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VERBALE SEDUTA N° 2/2017  DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 20 – 01 - 2017    

 
Oggi  20 gennaio  2017, 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 Programma Annuale 2017; 

3. Delibera per accettazione donazioni; 

4. Comunicazione preventivi per gite e uscite didattiche a.s. 2016-2017; 

5. Comunicazioni riguardo le iscrizioni per l’a.s. 2016/17; 

6. Comunicazione riguardo ad  esito della richiesta di dimensionamento di questo I.C.; 
 

7. Comunicazione riguardo alla richiesta del Comune di Dosolo di spostare le attività funzionali 
all’insegnamento dai plessi di Dosolo a quelli di S. Matteo; 

 
8. Comunicazione riguardo alla richiesta di doposcuola dei genitori per la scuola primaria di Dosolo; 

 
9. Delibera autorizzazione gita a Mantova primaria di Pomponesco 

 
10. Varie ed eventuali 

 

 

 Present
e 

Assente  Present
e 

Assente 

BUOLI ANDREA X  BEDOGNA LAURA  X 

PIVA BEATRICE  X BOTTENGHI DANIA X  

CAVALLARI ALESSANDRO  X FIORASI IDA X  

BRUNAZZI FRANCO X  BELTRAMI LORENZA X  

BEDOGNA MASSIMILIANO X  BALLABENI GESSICA X  

NOALE SIMONE  X ZECCHI DONATELLA X  

PACCHIONI ELENA X  ALBERTI ANNA X  

BAIOCCHI MARZIA X  MAFFINI ROSETTA  X 

CAVALLARI MARIA X  SOGLIANI SANDRA   D.S. X  

VENERI PATRIZIA X     

 

E’ presente la D.S.G.A. sig.ra  Lucia Capelli invitata a relazionare. 
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Presiede Bedogna Massimiliano, verbalizza Beltrami Lorenza 

 

PUNTO 1 ALL’ O.d.G. 

LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità 
 
DELIBERA N°11/16-19 

 

PUNTO 2 ALL’O.d.G 

DELIBERA PROGRAMMA ANNUALE 2017 

La dirigente scolastica illustra in sintesi gli obiettivi che si prefigge di raggiungere il Programma Annuale 
2017, in linea con il Piano triennale dell’Offerta formativa. Ella afferma che il documento che si propone 

all’approvazione del Consiglio di Istituto tiene conto di diverse situazioni: la necessaria prosecuzione dei 
progetti già avviati nell’anno finanziario precedente, le obbligatorie misure per garantire la sicurezza dei 
lavoratori e l’implementazione della dotazione alle scuole delle tecnologie didattiche. Quindi passa la 

parola alla DSGA che illustra la relazione della Giunta Esecutiva, che ha proposto il Programma Annuale in 
data 14/01/2017. Si allega relazione del Dirigente. 

Dopo aver illustrato tutte le voci di entrata e uscita e averne spiegato le motivazioni, la DSGA chiede se ci 
siano domande da parte dei membri del Consiglio. I membri risultano soddisfatti delle spiegazioni e del 
materiale illustrativo precedentemente inviato ai fini della trasparenza. Pertanto, vista la normativa 
vigente e in particolare il D.I. 01/02/2001 n. 44, vista la conformità dei modelli analizzati, considerata la 
presenza della Relazione della Giunta Esecutiva, considerata la valenza della Relazione del Dirigente 
Scolastico che illustra tutta la progettualità per l’a.f. 2017, il Consiglio di Istituto approva il Programma 

Annuale 2017 all’unanimità. 

DELIBERA N°12/16-19 

 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

DELIBERA PER ACCETTAZIONE DONAZIONI  

Il presidente del Consiglio di Istituto sig. Bedogna Massimiliano, preso atto delle dichiarazioni di intenti 

che l’ufficio aveva precedentemente inviato a tutti i membri del Consiglio, dichiara la propria 
soddisfazione per le donazioni pervenute: 

1. Donazione da parte del sig. Frati Luigi di Pomponesco della somma di € 1.000 destinata 
all’ampliamento dell’offerta formativa della scuola primaria di Pomponesco 

2. Donazione da parte della sig.ra Natalie Wagstaff di un progetto didattico  dal titolo “Laboratori 

creativi ed espressivi” da realizzare nella Scuola dell’Infanzia di Bellaguarda  

La docente Bottenghi Dania comunica di aver ricevuto, nella stessa mattinata la comunicazione 
dell’intenzione da parte del Comitato Genitori di Dosolo di donare alla scuola primaria di Dosolo la 
realizzazione un progetto di inclusione alla disabilità da realizzare con il Sig De Vincenzi, atleta 
paraplegico di Casalmaggiore.  

Tutti i membri del Consiglio di Istituto esprimono la propria soddisfazione per la valenza che la scuola 
dimostra di avere  sul territorio, viste le numerose donazioni che riceve ogni anno.  

Le 3 donazioni sono approvate all’unanimità. 

DELIBERA N°13/16-19 

 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONE PREVENTIVI PER GITE E USCITE DIDATTICHE A.S. 2016-2017 

Viene passata la parola alla Direttrice dei servizi generali amministrativi . La DSGA, comunica che è stato 
emanato il bando rivolto alle agenzie di viaggio per l’effettuazione delle gite di un giorno. La valutazione 

delle offerte teneva conto delle condizioni del pullman messo a disposizione con riferimento all’anno di 
immatricolazione, alle polizze di assicurazione a copertura di rischi per i mezzi di trasporto con 
riferimento al valore delle polizze ( fino a 8.000.000 – oltre 8.000.000) e all’offerta economica con 
riferimento al prezzo più basso. Le offerte pervenute sono state due: Lusetti Ettore e CNEL BUS. La 
Commissione si è riunita in data 16/01/2017 e le ha valutate. I risultati della valutazione sono stati inviati 
a tutti i membri del Consiglio di Istituto: 



1. Mantova del 01/02/2017 aggiudicato alla ditta  Lusetti con 94 punti 

2. Riccione del 18/05/2017 aggiudicato alla ditta Lusetti con 94 punti 

3. Gropparello del 28/03/2017 aggiudicato alla ditta Lusetti con punti 94 

4. Gropparello del 23/05/2017 aggiudicato a CNEL BUS con punti 94 

5. Milano del 02/05/2017 aggiudicata a CNEL BUS con punti 100 

6. Treviso del 08/03/2017 aggiudicata a CNEL BUS con punti 98 

7. Castello di Bianello del 23/05/2017 aggiudicata a CNEL BUS con punti 100 

8. Castelgoffredo del 30/05/2017 aggiudicata a CNELBUS con punti 94 

9. Riccione del 30/05/2017 aggiudicata a CNEL BUS con punti 94,34 

10. Trento del 16/05/2017 aggiudicata alla ditta Lusetti con punti 94 

 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONI RIGUARDO LE ISCRIZIONI PER L’A.S. 2016/17 

La Dirigente informa i presenti che nelle scuole primarie dell’Istituto le future classi prime non saranno 
sottodimensionate; qualche problema ci potrebbe essere alla scuola di Pomponesco, per una richiesta 
troppo numerosa di iscrizioni. 

In relazione alla scuola secondaria di primo grado, le probabili iscrizioni a S.Matteo, per il primo anno, 
conterebbero 29 alunni con la presenza di 4 alunni certificati ai sensi della legge 104/92 (si spera che 

vengano comunque concesse due sezioni); una soluzione potrebbe coinvolgere il Comune, al fine di 
attivare una diversa politica dei trasporti, che porti nuovi iscritti e dia la possibilità di creare due sezioni. 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado di Dosolo sono sicure due sezioni ma, se i numeri 
lo consentiranno, ne saranno chieste tre. 

 

PUNTO 6 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONE RIGUARDO AD  ESITO DELLA RICHIESTA DI DIMENSIONAMENTO DI QUESTO I.C  

In riferimento al dimensionamento delle scuole del territorio viadanese, la Dirigente spiega che la Regione 
ha accolto le  proposte della Provincia di Mantova che proponeva il mantenimento della situazione attuale 
in quanto i Comuni non hanno raggiunto un accordo. Si allega l’estratto della delibera della Provincia di 
Mantova 

 

PUNTO 7 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONE RIGUARDO ALLA RICHIESTA DEL COMUNE DI DOSOLO DI SPOSTARE LE ATTIVITÀ 
FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO DAI PLESSI DI DOSOLO A QUELLI DI S. MATTEO  

Il Presidente rende noto ai presenti che i tentativi di mediazione con il Sindaco di Dosolo non hanno 
portato ad una soluzione, perciò è stata interpellata l’Avvocatura di Stato, che sta cercando casi simili 
nella giurisprudenza precedente. 

In attesa di avere una risposta definitiva, il Presidente chiede al Consiglio d’Istituto di esprimere un 
parere sullo spostamento delle attività funzionali all’insegnamento.  

Tutti i presenti, tranne uno, sono concordi nel mantenere la sede a Dosolo, in base alla legge 
sull’autonomia che dà libertà alla Dirigente, sia in merito alla didattica, che alla organizzazione. 

Un altro motivo a sostegno della  decisione di non spostare la sede è la Legge 107, che parla di apertura 
della scuola al territorio, dando facoltà alle istituzioni scolastiche di gestire i locali delle scuole e le 
autorizzazioni di uso  da parte di terzi. 

 

PUNTO 8 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONE RIGUARDO ALLA RICHIESTA DI DOPOSCUOLA DEI GENITORI PER LA SCUOLA 
PRIMARIA DI DOSOLO  

Un gruppo di genitori della scuola primaria di Dosolo chiede i locali per organizzare un’attività di 
Doposcuola, in collaborazione con il Comune, in un ambiente strutturato dal punto di vista educativo e 
della sorveglianza. Il Dirigente comunica di aver effettuato un monitoraggio presso le scuole dell’infanzia 



e primaria del Comune di Dosolo per verificare se ci fosse una richiesta di servizio di doposcuola tale da 

permetterne organizzazione 

Valutato che il numero delle adesioni rende fattibile il progetto, la dirigente ha provveduto a inviare la 
richiesta dei genitori e il monitoraggio effettuato  all’Amministrazione Comunale affinchè , trattandosi di 
un servizio extrascolastico, provveda al riguardo. Il Consiglio di Istituto concede, all’unanimità, fin da ora, 
l’utilizzo dei locali. 

 

PUNTO 9 ALL’O.d.G. 

DELIBERA AUTORIZZAZIONE GITA A MANTOVA PRIMARIA DI POMPONESCO 
La gita della Primaria di Pomponesco, a Mantova in data 03/04/2017 presentata solo il 17/01/2017, è da 
effettuare con lo Scuolabus che mette a disposizione il Comune di Pomponesco. Prevede una visita 
all’area museale di Palazzo Te dedicata alle civiltà mesopotamiche ed egizie e un giro in motonave sui 
laghi di Mantova. Il biglietto di ingresso in motonave è pagato direttamente dagli alunni al momento di 
salire. Nessun onere è previsto a carico del Programma Annuale 2017. I membri del Consiglio di Istituto 

approvano all’unanimità. 

DELIBERA N°14/2017 

 

PUNTO 10 ALL’O.d.G. 

VARIE ED EVENTUALI 

Avendo esauriti tutti i punti inseriti nell’O.d.G, la Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 20.10. 

Cordiali saluti. 

 

LA  VERBALIZZANTE  

Lorenza Beltrami 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Massimiliano Bedogna  


