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VERBALE SEDUTA N° 7/2016  DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 10 – 10 - 2016    

 
Oggi  10 ottobre  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 variazioni al Programma Annuale 2016 

3. Delibera Piano Annuale attività personale ATA 

4. Delibera  adeguamenti del PTOF 

5. Delibera progetto in partenariato con il Comune di Viadana per richiesta servizio civile 

6. Delibera donazioni: “ Stanza del cuore” con attrezzatura informatica per alunni BES alla scuola primaria di 
Pomponesco e altre.  

7. Informazioni riguardo alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 
8. Varie ed eventuali 

 
 

 Presente Assente  Presente Assente 

PIVA BEATRICE X  SACCANI ADELE X  

GORGAINI LAURA X  BOTTENGHI DANIA   

GHIDINI ANNA  X FIORASI IDA X  

BRUNAZZI FRANCO X  GORNI ADA LINA   

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   sig.ra Beatrice Piva    verbalizza sig.ra  Ida 
Fiorasi 

 

PUNTO 1 ALL’ O.d.G. 

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il verbale della seduta precedente è approvato con una modifica al punto sulla delibera riguardo alla proposta di 
spostamento della sede dell’IC da San Matteo a Dosolo ed in particolare nel contesto in cui si segnala la risposta data 
dai consiglieri alla proposta di Gorni Ada Lina di uscire dalla convocazione per far mancare il numero legale. Alla frase: 
“la proposta non viene accolta dai Consiglieri Pacchioni e Fiorasi…” si sostituisce: “la proposta non è accolta da tutti i 
consiglieri. La docente Fiorasi Ida sottolinea ….” 

DELIBERA N°34/2016 

 

PUNTO 2 ALL’O.d.G 

DELIBERA  VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 

Il Presidente passa la parola alla DSGA Lucia Capelli che illustra la proposta che segue: 

comunica che, con nota ministeriale prot. N. 14207 del 29 settembre 2016 è pervenuta l’assegnazione di € 7.594,33 a 

titolo di  finanziamento per i 4/12 della dotazione ordinaria.  Visto l’andamento del programma Annuale 2016, 

considerate le esigenze amministrativo-didattiche, considerati gli obblighi di legge in materia di sicurezza, si propone di 

utilizzarli come segue: 1. € 1.000 per l’aggregato A01 funzionamento amministrativo e didattico per coprire in parte le 

spese per la Convenzione di cassa (€ 500,00), delle spese postali, dei due fotocopiatori/scanner/fax  per la segreteria 



e il software di gestione dell’Amministrazione digitale obbligatorio; 2. € 100,00 per l’Aggregato A03 Spese di personale 

per coprire il rimborso spese per i revisori dei conti; 3. € 300,00 al P03 Formazione del personale ATA per consentire lo 

svolgimento di qualche iniziativa di formazione per il personale assistente amministrativo e collaboratore scolastico 4. 

€ 4194,33 al P09 Educazione e comunicazione informatica -  per il potenziamento dei laboratori, delle aule dotate di 

LIM, per la manutenzione e riparazione della dotazione informatica esistente. Infatti in quest’anno scolastico, a 

tutt’oggi, questo ufficio ha già provveduto alla sostituzione di un videoproiettore  che non funzionava più e ora occorre 

provvedere all’acquisto di una LIM che non si può più riparare (il videoproiettore funziona). Occorre anche provvedere 

all’acquisto dei Kit Lim nelle classi che ne sono sprovviste. 5. € 2.000 al P12 Progetto Sicurezza che servono per il 

pagamento dei corsi di formazione obbligatori destinati al personale docente e ATA di nuova assunzione ( 4 ore di 

formazione generale + 4 ore di formazione specifica previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e per il 

rinnovo contrattuale del RSPP per l’a.s. 2016/17.  

 Si chiede inoltre di poter radiare alcuni residui attivi dell’esercizio finanziario 2015 che non sono più riscuotibili e 

precisamente:  

quindi non rendicontati;  

rendicontati;  

del Comune si è trattenuta € 3,00 di commissioni.  

Il Consiglio approva all’unanimità 

DELIBERA N°35/2016 

 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

DELIBERA PIANO ANNUALE ATTIVITA’ PERSONALE ATA 

La DSGA illustra il piano annuale delle attività del personale ATA. Ella spiega che con le risorse messe a disposizione 
per questo anno scolastico si riesce a garantire la copertura sia del tempo scuola che del pre-scuola e del post-scuola, 
che, in questo Istituto, derivano da necessità di trasporto. Alcune unità di personale ATA  collaboratori scolastici 
durante tutto il tempo delle lezioni effettuano ore straordinarie, che poi recupereranno durante la sospensione delle 
attività didattiche; in particolare i collaboratori in servizio nelle monosezioni della scuola dell’infanzia di Cizzolo, 
Villastrada e Bellaguarda e il personale in servizio nella scuola primaria di Pomponesco. Per questi è previsto un 
recupero ogni 3 settimane, un giorno di sospensione il giovedì o con 4 ore di sospensione come previsto dal Contratto 
Nazionale di lavoro.. 

La DSGA spiega di aver calendarizzato la chiusura della scuola in alcuni giorni prefestivi di sospensione delle attività 
didattiche  proprio per consentire al personale il recupero delle ore straordinarie e precisamente nei giorni: 
31/10/2016 – 24/12/2016 – 31/12/2016 – 5/01/2017 – 7/01/2017 – 15/04/2017 – 3/06/2017 – 
8/07/2017 – 15/07/2017 – 22/07/2017 – 29/07/2017 – 05/08/2017 – 12/08/2017 – 14/08/2017 – 
19/08/2017  Totale gg. 15 Tali giorni saranno recuperati dal personale ATA con ore di straordinario già 
prestate, ferie o festività soppresse. 

I membri del Consiglio approvano all’unanimità. 
DELIBERA N°36/2016 

 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

DELIBERA ADEGUAMENTI DEL PTOF 

Il Presidente del CdI passa la parola al Dirigente Scolastico affinchè illustri il punto all’ordine del giorno.  Il Dirigente 
comunica che fondamentalmente il PTOF non è stato modificato nelle sue linee essenziali. Poichè il documento si 
presentava troppo corposo  e creava qualche problema nelle spedizioni telematiche, e alla consultazione  si è 
proceduto ad “ alleggerirlo”, estrapolandone alcune parti e mettendole in allegato. Inoltre si sono inseriti alcuni 
paragrafi che attestano le attività di inclusione che  caratterizzano il nostro Istituto. Il Dirigente  espone alla LIM in 
dettaglio i files che sono stati spostati. 

I membri del Consiglio approvano all'unanimità. 

DELIBERA N° 37/2016 

 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. 

DELIBERA PROGETTO IN PARTENARIATO CON IL COMUNE DI VIADANA PER RICHIESTA SERVIZIO CIVILE 

Il Dirigente comunica  che il Comune di Viadana intende partecipare  a un bando, in partenariato con le scuole,  che 
permette di  utilizzare personale  del servizio civile a supporto dell' attività della Biblioteca. Il Dirigente   ha proposto di 
inserire nel testo di progettualità del bando la possibilità  di poter utilizzare i volontari del servizio civile a supporto 
degli alunni in difficoltà,  anche con materiali specifici, quali software e  testi facilitati,  adatti a facilitare le attività di 



studio per alunni BES e stranieri. Si procede quindi alla votazione per l' adesione al bando. 

I membri del Consiglio approvano all'unanimità. 

DELIBERA N°38/2016 

 

PUNTO 6 ALL’O.d.G. 

DELIBERA DONAZIONI : “ STANZA DEL CUORE” CON ATTREZZATURA INFORMATICA PER ALUNNI BES ALLA SCUOLA 
PRIMARIA DI POMPONESCO E ALTRE 

La DS presenta le seguenti donazioni: 

1. Donazione della “Stanza del cuore” da realizzare presso la scuola primaria di Pomponesco offerta dalla 
presidente dell’Associazione FORSTE. L’Associazione FOR STE onlus aveva già indetto lo scorso anno 
scolastico un concorso denominato “Il sorriso di Ste” a cui hanno partecipato gli alunni della scuola primaria di 
Pomponesco, finalizzato a divulgare la conoscenza delle funzioni del cuore, delle malattie cardiovascolari e 
della loro prevenzione. Ora l’associazione intende donare la realizzazione di un’”aula del cuore” da realizzare 
nell’ex aula di informatica, dividendo in due lo spazio tramite una porta a soffietto scorrevole per creare spazi 
da dedicare agli alunni in situazioni di handicap. Inoltre intende donare un televisore e il sotware Clicker6 per 
la disabilità, collegato ad un PC touch. 

2. Donazione della somma che serve per l’acquisto di una LIM (solo LIM senza videoproiettore) alla scuola 
primaria di Dosolo da parte dell’Associazione Genitori di Dosolo 

3. Donazione della somma che serve per l’acquisto di un KIT LIM + videoproiettore alla scuola primaria di Dosolo 
da parte del Comitato Genitori di Dosolo 

4. Donazione di un lettore CD MP3 con cavo audio e cavo RCA destinato alla scuola secondaria di primo grado di 
San Matteo delle Chiaviche da parte dell’Associazione “Il paese sull’acqua”  

I membri del Consiglio approvano all'unanimità esprimendo viva soddisfazione e gratitudine nei confronti di tutti i 
donatori. 

DELIBERA N° 39/2016 

 

PUNTO 7 ALL’O.d.G. 

INFORMAZIONI RIGUARDO ALLE PROSSIME ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Dirigente   sollecita i consiglieri a partecipare alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto. Elenca  
quindi le scadenze  e l' ubicazione  dei 7  seggi, anticipando così la circolare che verrà prossimamente distribuita a tutti 
i votanti. 

 

PUNTO 8 ALL’O.d.G. 

VARIE ED EVENTUALI 

 

IL/LA  VERBALIZZANTE  

IDA FIORASI 

  

IL PRESIDENTE DEL C.d.I 

BEATRICE PIVA   


