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VERBALE SEDUTA N° 5/2016  DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 15 – 06 - 2016    

 
Oggi  15 giugno  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 conto consuntivo 2015 

3. Delibera variazioni al programma Annuale 2016 

4. Comunicazioni in merito all’Assicurazione a.s. 2016/’17 

5. Delibera contributo genitori alunni per assicurazione, diario, materiale scolastico a.s. 2016/’17 

6. Comunicazioni in merito alla convenzione di cassa per il quadriennio 2016/2020 

7. Comunicazioni in merito agli acquisti effettuati con i fondi PON 

8. Delibera parere obbligatorio ( ma non vincolante ) in merito alla delibera della giunta comunale di Viadana 
n°155 del 01/06/2016 relativamente al dimensionamento scolastico 

9. Delibera parere in merito alla richiesta del sindaco di Dosolo di spostare la sede amministrativa da S. Matteo a 
Dosolo 

10. Delibera autorizzazione partecipazione reti di ambito ai sensi della L.107/2015 c. 70 
11. Delibera autorizzazione partecipazione reti di scopo ai sensi della L.107/20145 c. 70 
12. 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 la sig.ra Beatrice Piva verbalizza l’insegnante 
Laura Baldissara 

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°22/2016 

 

PUNTO 2 ALL’O.d.G 

DELIBERA APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2015 

La DSGA relaziona in merito al conto consuntivo dell’anno finanziario 2015. Ella spiega che si è concluso con un piccolo 
disavanzo di € 875,63, tuttavia l’avanzo di amministrazione risultante dal Mod. J 2015 e distribuito nell’anno finanziario 
2016 è ancora molto alto ed auspica che la scuola utilizzi al meglio anche questo avanzo.  La Ds spiega che l’avanzo 
risulta sempre molto alto perché molti progetti al 31 dicembre di ogni anno sono iniziati ma non conclusi e quindi non 
si possono impegnare somme che non si sa se verranno completamente o parzialmente spese. 

Poi la DSGA continua la relazione spiegando che il conto consuntivo è stato approvato dai revisori dei conti in data 10 
giugno 2016 che hanno fatto il controllo di regolarità contabile. Il conto consuntivo è la risultanza della somma tra il  



programma Annuale 2015 e le variazioni al programma annuale intervenute nel corso dell’esercizio finanziario e 
regolarmente approvate, quindi il controllo di merito è stato effettuato nel corso dell’anno dai membri del Consiglio. I 
modelli sono stati inviati in data 11/06/2016 ai membri del consiglio, che hanno potuto esaminarli. La DSGA chiede se 
i membri del Consiglio abbiano qualche richiesta di spiegazioni in ordine a qualche modello in particolare o in ordine 

alla relazione finale. Nessun membro presenta richieste. 

Pertanto la presidente del Consiglio sig. Piva Beatrice mette ai voti l’approvazione del conto consuntivo 2015 che viene 
approvato all’unanimità. 

DELIBERA N°23/2016 

 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

DELIBERA VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 

La DSGA relaziona in merito all’andamento del Programma Annuale 2016 ed allo stato attuale di attuazione. Ella 
illustra tutte le variazioni intervenute nel corso della gestione 2016 e ne spiega le destinazioni e l’utilizzo. Dichiara di 
aver inviato a tutti i membri, nella mattinata odierna, i prospetti delle variazioni e il mod. H bis relativo allo stato di 
attuazione del Programma Annuale alla data del 15 giugno 2016.  Quindi spiega che l’Istituto ha un problema di 
liquidità perché ha anticipato dei pagamenti di fatture e esperti impegnati nei progetti  nell’ambito del Piano Diritto allo 
Studio deliberato dal Comune di Pomponesco  e non ha ancora incassato il saldo relativo all’a.s. 2014/2015, pur 
avendo sollecitato la Ragioneria del Comune diverse volte, sia telefonicamente che per iscritto. 

Infine chiede di deliberare la radiazione di alcuni residui attivi: 

 € 13,94 risparmio sul P 10 Cinema Teatro Vittoria srl - Utilizzo teatro Vittoria di Viadana per 
rappresentazione spettacolo "Giornata della memoria" messo in scena dagli 
alunni della scuola secondaria di S. Matteo 

 € 3,06 risparmio su IVA P 10 Agenzia delle Entrate - IVA SU CINEMA TEATRO VITTORIA 
SPETTACOLO 

ALUNNI MEDIE SAN MATTEO 
 € 0,16 Risparmio su fattura Ardigò su aggregato A 1 BUONO D'ORDINE N. 53 DEL 22/12/2015  
 € 682,93 pagati in conto competenza anziché in conto residui per problemi di software di 

contabilità all’Agenzia delle Entrate - IVA SU FATTURA ARDIGO' BUONO D’ORDINE N. 53 del 

22/12/2015 
Totale somma da radiare dai residui passivi € 700,09. 
I membri del Consiglio approvano le variazioni e la radiazione dei residui all’unanimità. 

DELIBERA N°24/2016 

 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONI IN MERITO ALL’ASSICURAZIONE a.s. 2016/’17 

La DSGA comuinica che è stato inviato a 5 Compagnie Assicurative l’invito a presentare un’offerta per l’assicurazione 
infortuni, RC, tutela legale per l’a.s.  2016/17. Hanno risposto 2 Compagnie Assicurative: Unipolsai di Viadana e 
Ambientescuola di Milano. La Commissione per l’apertura delle buste e la disamina dei preventivi si è riunita in data 
10/06/2016 ed ha attribuito il maggior punteggio all’Assicurazione UNIPOLSAI di Viadana. Il premio assicurativo è di 5 
euro, le coperture assicurative sono esattamente quelle dell’anno scorso, che sono pubblicate sul sito della scuola. La 
prof.ssa Gorni Ada Lina, interviene asserendo che il premio è molto basso e le coperture assicurative non sono 
adeguate. Ella ritiene che, continuando a pretendere di pagare un premio di polizza così basso, questo vada a discapito 
delle coperture assicurative garantite, lasciando così gli alunni senza un adeguato ristoro.  La DSGA afferma che, se i 
membri del Consiglio ritengono di alzare il costo del premio per poter garantire maggiori coperture assicurative agli 
alunni è senz’altro possibile farlo e che sarà sua cura, il prossimo anno, prima di inviare le lettere di invito alla 
Compagnie di assicurazione, consultare i membri del Consiglio per chiedere quale premio porre a base di gara. La 
prof.ssa Gorni chiede se sia possibile non pagare il premio di assicurazione della scuola per poter essere libera di 
stipulare un’assicurazione privata che garantisca maggiori coperture. La Dirigente risponde che, qualora qualcuno 
desideri farsi un’assicurazione privata, dovrà comunicarlo per iscritto, precisando quale Compagnia di  assicurazione  
garantisce la copertura per le attività scolastiche, parascolastiche  ed extrascolastiche (gite, uscite didattiche, 
partecipazione a manifestazioni sportive ecc.) per il proprio/la propria figlia. In quel caso non sarà tenuto al 
pagamento del premio alla scuola. 

 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. 

DELIBERA CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE, DIARIO, MATERIALE SCOLASTICO a.s. 2016/17 

La Presidente del Consiglio chiede quanto costa il diario scolastico alla scuola per l’a.s. 2016/17. La DSGA risponde che 
costa € 3,30 IVA esclusa e € 4,03 IVA compresa. La Dirigente chiede quanto era stato pagato ogni diario per  l’anno 
scolastico in corso e la DSGA risponde che era stato pagato € 4,51 IVA compresa, quindi per il 2016/17 avremo un 
risparmio di € 0,48. Anche alla luce del costo del premio assicurativo che si è mantenuto uguale a quello dello scorso 
anno scolastico la DS propone di mantenere il contributo volontario per l’iscrizione uguale a quello dell’anno in corso 
cioè: 



€ 25,00 quale contributo per l’iscrizione di un solo figlio a questo Istituto Comprensivo; 

€ 21,0000 quale contributo per l’iscrizione di due figli a questo Istituto Comprensivo; 

€ 16,00 00 quale contributo per l’iscrizione di tre figli a questo Istituto Comprensivo. 

La DS afferma che, comunque, la quota di contributo volontario  di questo Istituto Comprensivo è la più bassa rispetto 

a tutte le altre scuole viciniori. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

DELIBERA N°25/2016 

 

PUNTO 6 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONI IN MERITO ALLA CONVENZIONE DI CASSA PER IL QUADRIENNIO 2016/2020 

La DSGA afferma che la Convenzione di cassa in atto scade il 10/09/2016. Quindi  relaziona in merito al rinnovo della 
Convenzione di cassa per il quadriennio 2016/2020. E’ stato inviato l’invito, con la modulistica fornita dal Ministero, a 5 
Banche del territorio: BCC Mantovabanca ag. Di Viadana, Monte dei Paschi di Siena ag. Di San Matteo, Banca Popolare 
di Sondrio ag. Di Viadana, Credito Emiliano ag. Di Dosolo, Banca Popolare di Mantova ag. Di Viadana. Hanno risposto 
in 3 banche: : BCC Mantovabanca ag. Di Viadana, Monte dei Paschi di Siena ag. Di San Matteo, Banca Popolare di 
Sondrio ag. Di Viadana. 

La scadenza del bando era il 10/06/2016. La Commissione si è riunita in data 14/06/2016 ed ha aperto le buste e 
esaminato i preventivi. L’offerta migliore è risultata essere quella della BCC Mantovabanca 1896, la stessa che sta già 
effettuando ora  il servizio di tesoreria: il costo del servizio di tesoreria sarà di € 500,00 annui. Quindi i genitori 
continueranno a versare sul nostro conto corrente aperto presso BCC come hanno sempre fatto. 

 

PUNTO 7 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONI IN MERITO AGLI ACQUISTI EFFETTUATI CON I FONDI PON 

La DSGA comunica di aver posto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) una richiesta di offerta 
per il materiale elettronico da acquistare per la Scuola Media di Dosolo: n. 4 Kit LIM comprensivi di videoproiettore ad 
ottica ultra corta, di casse e di notebook; un carrello mobile con 14 notebook  e diversi software per la didattica, n. 3 
notebook per la segreteria e 5 monitor per PC desktop. Alla RDO (richiesta di offerta) inviata a 5 fornitori, scaduta il 
12/06/2016, ha risposto solo una ditta del mantovano, la Ditta Aglietta, ed ha fatto un’offerta inferiore al budget 

disponibile: € 16.935,00. Rispetto all’importo a base d’asta risultano delle economie, pertanto 

provvederemo alla richiesta del quinto d’obbligo inserendo un altro notebook i3  4GB win pro academic - 
garanzia 3 anni, schermo 15,6”LCD – HD 500 GB –  
Pertanto i Notebook per gli alunni saranno 15 anziché 14. 
 

PUNTO 8 ALL’O.d.G. 

DELIBERA PARERE OBBLIGATORIO ( ma non vincolante ) IN MERITO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DI 
VIADANA N°155 DEL 01/06/2016 RELATIVAMENTE AL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 

Interviene la Dirigente presentando al Consiglio le riflessioni emerse nell’incontro presso la sala della giunta del 
Comune di Viadana, in cui il Sindaco e l’Assessore alla PI del Comune di Viadana hanno presentato le motivazioni che 
supportano la proposta di accorpare in un unico IC l’attuale IC Parazzi e l’IC sito in Via Vanoni.  Segnala altresì che il 
Comune di Viadana non ha ritenuto opportuno percorre altre strade e valutare eventuali accordi con i Comuni limitrofi 
(Commessaggio e Gazzuolo) per ampliare l’IC di Dosolo-Pomponesco-Viadana, abbandonando lo stesso ad una 
plausibile ipotesi di uno spostamento di sede amministrativa da San Matteo a Dosolo.  Su esplicita domanda del 
Dirigente, Sogliani Sandra, in quell’occasione, l’Assessore rispondeva che per l’Amministrazione di Viadana la sede 
amministrativa dell’IC di Dosolo-Pomponesco e Viadana doveva rimanere a San Matteo e che non competeva al 
Comune di Viadana organizzare incontri per definire un nuovo assetto della geografia scolastica al di fuori del proprio 
Comune ma alla Provincia. Di fatto la richiesta di pensare ad un nuovo assetto della geografia degli accorpamenti 
scolastici era pervenuta proprio da questo Consiglio di Istituto quando si era pronunciato sulla proposta del Comune di 
Dosolo riguardo allo spostamento della sede da San Matteo a Dosolo. La richiesta nasceva dalla necessità di allargare il 
bacino d’utenza di questo IC, attualmente in calo di iscrizioni , anche in considerazione del fatto che comunque tutto il 
Distretto 50 avrebbe dovuto assumere connotati diversi dagli attuali per il sottodimensionamento dell’IC d Sabbioneta, 
che già dall’a.s. 2016-2017 non raggiunge le 600 unità di iscritti. Sottolinea altresì che l’attuale assetto degli IC 
potrebbe inoltre subire delle drastiche diminuzioni per l’eventuale riforma del sistema scolastico ed in particolare della 
riforma 0-6 anni. 

Il Consigliere Gornio Ada Lina si esprime con parere favorevole nei confronti della proposta del Comune di Viadana, in 
quanto a suo avviso la costituzione dell’IC sito in via Vanoni avrebbe contribuito  al calo delle iscrizioni alla scuola 
secondaria di 1° grado di San Matteo, causando il passaggio da 2 a 1 sezione per classe. 

Dopo alcuni  interventi da parte dei componenti del Consiglio, la presidente apre la votazione che si conclude con 1 
voto contrario 3 astenuti e 13 favorevoli. DELIBERA N°26/2016 

 

PUNTO 9 ALL’O.d.G.  



DELIBERA PARERE IN MERITO ALLA RICHIESTA DEL SINDACO DI DOSOLO DI SPOSTARE LA SEDE AMMINISTRATIVA 
DA S. MATTEO A DOSOLO 

La Dirigente informa il Consiglio d’Istituto in merito al confronto al quale ha partecipato con i sindaci dei due comuni 
interessati, nell’ambito di un’assemblea aperta a tutta la cittadinanza, tenutasi il giorno 31 maggio 2016. In 

quell’incontro i Sindaci  di Dosolo e Pomponesco hanno confermato l’intenzione di avere la sede amministrativa della 
scuola  nel comune di Dosolo. Il Consigliere Gorni Ada Lina sottolinea il fatto che non è stato inviato ai consiglieri 
alcuna relazione illustrativa della proposta dei Comuni se non la citazione di una delibera della Giunta del Comune di 
Dosolo, a loro non pervenuta. 

Il Dirigente comunica che la segreteria ha provveduto ad inviare il solo materiale in suo possesso. Chiarisce che la 
richiesta di un nuovo pronunciamento da parte del Consiglio di Istituto in merito alla proposta delle amministrazioni dei 
Comuni di Dosolo e Pomponesco era pervenuta solo in giornata su sollecitazione del Dirigente Scolastico, che aveva 
chiesto se preferivano portare alla deliberazione  di questa convocazione, o di una successiva, la loro richiesta. 
Sottolinea che la richiesta non era accompagnata da alcuna relazione illustrativa delle motivazioni. 

Durante i diversi interventi da parte dei componenti del Consiglio, i Consigliere Piva Beatrice, Cavallari Alessandro e 
Gorni Ada Lina si esprimo chiaramente contro lo spostamento della sede amministrativa dell’IC di Dosolo Pomponesco 
Viadana a Dosolo.   Il Consigliere Ghidini Anna comunica al Consiglio che sono state raccolte le firme dei 
rappresentanti di classe dei tre ordini di scuola di Dosolo e della scuola materna di Villastrada a favore dello 
spostamento della sede a Dosolo. Il parere favorevole del consigliere Ghidini Anna è accompagnato dal parere del 
Consigliere Villa Paola. 

Il Consigliere Fiorasi Ida sottolinea agli altri consiglieri un vizio di forma dell’ordine del giorno. Interviene esprimendo il 
proprio dubbio sul fatto che il Consiglio possa esprimersi sulla stessa delibera senza che siano subentrate nuove 
situazioni o elementi di novità rispetto al momento in cui il Consiglio ha espresso il proprio parere. Il dubbio è 
condiviso anche dall’intervento di Gorni Ada Lina e Brunazzi Franco oltre che dal Presidente del Consiglio Piva Beatrice. 
Il Consiglio discute su questo punto. 

Alla fine della discussione il Presidente del Consiglio, Piva Beatrice,  propone  di rinviare la decisione del Consiglio 
d’Istituto allo scopo di permettere ai Comuni di Dosolo e Pomponesco di sottoporre al Consiglio una proposta sostenuta 
da nuove riflessioni o  nuovi  elementi  e motivazioni su cui discutere.  La presidente apre la votazione sul rinvio della 
deliberazione che si conclude con 2 voti contrari, 3 astenuti e 12 voti favorevoli. 

 DELIBERA N°27/2016 

 

PUNTO 10 ALL’O.d.G. 

 DELIBERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE RETI DI AMBITO AI SENSI DELLA L.107/2015 C. 70 
 
La Dirigente spiega al Consiglio le motivazioni per cui si rende necessario come Istituto Comprensivo partecipare alle 
Reti di Ambito come previsto ai sensi della L. 107/2015 c. 70. La presidente apre la votazione che si conclude con 3 
astenuti, 1 contrario e 13 favorevoli. DELIBERA N°28/2016 
 

PUNTO 11 ALL’O.d.G. 

DELIBERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE RETI DI SCOPO AI SENSI DELLA L.107/2015 C. 70 

La Dirigente dopo aver illustrato al Consiglio in che cosa consiste la partecipazione del nostro Istituto alle Reti di Scopo 
ai sensi della L. 107/2015 c. 70, sollecita che venga votata la delibera. Il Consiglio accoglie la proposta e approva 
all’unanimità: DELIBERA N°29/2016 
 

PUNTO 12 ALL’O.d.G. 

VARIE ED EVENTUALI 

NESSUNA PROPOSTA 

La seduta è tolta alle ore 21.00. 

 

IL/LA  VERBALIZZANTE  

 Laura Baldissara 

IL PRESIDENTE DEL C.d.I 

BEATRICE PIVA   


