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VERBALE SEDUTA N° 8/2016  DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 28 – 10 - 2016    

 
Oggi  28 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 in merito all’uscita autonoma da scuola degli alunni della scuola secondaria di primo grado; 

3. Delibera  regolamento di Istituto sulle uscite autonome da scuola; 

4. Delibera nuovi progetti da inserire nel PTOF; 

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

6. Delibera adesione a bandi MIUR; 
7. Delibera piano triennale per la formazione 
8. Informazioni riguardo alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 

9. 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    

 

 Presiede   Beatrice Piva                                                                              verbalizza Marisa Culpo 

 

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°40/2016 

 

PUNTO 2 ALL’O.d.G 

DELIBERA IN MERITO ALL’USCITA AUTONOMA  DA SCUOLA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
1° GRADO 

La Dirigente  riferisce riguardo all' articolo comparso sulla gazzetta di Mantova in cui l’IC di Guidizzolo si e' 
trovata ad affrontare la problematica suddetta . A questo proposito il codice civile fa cenno all'obbligo di 

vigilanza nei riguardi dei “ grandi minori” non precisando pero' l'eta' esatta a cui si fa riferimento. La Dir. 
precisa che  l'obbligo di vigilanza riguarda tutto il personale , docente e ata , sia durante la ricreazione che 
dopo le attivita' didattiche . Si rileva inoltre che cio' entra in conflitto con un auspicabile sviluppo 
dell'autonomia del ragazzo. Con riferimento alla sua presa di servizio in questo istituto (esattamente 9 anni 
fa) la Dir. ricorda di aver stabilito che i ragazzi della primaria dovevano essere ritirati dai genitori o adulti 



autorizzati e maggiorenni, salvo i pochi casi di alunni di classe V^ autorizzati ad uscire non accompagnati . 

Nel caso di Guidizzolo la Dir. ha applicato la normativa alla lettera non consentendo più l'uscita ai minori non 
accompagnati.  

A tal proposito  la Dirigente Sogliani Sandra, presupponendo una sufficiente capacità  di intendere e volere 
in un ragazzino di 11 anni, ha, in via provvisoria,  ritenuto di dover considerare le varie realtà che 

caratterizzano le scuole  e il territorio limitrofo del nostro comprensivo. Sottolinea, ad esempio, che alla 
Primaria di Casaletto non ha concesso nessuna autorizzazione in quanto gli alunni all’uscita di scuola devono 
affrontare l’attraversamento di una strada statale molto pericolosa; per la Primaria di Pomponesco sono 
state autorizzate alcune uscite autonome di alcuni ragazzini di classe V^, il cui tragitto casa-scuola si svolge 
nei dintorni della scuola. A tal proposito la coordinatrice di plesso ha effettuato personalmente la formazione  
sull’educazione stradale, lungo le vie limitrofe alla scuola, percorse dai ragazzini e sono stati chiesti 
passaggi pedonali  in corrispondenza di alcuni incroci; a Dosolo e San Matteo sono state autorizzate uscite 

autonome di alcuni ragazzini di classe V^, e della secondaria di 1° grado il cui tragitto casa-scuola si svolge 
nei dintorni della scuola. Comunica che a livello di AISAM (associazione delel scuole mantovane, 
rappresentante dai rispettivi dirigenti) si sta affrontando la questione al fine di giungere ad una posizione 
condivisa al riguardo, promuovendo un atteggiamento progressivo di responsabilizzazione delle famiglie sul 
problema  incaricando i genitori che a turno, o delegando amici, ritireranno i propri figli. La Dir. chiede di 
inserire per quest'anno nel regolamento la norma secondo cui  “in considerazione della maturazione degli 

alunni di 11/14 anni e della necessità di promuovere, dal punto di vista educativo, l’autonomia degli stessi, 

in contesti sufficientemente protetti, vengono concesse alcune deroghe ai ragazzi. Pertanto, i genitori degli 
alunni potranno fare richiesta di uscita autonoma che verrà concessa qualora sussistano condizioni 
favorevoli affinché il rientro a casa possa avvenire in sicurezza. I genitori dovranno dimostrare dichiarare la 
propria collaborazione e il proprio impegno educativo in direzione della sicurezza nei movimenti autonomi 
dei figli al di fuori della scuola. I criteri per la concessione delle deroghe di cui sopra saranno stabiliti da 
apposita commissione designata dal Consiglio d’Istituto che terrà conto di variabili collegate ai contesti 

ambientali, alla viabilità, alla segnaletica o altri presidi. Il Dirigente, quindi, nel concedere l’autorizzazione 
alla luce dei criteri stabiliti dall’apposita Commissione valuterà il percorso per il quale la famiglia chiede 
l’autorizzazione all’uscita autonoma.   Il Dirigente potrà avvalersi della consulenza della commissione  per la 
valutazione delle richieste”. 

La Dir. Chiede di istituire ufficialmente una commissione ad hoc formata da genitori, membri del Consiglio 
d'Istituto e persone che conoscono il territorio.  

Si fa cenno all'attuale situazione di S. Matteo con la protezione civile che si incarica di regolare il traffico 
davanti alla scuola , ma si pensa anche ad una figura che accompagni all'attraversamento pedonale per via 
Ghetto (piedibus) . Interviene il consigliere Cavallari il quale evidenzia come la protezione civile non può 

essere impegnata in tale servizio perché non coperta da assicurazione, mentre il servizio piedibus ne 
usufruisce . Considerato ciò la Dir. ritiene di coinvolgere i genitori in questo servizio. Per poter dare una 
risposta ai genitori si convocherà la commissione  che si pronuncerà in merito. La Dir. chiede se fra i genitori 
presenti qualcuno intende far parte della commissione ; si propone per San Matteo Elena Pacchioni, per 
Dosolo Roberta Aliati. Si vota  e il Consiglio approva all’unanimità la proposta della dirigente con DELIBERA 
N'41/2016 

 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

DELIBERA REGOLAMENTO DI ISTITUTO SULLE USCITE AUTONOME DA SCUOLA 

Il Dirigente comunica che è stato approvato nell’ambito del Collegio Docenti il seguente regolamento che 
viene proposto alla delibera del Consiglio d’Istituto. 

Si affrontano le problematiche emerse con particolare riguardo  all'uso delle tecnologie tenendo presente i 
consigli di chi ha tenuto il corso sul Cyberbullismo, ad esempio pubblicazione di foto , o alterazioni di 

configurazioni su computer scolastici, indicando nelle sanzioni e nella individuazione delle singole 

responsabilità la via da seguire. 

Scuola dell’infanzia 

Accesso ai locali scolastici 
I genitori, al momento in cui accompagnano il proprio bambino a scuola o lo vengono a prendere al 
termine delle attività didattiche, sono pregati di sostare nello spazio attiguo all’ingresso. 
Nessun genitore potrà portarsi, senza l’autorizzazione dei docenti, nelle aule di lavoro e tanto meno 
sostarvi o trattenersi con i bambini. 

I docenti in servizio al momento dell’ingresso dei bambini o nella fascia oraria di ritiro degli stessi, 
provvederanno a vigilare su tale delicato momento della vita scolastica. Si chiede pertanto di non 
trattenere i docenti, impegnati in tale sorveglianza, in colloqui prolungati, che potrebbero sottrarre agli 
stessi l’attenzione necessaria. 
Durante l'orario di attività scolastica - al di fuori dei momenti di consegna e di ritiro dei bambini - possono 
entrare a scuola solo gli operatori scolastici o le persone autorizzate dal Dirigente Scolastico o 
dall'insegnante coordinatore  della scuola. 



Ritiro dei bambini al termine della giornata scolastica 
Al termine delle attività scolastica, i bambini vengono affidati dall'insegnante in servizio ad uno dei 
genitori. I bambini non possono essere affidati a minorenni. 

È necessaria una delega scritta da parte della famiglia per affidare il/la bambino/a ad una persona 
maggiorenne che non sia un genitore. 
La delega deve essere consegnata a scuola dai genitori del bambino/a  e rimane valida per tutto l'anno 

scolastico (salvo revoca scritta da parte della famiglia). 
 

Assenze 
Le assenze dei bambini devono essere giustificate dai genitori. Le assenze superiori ai 5 giorni, per motivi 
di salute devono essere corredate da una autocertificazione del genitore che dichiara, dopo aver sentito il 
medico, che il bambino è in condizione di riprendere le attività scolastiche. 

In caso di assenze prolungate per motivi famigliari è necessario produrre una giustifica scritta. 

  

Scuola primaria 

Accesso ai locali scolastici 
I genitori, al momento in cui accompagnano il proprio bambino a scuola o lo vengono a prendere al 

termine delle attività didattiche, sono pregati di sostare nello spazio attiguo all’ingresso. 
Nessun genitore potrà portarsi, senza l’autorizzazione dei docenti, nelle aule di lavoro e tanto meno 

sostarvi o trattenersi con i bambini. 
I docenti in servizio al momento dell’ingresso dei bambini o del ritiro degli stessi, provvederanno a 
sorvegliare tale delicato momento della vita scolastica. Si chiede pertanto di non trattenere i docenti, 
impegnati in tale sorveglianza, in colloqui prolungati, che potrebbero sottrarre agli stessi l’attenzione 
necessaria. I genitori che abbiano particolari bisogni possono chiedere un appuntamento attraverso il 
diario scolastico o chiamando al telefono la scuola. Il collaboratore scolastico che risponde al telefono 
provvede alla comunicazione della necessità ai docenti che si metteranno in contatto con la famiglia, nel 

più breve tempo possibile. 
Durante l'orario di attività scolastica - al di fuori dei momenti di consegna e di ritiro dei bambini - possono 
entrare a scuola solo gli operatori scolastici o le persone autorizzate dal Dirigente Scolastico o 
dall'insegnante coordinatore  della scuola. 
Ritiro dei bambini al termine della giornata scolastica 
Al termine delle attività scolastiche, i bambini vengono affidati dall'insegnante in servizio ad uno dei 

genitori. I bambini non possono essere affidati a minorenni. 

È necessaria una delega scritta da parte della famiglia per affidare il/la bambino/a ad una persona 
maggiorenne che non sia un genitore. 
La delega deve essere consegnata a scuola dai genitori del bambino/a  e rimane valida per tutto l'anno 
scolastico (salvo revoca scritta da parte della famiglia). 
In considerazione della maturazione degli alunni delle classi quinte e della necessità di promuovere, dal 

punto di vista educativo, l’autonomia degli stessi, in contesti sufficientemente protetti, vengono concesse 
alcune deroghe ai ragazzi di questa classe. Pertanto, i genitori degli alunni di classe quinta potranno fare 
richiesta di uscita autonoma che verrà concessa qualora sussistano condizioni favorevoli affinché il rientro 
a casa possa avvenire in sicurezza.  I genitori dovranno dimostrare e dichiarare la propria collaborazione e 
il proprio impegno educativo in direzione della sicurezza nei movimenti autonomi dei figli al di fuori della 
scuola. I criteri per la concessione delle deroghe di cui sopra saranno stabiliti da apposita commissione 
designata dal Consiglio d’Istituto che terrà conto di variabili collegate ai contesti ambientali, alla viabilità, 

alla segnaletica o altri presidi. Il Dirigente, quindi, nel concedere l’autorizzazione alla luce dei criteri 
stabiliti dall’apposita Commissione valuterà il percorso per il quale la famiglia chiede l’autorizzazione 
all’uscita autonoma. Il Dirigente può avvalersi della consulenza della commissione  per la valutazione delle 
richieste. 
Ambienti e arredo 

E’ dovere di tutti gli alunni rispettare gli strumenti, i sussidi, le attrezzature e gli arredi, nonché aver cura 
dei locali scolastici. Il rispetto si estende ai propri materiali  e a quelli dei compagni. 
Comportamento 
Tutti gli alunni dovranno  assumere comportamenti corretti e consoni all’ambiente scolastico, rispettando 
compagni e compagne, insegnanti,  collaboratori scolastici e  dirigente scolastico. 
Al fine di garantire una corretta vigilanza da parte del personale della scuola,  tutti gli alunni, durante la 

ricreazione dovranno portarsi nei corridoi o negli spazi esterni adibiti alla ricreazione, secondo le 
indicazioni dei docenti. Nessun alunno sosterà nell’aula senza la presenza di un docente e senza l’esplicita 
indicazione del docente stesso. 
Mensa 
Gli alunni che frequentano la mensa sono tenuti ad un comportamento corretto, rispettoso ed adeguato 
all’ambiente e alle sue funzioni. 

Le regole particolari da seguire saranno apposte direttamente nei locali. 
Palestra 



 
In palestra gli alunni sono chiamati a rispettare il regolamento che viene presentato dal docente di 
educazione motoria sin dal primo giorno di utilizzo del locale. Si ricorda che al fine di conservare la 

pavimentazione della palestra pulita e in buono stato, così da permetterne l’utilizzo anche per esercizi a 
terra, gli studenti che effettuano attività in tale locale devono avere scarpe da ginnastica pulite, da 
utilizzare solo per l’attività in palestra.  

Gli studenti sono chiamati: 
 A non assumere comportamenti e iniziative autonome che mettano a rischio la  sicurezza e 

l’incolumità personale e dei compagni,  

 a non utilizzare l’attrezzatura senza la vigilanza del docente, 

 a segnalare eventuali stati di malessere fisico al docente perché possa intervenire 

tempestivamente  

L’esonero dalle attività motorie è concesso in via transitoria solo a seguito di richiesta scritta del genitore, 
accompagnata da specifico certificato medico. In ogni caso l’esonero riguarderà le attività fisiche, non 
tutte le attività collaterali che si svolgono durante le ore di scienze motorie. 
Abbigliamento 

Tutti gli alunni delle scuole Primarie dell’Istituto devono indossare il grembiule. In ogni caso, 
l’abbigliamento deve essere consono agli ambienti scolastici. 

L’abbigliamento deve essere consono agli ambienti scolastici sia per gli alunni sia per il personale 
scolastico. 
Non saranno tollerati: 
ciabatte da spiaggia o piscina; 
magliette che lasciano scoperte pancia e decolté; 

pantaloni che lasciano intravedere indumenti intimi; 
pantaloncini sopra il ginocchio (da usarsi solo durante le attività fisiche). 
Uso del telefono cellulare 
Durante l’orario scolastico, in tutti  i locali della scuola, è vietato introdurre  telefoni cellulari e  altri 
strumenti digitali non specificatamente utilizzati per fini didattici  ( lettori CD, MP3..). L’istituto declina 

ogni responsabilità rispetto allo smarrimento o furto di tali strumenti.   
Si consiglia alle famiglie di dotarsi del numero telefonico della scuola per eventuali comunicazioni urgenti. 
L’uso del cellulare è consentito al personale adulto solo in caso di particolare emergenza e comunque al di 
fuori delle aule in cui si tengono le lezioni.  
Scuolabus 
Viste le continue segnalazioni pervenuteci dal Comune e dal personale addetto al servizio di scuolabus, 

pur non essendo la scuola responsabile del comportamento adottato dagli alunni al di fuori dell’orario 
scolastico, si invitano gli alunni ad adottare atteggiamenti consoni e i genitori a richiamarli in caso di 
comunicazioni da parte della scuola 

 

Scuola secondaria 

Accesso ai locali scolastici 

I genitori che si recano a scuola, sono pregati di sostare nello spazio attiguo all’ingresso. 
Nessun genitore potrà portarsi, senza l’autorizzazione dei docenti, nelle aule di lavoro e tanto meno 
sostarvi o trattenersi con i ragazzi. 
I docenti in servizio al momento dell’ingresso dei ragazzi o del ritiro degli stessi, durante i momenti 
ricreativi o nel cambio dell’ora sono impegnati nella sorveglianza dei minori; si chiede pertanto di non 
trattenere i docenti, impegnati in tale sorveglianza, in colloqui, che potrebbero sottrarre agli stessi 
l’attenzione necessaria. I genitori che abbiano particolari bisogni urgenti possono chiedere un 

appuntamento attraverso il diario scolastico o chiamando al telefono la scuola. Il collaboratore scolastico 
che risponde al telefono provvede alla comunicazione della necessità ai docenti che si metteranno in 

contatto con la famiglia, nel più breve tempo possibile.  
Durante l'orario di attività scolastica - al di fuori dei momenti di consegna e di ritiro dei ragazzi - possono 
entrare a scuola solo gli operatori scolastici o le persone autorizzate dal Dirigente Scolastico o 
dall'insegnante coordinatore  della scuola . 
Ritiro degli alunni al termine della giornata scolastica 
Al termine dell’attività scolastica, i ragazzi vengono affidati dall'insegnante in servizio ad uno dei genitori. I 
ragazzi non possono essere affidati a minorenni. 
È necessaria una delega scritta da parte della famiglia per affidare l’alunno/a ad una persona maggiorenne 
che non sia un genitore. 
La delega deve essere consegnata a scuola dai genitori del ragazzo/a  e rimane valida per tutto l'anno 

scolastico (salvo revoca scritta da parte della famiglia). 
In considerazione della maturazione degli alunni di 11/14 anni e della necessità di promuovere, dal punto 
di vista educativo, l’autonomia degli stessi, in contesti sufficientemente protetti, vengono concesse alcune 
deroghe ai ragazzi. Pertanto, i genitori degli alunni potranno fare richiesta di uscita autonoma che verrà 
concessa qualora sussistano condizioni favorevoli affinché il rientro a casa possa avvenire in sicurezza. I 



genitori dovranno dimostrare dichiarare la propria collaborazione e il proprio impegno educativo in 
direzione della sicurezza nei movimenti autonomi dei figli al di fuori della scuola. I criteri per la 
concessione delle deroghe di cui sopra saranno stabiliti da apposita commissione designata dal Consiglio 

d’Istituto che terrà conto di variabili collegate ai contesti ambientali, alla viabilità, alla segnaletica o altri 
presidi. Il Dirigente, quindi, nel concedere l’autorizzazione alla luce dei criteri stabiliti dall’apposita 
Commissione valuterà il percorso per il quale la famiglia chiede l’autorizzazione all’uscita autonoma. Il 

Dirigente potrà avvalersi della consulenza della commissione  per la valutazione delle richieste. 
 

Partecipazione alle attività 
Gli alunni sono chiamati al senso di responsabilità nei confronti degli impegni di studio, alla partecipazione 
al lavoro di classe, alla frequenza regolare delle lezioni e giustificazione delle assenze al momento del 
rientro. 

La quinta assenza va giustificata direttamente dal genitore o da chi ne fa le veci. 
Palestra 
In palestra gli alunni sono chiamati a rispettare il regolamento che vene presentato dal docente di 
educazione motoria sin dal primo giorno di utilizzo. Si ricorda che al fine di conservare la pavimentazione 
della palestra pulita e in buono stato, così da permetterne l’utilizzo anche per esercizi a terra, gli studenti 

che effettuano attività in tale locale devono avere scarpe da ginnastica pulite, da utilizzare solo per 
l’attività in palestra.  

Gli studenti sono chiamati: 
 ad assumere comportamenti che non mettano a rischio la  sicurezza e l’incolumità personale e dei 

compagni,  

 a non utilizzare l’attrezzatura senza la vigilanza del docente, 

 a segnalare eventuali stati di malessere fisico. 

L’esonero dalle attività motorie è concesso in via transitoria solo a seguito di richiesta scritta del genitore, 
accompagnata da specifico certificato medico. In ogni caso l’esonero riguarderà le attività fisiche, non 

tutte le attività collaterali che si svolgono durante le ore di scienze motorie. 
Comportamento 
Tutti gli alunni dovranno  assumere comportamenti corretti e consoni all’ambiente scolastico, rispettando 
compagni e compagne, insegnanti, collaboratori scolastici e  Dirigente scolastico. 
Si precisa che non è consentito masticare chewing gum durante le lezioni e uscire dalle aule durante il 

cambio delle lezioni. 
Al fine di garantire una corretta vigilanza da parte del personale della scuola,  tutti gli alunni, durante la 
ricreazione dovranno portarsi nei corridoi o negli spazi esterni adibiti alla ricreazione, secondo le 

indicazioni dei docenti. 
Nessun alunno sosterà nell’aula senza la presenza di un docente e senza l’esplicita indicazione del docente 
stesso. 
Palestra 
In palestra gli alunni sono chiamati a rispettare il regolamento che viene presentato dal docente di 
educazione motoria sin dal primo giorno di utilizzo del locale. Si ricorda che al fine di conservare la 
pavimentazione della palestra pulita e in buono stato, così da permetterne l’utilizzo anche per esercizi a 
terra, gli studenti che effettuano attività in tale locale devono avere scarpe da ginnastica pulite, da 
utilizzare solo per l’attività in palestra.  
Gli studenti sono chiamati: 

 A non assumere comportamenti e iniziative autonome che mettano a rischio la  sicurezza e 

l’incolumità personale e dei compagni,  

 a non utilizzare l’attrezzatura senza la vigilanza del docente, 

 a segnalare eventuali stati di malessere fisico al docente, perché possa intervenire 

tempestivamente  

L’esonero dalle attività motorie è concesso in via transitoria solo a seguito di richiesta scritta del genitore, 

accompagnata da specifico certificato medico. In ogni caso l’esonero riguarderà le attività fisiche, non 
tutte le attività collaterali che si svolgono durante le ore di scienze motorie. 
Pre/post-scuola 
Gli alunni iscritti al pre/post-scuola sono tenuti ad un comportamento corretto nei confronti delle persone, 

rispettoso ed adeguato all’ambiente e alle sue funzioni. 
Mensa 
Gli alunni che frequentano la mensa sono tenuti ad un comportamento corretto, rispettoso ed adeguato 
all’ambiente e alle sue funzioni. 
Le regole particolari da seguire saranno apposte direttamente nei locali. 
Abbigliamento 
L’abbigliamento deve essere consono agli ambienti scolastici sia per gli alunni sia per il personale 
scolastico. 
Non saranno tollerati: 
ciabatte da spiaggia o piscina; 



magliette che lasciano scoperte pancia e decolté; 
pantaloni che lasciano intravedere indumenti intimi; 
pantaloncini sopra il ginocchio (da usarsi solo durante le attività fisiche). 
Uso delle tecnologie 
Durante l’orario scolastico, in tutti  i locali della scuola è vietato introdurre  telefoni cellulari e  altri 

strumenti digitali non specificatamente utilizzati per fini didattici (lettori CD, MP3,...). L’istituto declina ogni 
responsabilità rispetto allo smarrimento o furto di tali strumenti.   
Le famiglie devono dotarsi del numero telefonico della scuola per eventuali comunicazioni urgenti. 
Si sottolinea che è vietato (e considerato reato penale) riprendere e condividere  foto, video e audio che 
riguardino i compagni e il personale della scuola. 
I ragazzi in laboratorio d’informatica dovranno attenersi all’apposito regolamento.   
L’uso del cellulare è consentito al personale adulto solo in caso di particolare emergenza e comunque al di 

fuori delle aule in cui si tengono le lezioni.   
 

Scuolabus 
Viste le continue segnalazioni pervenuteci dal Comune e dal personale addetto al servizio di scuolabus, pur 
non essendo la scuola responsabile del comportamento adottato dagli alunni al di fuori dell’orario 

scolastico, si invitano gli alunni ad adottare atteggiamenti consoni e i genitori a richiamarli in caso di 
comunicazioni da parte della scuola. 
Il Regolamento è approvato all’unanimità e allegato al PTOF del triennio 2016-2019 con DELIBERA 
N°42/2016. 

 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

DELIBERA ADOZIONE NUOVI PROGETTI DA INSERIRE NEL PTOF 

Nell’ambito del Collegio Docenti sono state  presentate le seguenti richieste di inserimento nel Piano annuale 

dei progetti didattico-educativi di istituto, allegato al PTOF del triennio 2016-2019 

Area 3 

Incontro con 
l’autore 
(Mesuraca) 

Incontro con la giornalista Benedetta Tobagi autrice 
di due libri  che le classi terza A e seconda A hanno 
letto e discusso .“ Come mi batte forte li cuore”  dove 
la scrittrice ricostruisce il suo dolore , la sofferenza 

per la perdita del suo papà avvenuta quando lei 

aveva tre anni e la sua volontà a distanza di anni di 
conoscere la figura pubblica e privata di suo padre 
ucciso da una formazione terroristica il 28 maggio 
1980. “La scuola salvata dai bambini” è un viaggio 
nelle classi senza confini, un ritratto del nostro Paese 
che dà voce al coraggio degli insegnanti, alle paure 

dei genitori, all'entusiasmo inarrestabile dei bambini 
stranieri che si rivelano una ricchezza. 

Classi 2A - 3A,  
sec. 1° San 
Matteo 

Non è previsto 
alcun costo. 

Lezioni di CLIL 
(Tomasello) 

Sperimentare lezioni di CLIL sulla classe 2C a tempo 
prolungato della scuola secondaria di primo grado di 
Dosolo durante L/M (gruppo di potenziamento). 

Classe 2C sec. 
1° Dosolo 

Nessun costo 

Area 4 

Un libro lungo 
un anno 

Come nasce un libro illustrato? Come si crea la 
storia, la sceneggiatura, formato, illustrazioni, carta e 
colori. L'idea è quella di creare un team di lavoro 
identico a quello di un progetto editoriale: autori, 

grafici, illustratori. I bambini si alterneranno nei ruoli 
e il prodotto finale sarà un vero e proprio libro 
illustrato, tattile o pup up.  
Attraverso tecniche di scrittura creativa si permetterà 
ai bambini di scrivere insieme delle storie. 

Classi 3^, 4^, 
5^ primaria 
San Matteo 

Progetto 
realizzato in 
collaborazione 
con CSVM 

Armi guerrieri 
ed eroi 
(Mesuraca) 

Il percorso si sviluppa alla ricerca di armi e 
raffigurazioni di guerrieri dalla preistoria all'età 
romana. Si considera, soprattutto, la figura dell'eroe 
nel mondo epico. 

Classe 1° sec. 
1° San Matteo 

Progetto 
realizzato in 
collaborazione 
con MUVI 

Laboratori Coop Si tratta di laboratori promossi nell’ambito 
dell’iniziativa “Saperecoop”, volti a sviluppare 

conoscenze in relazione allo sviluppo sostenibile 

Classi 1^ 2^ 
3^ San Matteo 

Classi 2^ 
Dosolo 

Secondaria 1° 

 



Concorso 
“L’europa inizia 
a Lampedusa 

Produzione di pensieri e opere creative che 
interpretino l’idea di solidarietà e di incontro tra i 
popoli, fondati sulla reciproca fiducia  per il Museo 

della Fiducia e del Dialogo che ha sede nell’isola di 
Lampedusa. 

Classi 1 A e 3 A 

sec. 1° San 

Matteo 

 

Il Dirigente comunica altresì che il Collegio Docenti  ha approvato il progetto intercultura  segnalando che il 
progetto raccoglie indicazioni e proposte già approvate nell’ambito del PTOF e del Piano annuale dei 
progetti.  

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con  DELIBERA N° 43/2016 

 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. 

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

Il Dirigente Comunica che c’è stato un errore nella stesura dell’ordine del giorno perché tale proposta è già 
stata approvata nella convocazione precedente 

  

 

PUNTO 6 ALL’O.d.G. 

DELIBERA ADESIONE A BANDI MIUR   

La Dirigente informa i presenti che si intende partecipare ad un bando finalizzato al potenziamento delle 
azioni di supporto al processo di inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità e/o disturbi specifici 
dell’apprendimento (Bando MIUR 1078. 21-10-2016), in particolare per: 

a) il supporto al processo di inclusione, allo sviluppo professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del 
personale ATA, alla sperimentazione/ricerca di metodologie didattiche e strategie organizzative per 
l’inclusione e alla diffusione delle migliori pratiche; 

L’intenzione è quella di coinvolgere le famiglie. Si potrebbe lavorare nell’ottica della “pedagogia dei genitori” 

(contattando il prof. Zucchi) ed avviare all'interno dello “sportello” autismo un ciclo di incontri di auto-aiuto 
per le famiglie.   

Si propone inoltre di accogliere l’invito dell’IC il Milione di partecipare in qualità di partner alla definizione di 
un progetto per partecipare al bando MIUR n. 11411  del 13/10/2016,per la presentazione di proposte 
progettuali finalizzate allo sviluppo della metodologia CLIL . 

La Dir. Chiede di inserire nel PTOF l'adesione al progetto del MIUR denominato “generazioni interconnesse” 
finalizzato a contrastare il cyber bullismo e per il quale serve la delibera del consiglio d'istituto . 

Il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA N° 44/2016 

 

PUNTO 7 ALL’O.d.G. 

DELIBERA PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE 

Il Dirigente illustra ai consiglieri le riflessioni in riferimento al piano triennale  della formazione del personale 
dell’IC. 

Comunica che il Collegio ha quindi proposto di integrare il paragrafo del PTOF inerente la formazione con le 
nuove decisioni assunte sulla base delle ultime indicazioni MIUR (Piano della formazione del personale 
emanato il 3 ottobre 2016 e NOTA MIUR 15.09.2016, PROT. N. 2915 relativa a “Prime indicazioni per la 

progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”). 

Propone quindi di integrare e modificare il paragrafo 5.1 del PTO inerente alla formazione in servizio come 

da testo che segue: 

5.1 Formazione in servizio del personale  
 

La valorizzazione della  formazione in servizio è considerata una priorità di questa Istituzione Scolastica. 
L’offerta formativa è ampia e risponde alle esigenze dei docenti, (monitorate annualmente con appositi 
questionari on-line) e delle profonde innovazioni in atto a partire dalla legge 107/2015. 

L’istituzione scolastica è chiamata a redigere apposito Piano Triennale della Formazione.  

Le attività formative programmate  nell’ambito di tale piano, sono organizzate in “Unità formative” e 
sono  coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel PTOF d’Istituto; si innestano su quanto emerge dal 
rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità e di obiettivi di processo; tengono conto delle 

azioni individuate nei piani di miglioramento (PdM)e sono coerenti con le priorità dei Piani Nazionali per 
la formazione.  



Assicurando la partecipazione dei docenti alle attività nelle modalità indicate dal piano nazionale per la 
formazione, la scuola garantisce ad ogni docente  almeno una unità formativa per ogni  anno scolastico. 
Le unità formative  possono prevedere: 

 Formazione in presenza 
 Formazione on-line 
 Sperimentazione didattica 

 Lavoro in rete 
 Approfondimento personale e collegiale 
 Documentazione e forme di restituzione alla scuola 
 Progettazione e rielaborazione 

 
La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, a partire dall’anno scolastico 
2016/17, deve certificare a fine anno, è di almeno 20 ore di formazione annuale desunta dalle unità di 

formazione. 
Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte 
liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate 
per questa Istituzione Scolastica nell’ambito del Piano triennale per la formazione. Esse possono essere 
riconosciute  oltre la misura minima di cui  sopra. E’ valorizzata la libera iniziativa formativa dei docenti, 
quando sia possibile ricondurla a una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli 

insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento 
Le richieste di riconoscimento della formazione individuale scelte liberamente sono riconosciuti sulla base 
dei seguenti criteri: 

 Aderenza al PTOF e al piano annuale della progettualità; 

 Applicabilità in contesto didattico educativo della formazione; 

 Documentata applicazione della formazione nel personale progetto didattico annuale dell’anno in 

corso o del successivo; 

 Disponibilità alla condivisione dei risultati attesi e raggiunti con il corso nei confronti dei colleghi; 

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze 
acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. La verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali 
inerenti allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo. 

La formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole 
statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce 
agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. 
In casi eccezionali si potranno riconoscere attività di formazione non erogate dagli enti accreditati, MIUR, 

scuole, sulla base dei criteri sopraesposti. 
Alcuni percorsi di formazione, vengono inseriti nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento ai 
sensi dell’art.29 del CCNL, affinchè possano essere fruiti da tutto il personale in servizio nell’IC e il 

miglioramento dell’offerta formativa possa essere generalizzato. 

L'istituzione si avvale ampiamente dell'offerta formativa del territorio ed in particolare del Centro 
Territoriale per l'inclusione.  

L'offerta di formazione in servizio e l'adesione dei docenti a percorsi di formazione in servizio interni o 
esterni all’istituzione scolastica è ampiamente superiore alla media provinciale, regionale e nazionale, 
come si evince dai dati INVALSI, riportati nel RAV, ma è prevalentemente concentrata nei primi ordini 
scolastici, infanzia e primaria. 

La formazione in servizio è altresì incentivata a livello di Fondo per il miglioramento dell'offerta Formativa 
e riconosciuta nell’ambito dei criteri per l’attribuzione del Bonus per la valorizzazione del merito dei 
docenti. 

Per il personale ATA è prevista una formazione continua inerente la digitalizzazione dei servizi 
amministrativi e contabili e della comunicazione interistituzionale. Per i collaboratori scolastici è previsto 

l’aggiornamento sulle schede tecniche dei prodotti di pulizia, sul front-office, sull’accoglienza degli alunni 

disabili. 

Per tutto il personale è altresì programmata la formazione previste dalla legge 81/07 e dall’Accordo Stato 
Regioni per chi ne sia sprovvista e l’aggiornamento delle idoneità in scadenza. 

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV e dal PdM evidenziano la necessità di una formazione centrata 
su: 

a. aspetti metodologico-didattici (in riferimento alla didattica disciplinare e alla didattica generale) 

per migliorare l’ambiente di apprendimento, nella direzione delle metodologie attive che rendano 

l’alunno protagonista del proprio percorso di costruzione del sapere, del rafforzamento delle 

competenze di base; 

b. utilizzo in ambito didattico delle TIC e della multimedialità e generalizzazione delle competenze 

digitali dei docenti, al servizio dell’innovazione didattica; 



c. potenziamento delle competenze linguistico-comunicative (lingua inglese) in riferimento alla  

dimensione linguistica nella metodologia CLIL; 

d. didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle Nuove 

Tecnologie, e idonee a promuovere apprendimenti significativi; 

e. gestione degli aspetti problematici in classe (counseling, mentoring, tutoring), rafforzamento 

delle capacità inclusive di tutti i docenti promuovendo la ricerca sulle didattiche inclusive; 

f. inclusione delle diversità e innalzamento della qualità dell’apprendimento  di tutti gli alunni, 

compresa la diversità collegata alla provenienza degli alunni da paesi stranieri e la necessità di 

alfabetizzare gli studenti non italofoni; 

g. progettazione per competenze nella direzione della co-costruzione del sapere da parte dell’alunni, 

procedendo per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da 

motivare, anche attraverso il modello della ricerca-azione; 

h. promozione e diffusione di strumenti di verifica e valutazione degli apprendimenti ed in 

particolare delle competenze; 

i. pianificazione di azioni di valutazione e miglioramento dell’offerta di formazione. 

 
Alcuni percorsi di formazione, vengono inseriti nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento ai 

sensi dell’art.29 del CCNL, affinchè possano essere fruiti da tutto il personale in servizio nell’IC e il 
miglioramento dell’offerta formativa possa essere generalizzato. 

L'istituzione si avvale ampiamente dell'offerta formativa del territorio ed in particolare del Centro 
Territoriale per l'inclusione.  

L'offerta di formazione in servizio e l'adesione dei docenti a percorsi di formazione in servizio interni o 
esterni all’istituzione scolastica è ampiamente superiore alla media provinciale, regionale e nazionale, 
come si evince dai dati INVALSI, riportati nel RAV, ma è prevalentemente concentrata nei primi ordini 
scolastici, infanzia e primaria. 

La formazione in servizio è altresì incentivata a livello di Fondo per il miglioramento dell'offerta Formativa 

e riconosciuta nell’ambito dei criteri per l’attribuzione del Bonus per la valorizzazione del merito dei 
docenti. 

Per il personale ATA è prevista una formazione continua inerente la digitalizzazione dei servizi 
amministrativi e contabili e della comunicazione interistituzionale. Per tutto il personale è altresì 
programmata la formazione previste dalla legge 81/07 e dall’Accordo Stato Regioni per chi ne sia 

sprovvista e l’aggiornamento delle idoneità in scadenza. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA N° 45/2016 

 

PUNTO 8 ALL’O.d.G. 

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

Viene chiesto dalla Dir. se qualcuno  dei presenti è disposto  a ricandidarsi per il rinnovo del consiglio di 
istituto. 

Si invitano i doc. Aliati e Fiorasi, anche nel caso in cui non rinnovino la loro candidatura a trovare eventuali 

candidati nel loro ordine di scuola. Si ringraziano i partecipanti. La seduta è chiusa alle ore 19,45. 

 

PUNTO 9 ALL’O.d.G. VARIE ED EVENTUALI 

Non sono emersi ulteriori punti da trattare. 

 

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

  Marisa Culpo          Beatrice Piva 

    


