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VERBALE SEDUTA N°  2/2016  DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 25 – 02 - 2016    

 
Oggi 25 febbraio 2016  , 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 approvazione partecipazione al Progetto “Educazione Istruzione e Formazione” finanziato da 

Cariverona-Documento Programmatico  2016. 
3. Delibera accettazione donazioni 
4. Delibera inclusione nel Piano dell’Offerta Formativa Progetto Educazione ambientale Media S. Matteo e 

progetti didattici scuola infanzia Bellaguarda 
5. Comunicazione preventivi gita a Cracovia approvata dal C.d.I. con delibera del 25/11/2015. 
6. 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   SOGLIANI SANDRA   D.S. X  

MINARI FRANCESCA X     

E’ presente la D.S.G.A. sig.ra Lucia Capelli invitata a relazionare. Presiede Beatrice Piva   verbalizza Minari Francesca 

 

PUNTO 1 ALL’ O.d.G. 

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

DELIBERA N° 5/2016 

 

PUNTO 2 ALL’O.d.G 

DELIBERA APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “EDUCAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE” FINANZIATO 
DA CARIVERONA-DOCUMENTO PROGRAMMATICO  2016. 
 
La Dirigente scolastica comunica che la Fondazione Cariverona ha aperto un interessante bando destinato ai settori 
dell’Educazione Istruzione e Formazione, che i docenti dell’Istituto hanno accolto con molto favore, caldeggiando la 
partecipazione da parte della scuola. I docenti stessi hanno contribuito alla stesura del progetto e alla costruzione della 
relazione narrativa dettagliata del progetto, che è stato già approvato dal Collegio Docenti del 25/02/2016.  
Il progetto, che è previsto per la scuola Primaria di Dosolo che ha 142 alunni, è pensato per favorire attività di co-
costruzione degli oggetti di apprendimento, di documentazione e accesso ai contenuti per la loro successiva 
rielaborazione nell’ottica di personalizzazione, individualizzazione e personale costruzione di nuovi significati e 
materiali. Nel progetto si prevede l’acquisto di n. 2 kit da 6 Bee Bot che verranno sperimentati nelle classi prime e 
seconde della scuola primaria di Dosolo, 4 Kit LIM + videoproiettore a ottica ultra corta + 4 notebook, un carrello per 
laboratorio multimediale dotato di 18 notebook. L’obiettivo operativo è quello di attivare laboratori multimediali di 
coding all’interno della scuola primaria di Dosolo per sperimentare strumenti e software tecnologici innovativi. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 
 

DELIBERA N°6/2016 

Il Comune di Viadana, in collaborazione con MUVI, ha proposto alle scuole del territorio di aderire ad un bando 
emanato dalla Fondazione Cariverona per la realizzazione di un progetto finalizzato alla fruizione attiva, in termini 



laboratoriali, di materiali storici presenti nel museo Parazzi. Al progetto “Storie di trame e di colori” ha aderito la classe 
seconda A della scuola secondaria di S. Matteo delle Chiaviche. Il Collegio Docenti ha approvato l’adesione in 
partenariato al progetto. Il Dirigente chiede al Consiglio di Istituto di approvare l’adesione alla rete sottesa alla 
realizzazione del progetto. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.  

 

Delibera n. 7/2016 

 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

DELIBERA ACCETTAZIONE DONAZIONI 
 
La DSGA comunica che sono pervenute diverse dichiarazioni di intenti per donazioni destinate all’ampliamento 
dell’offerta formativa e precisamente: 

1. I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia di Bellaguarda intendono donare un progetto di lettura 
animata; 

2. La sig.ra Paganelli Annunciata intende donare € 100,00 per abbattere il costo della quota individuale di 
partecipazione alla gita a Cracovia degli alunni della scuola media di San Matteo delle Chiaviche ; 

3. La prof.ssa Gorni Ada Lina intende donare € 300,00 per abbattere il costo della quota individuale di 
partecipazione alla gita a Cracovia che effettueranno in aprile gli  alunni della scuola media di San Matteo 
delle Chiaviche; 

4. Il Comitato genitori della scuola primaria di S. Matteo delle Chiaviche intende donare € 900,00 quale 
contributo per l’acquisto di una LIM per la scuola primaria di San Matteo delle Chiaviche. 

5. I genitori di classe V della scuola primaria di San Matteo intendono donare un progetto di inglese con 
un’esperta madrelingua. 

La prof.ssa Gorni, membro del Consiglio di Istituto, dichiara che la somma donata è quasi equivalente alla quota di 
partecipazione che avrebbe dovuto sborsare qualora l’Agenzia non avesse offerto le gratuità per il personale docente 
accompagnatore. 
I membri del Consiglio di Istituto accolgono con molto entusiasmo tali donazioni, esprimendo la loro riconoscenza 
verso i donatori, nella consapevolezza della considerazione in cui viene tenuta la scuola sul territorio su cui gravita. 
 

DELIBERA N°8/2016 

 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

DELIBERA INCLUSIONE NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE MEDIA S. 
MATTEO E PROGETTI DIDATTICI SCUOLA INFANZIA BELLAGUARDA 

 
La Dirigente scolastica afferma che il Collegio Docenti, che si è tenuto nel pomeriggio del 25/02/2016, ha approvato 
altri progetti da inserire nel piano dell’offerta formativa e quindi va aggiornato anche come delibera del Consiglio di 
Istituto.  
I progetti sono: 

 Progetto di educazione ambientale da realizzare presso la scuola media di San Matteo, avente per obiettivi la 
ricerca di luoghi naturali con criticità da evidenziare o bellezze da valorizzare sul nostro territorio, tutela della 
biodiversità, utilizzo dei social network; 

 Progetto di lettura animata donato dai genitori per gli alunni della scuola dell’infanzia di Bellaguarda 
 Progetto di madrelingua inglese nella scuola primaria di S. Matteo delle Chiaviche. 

Il Consiglio di Istituto approva i progetti all’unanimità e li inserisce nel POF dell’a.s. 15-16 
 

DELIBERA N°9/2016 

 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONE PREVENTIVI GITA A CRACOVIA APPROVATA DAL C.D.I. CON DELIBERA DEL 25/11/2015. 
 
La DSGA informa i membri del Consiglio di Istituto circa la procedura effettuata per la gita ad Auschwitz delle classi 2^ 
e 3^ della scuola secondaria di 1° grado di San Matteo ed in particolare circa la richiesta di preventivi a 5 agenzie di 
viaggio (due sole agenzie hanno risposto al bando)  e per  l’affidamento. Dopo diverse valutazioni in ordine al 
pacchetto offerto, alla sicurezza e alla convenienza, la commissione preposta alla valutazione dei preventiva ha scelto il 
preventivo dell’ agenzia Girobus viaggi di Milano. La quota individuale di partecipazione è di € 272,80 e comprende il 
viaggio in aereo, il trattamento di mezza pensione in albergo, gli ingressi a tutti i monumenti previsti e le visite guidate 
con le guide turistiche.  La partenza è prevista per il 5 aprile e il ritorno per il 7 aprile dall’aeroporto di Bologna. La 
ditta che effettuerà il trasporto da e per Bologna è l’Agenzia Lusetti Ettore di Dosolo, ditta convenzionata con il 
Comune di Dosolo per le uscite sul territorio. La docente Gorni Ada Lina afferma di aver già richiesto ai genitori degli 
alunni tutta la documentazione utile per l’espatrio e di averla già consegnata in segreteria per il successivo inoltro alla 
questura di Mantova per il controllo di regolarità. 
 

 

PUNTO 6 ALL’O.d.G. - VARIE ED EVENTUALI   



 

La Dirigente scolastica informa il Consiglio della situazione delle iscrizioni delle future classi prime dell’Istituto: 

- Nella scuola secondaria di primo grado di Dosolo gli alunni iscritti sono 55, con la possibilità di vedere riconosciute tre 
sezioni, di cui una a tempo prolungato; 

- Nella scuola secondaria di primo grado di S. Matteo gli alunni iscritti sono 22; 

- Nelle scuole Primarie: Dosolo 35 iscritti (con la possibilità di due sezioni), San Matteo 15 iscritti, Pomponesco 25 
iscritti e Casaletto 17 iscritti. 

Per quanto riguarda la situazione delle scuole dell’Infanzia la situazione, per quanto riguarda le sezioni, è pari a quella 
degli anni precedenti, anche se gli alunni sono in numero leggermente inferiore. 

 

La seduta è tolta alle ore 19.30. 

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

Francesca Minari          Beatrice Piva  

 

  


