaio al 22 febbraio, le iscrizioni on line. Sul sito istituzionale 

dell'Istituto, nella sezione Genitori- Iscrizioni, i genitori possono trovare tutte le indicazioni per l'iscrizione 

dei propri figli ad una classe di questo Istituto, compresa l'informativa alle famiglie sul trattamento dei dati 

personali. Per l'anno  2016/2017 si prevede una situazione abbastanza simile a quella dell'anno in corso, 

dovrebbero attivarsi le stesse classi e dovremmo mantenere lo stesso numero di alunni. 

 

PUNTO 7  ALL'O.d.G. Comunicazione preventivi gite 

La dsga spiega che, in seguito a delibera del piano gite per l'a.s. 2015/16 da parte del Consiglio di Istituto 

in data 25/11/2015, ha provveduto ad inviare una richiesta urgente di preventivi per la gita del 28 

gennaio al fine di fermare l'autobus, e una richiesta di preventivi per tutte le altre gite che si effettueranno 

a partire dal mese di marzo. Tutte le richieste di preventivi sono state inviate a 5 ditte: CNEL BUS, F.lli 

Panizza, Lusetti Ettore, Morelli Attilio, APAM di Mantova. 

Per la gita del 28 gennaio a Padova delle classi di Casaletto è pervenuta una sola offerta, quella di Lusetti 

per € 550,00 

Per le altre gite sono pervenute n. 4 offerte: 

GITA A 

N. PAX 

GIORNO OFFERTA CNEL OFFERTA MORELLI OFFERTA PANIZZA OFFERTA LUSETTI 

VERONA PAX 59 14/04/2016 690 700 520 per 56 posti 660 



CREMONA PAX 55 27/04/2016 690 700 ND 660 

SERIDO’ PAX 36 06/05/2016 510 500 510 440 

CASTELNUOVO  10/05/2016 1050 per 2 pullman  1000 1000 990 

DEL GARDA E 

PESCHIERA PAX 

106 

 da 50 pax    

LEVIGLIANI DI 

STAZZENA PAX 53 

17/05/2016 830 850 820 ND 

RIMINI  

PAX 35 

24/05/2016 730 750 720 650 

LEVIGLIANI DI 

STAZZENA PAX 96 

24/05/2016 1.620 1.700 ND ND 

GARDONE DEL 

GARDA PAX 33 

01/04/2016 580 550 580 500 

I membri del Consiglio prendono atto che la gara è stata svolta correttamente e le offerte più favorevoli 

sono le seguenti: 

Gita a e pax Data di effettuazione Ditta aggiudicataria Offerta 

VERONA PAX 59 14/04/2016 Lusetti  660 

CREMONA PAX 55 27/04/2016 Lusetti 660 

SERIDO' PAX 36 06/05/2016 Lusetti  440 

CASTELNUOVO DEL GARDA 

E PESCHIERA PAX 106 

10/05/2016 Lusetti  990 

LEVIGLIANI DI STAZZENA 

PAX 53 

17/05/2016 F.lli Panizza 820 

RIMINI  

PAX 35 

24/05/2016 Lusetti  650 

LEVIGLIANI DI STAZZENA 

PAX 96 

24/05/2016 CNEL BUS 1.620 

GARDONE DEL GARDA PAX 

33 

01/04/2016 Lusetti  500 

I membri del Consiglio approvano all'unanimità 

VARIE E EVENTUALI  Nessuna proposta 
La seduta è tolta alle ore 20,30 
 
IL/LA  VERBALIZZANTE  

Ida Fiorasi 

IL VICE PRESIDENTE DEL C.d.I 

Alessandro Cavallari 


