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VERBALE SEDUTA N° 1/2016  DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL  05 – 12 - 2016    

 

 
Oggi  05 dicembre  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. Elezione componenti della Giunta Esecutiva; 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;Elezione presidente del Consiglio di Istituto; 

3. Comunicazioni in merito all’utilizzo da parte della scuola delle somme versate dai genitori per l’iscrizione 
a.s.2016-2017; 

4. Delibera modifiche al Programma Annuale 2016 per accettazione del contributo Cariverona; 

5. Delibera effettuazione gite a.s. 2016/17; 

6. Delibera donazione arredi alla scuola primaria di Pomponesco 

7. Delibera regolamento Albo Pretorio dell’Istituto; 

8. Comunicazione scarico dei beni dall’inventario; 

9. Delibera partecipazione a rete per adesione al bando  del Ministero “Curricoli digitali” 

10. Delibera integrazione al piano annuale dei progetti didattici; 

11. Richiesta chiarimenti al Comune di Dosolo in riferimento all’utilizzo dei locali della scuola secondaria di 

Dosolo; 

12. Delibera adesione alla rete di scopo “Rete delle scuole primarie della provincia di Mantova per l’area motoria”; 

13. Varie ed eventuali 

 

 Presente Assente  Presente Assente 

BUOLI ANDREA X  BEDOGNI 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. 

Presiede la Dirigente Scolastica sino all’elezione del nuovo presidente del Consiglio. Verbalizza Maffini Rosetta. 

 

ELEZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Come primo punto si procede con l’elezione del presidente del Consiglio di Istituto. La Dirigente spiega che il 
presidente deve essere un genitore; quindi si procede ad un consulto interno fra i genitori. Non essendoci nessuna 
proposta di candidatura si decide concordemente di procedere a votazione a scrutinio segreto. Con  n.6 voti viene 
eletto presidente il sig. Bedogna Massimilano, con n.5 voti viene eletto vicepresidente il sig. Buoli Andrea. Delibera n. 
1/16-19 

 

  



ELEZIONE COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

Quindi si procede all’elezione dei componenti della Giunta Esecutiva per alzata di mano. Sono eletti i seguenti 
componenti: 

Brunazzi Franco, Maffini Rosetta, Beltrami Lorenza, Baiocchi Marzia. 

DELIBERA N°2/16-19 

A questo punto il sig. Bedogna Massimiliano inizia a presiedere la seduta e a scorrere i punti all’O.d.G. 

 

PUNTO 2 ALL’ O.d.G. 

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA N°3/16-19 

 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONI IN MERITO ALL’UTILIZZO DA PARTE DELLA SCUOLA DELLE SOMME VERSATE DAI GENITORI PER 
L’ISCRIZIONE a.s. 2016/17 

Il sig. Bedogna passa la parola alla DSGA che illustra la relazione precedentemente inviata tramite mail ai componenti 
del Consiglio. 

La DSGA comunica che le entrate per contributi dei genitori per l’assicurazione, il diario e il materiale didattico 
dell’anno scolastico in corso ammontano ad oggi, ad € 17.940,80 come risulta da prospetto A02 allegato. Tutta la 
somma è stata destinata all’aggregato A02 – Finanziamento per il funzionamento didattico – ed è stata così distribuita:  
1. € 2.300 per seconda rata assicurazione che scadrà il 10 febbraio 2017  

2. € 3.400 per noleggio fotocopiatori – copertura sino a tutto settembre 2017  

3. € 2.700 per acquisto diario – bando da programmare per maggio 2017  

4. € 1.400 per acquisto carta da fotocopie novembre/dicembre 2016  
 
Per l’acquisto del materiale didattico e delle cartucce per le stampanti rimangono € 8.140,80 che saranno distribuiti fra 
i plessi con i seguenti criteri: € 4,5 per ogni alunno, € 4 per ogni alunno straniero, € 10 per ogni alunno in situazione di 
handicap, € 200 per ogni sezione. La DSGA aggiunge che, rispetto allo scorso anno scolastico sono stati tolti € 0,04 
per ogni alunno; questo in virtù del fatto che l’anno scolastico scorso sono residuati € 900 non spesi. 

Ai fini della massima trasparenza la DSGA ha inviato il partitario delle entrate del Programma Annuale e ha allegato il 
prospetto riepilogativo delle somme spettanti a ciascun plesso per il materiale didattico.  

Nessuna ulteriore domanda viene posta dai genitori che sono soddisfatti della relazione  della DSGA. 

 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

DELIBERA MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 per accettazione del contributo Cariverona 

La DSGA comunica che  la Fondazione Cariverona ha deliberato l’accoglimento del progetto presentato da questa 
Istituzione scolastica nel febbraio scorso e ha deciso l’erogazione di € 10.000. Il progetto è stato destinato alla scuola 
primaria di Dosolo in quanto risulta essere la scuola con il maggior numero di alunni e prevede un co-finanziamento 
del 30% sul totale complessivo del progetto.  La Ds chiede pertanto ai membri del Consiglio di assumere la delibera di 
accettazione del contributo della Fondazione Cariverona 
Ella propone pertanto l’inserimento a Programma Annuale 2016 di un nuovo progetto, denominato P14 Progetto 
“Imparare programmando a scuola” in cui rendicontare tutte le spese finanziate dalla Fondazione Cariverona. L’entrata 
sarà programmata sul capitolo 05/04/001 del P14. La spesa sarà finalizzata all’acquisto della strumentazione 
informatica (hardware e software) e alla necessaria formazione destinata al personale docente dell’Istituto sull’utilizzo 
delle strumentazione. 

La DSGA rendiconta inoltre tutte le variazioni con vincolo di destinazione intervenute successivamente al 30 giugno e 
ne chiede la ratifica. Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N°4/16-19 

 

PUNTO 6 ALL’O.d.G. 

DELIBERA EFFETTUAZIONE GITE a.s. 2016/17 

La Dirigente Scolastica illustra sulla LIM i prospetti delle gite relative all’anno scolastico 2016/17.  

Come prima e urgente proposta illustra la gita delle classi seconda e terza secondaria di S. Matteo a Ferrara a Palazzo 
dei Diamanti per la mostra su Ludovico Ariosto, prevista per il 09/12/2016. Siccome la mostra chiude a breve e il 
Consiglio d’Istituto precedente non è stato possibile convocarlo per mancanza del numero legale,  la segreteria  ha 
attivato le procedure per l’acquisizione e la conferma dei preventivi: la gita sarà effettuata il 9 dicembre 2016 con il 
pullman della Ditta Lusetti per € 500. 

Quindi la DSGA passa ad illustrare le ulteriori gite programmate per l’a.s. 2016/17: 



Scuola e classi Data N°alunni + docenti 
accompagnatori 

Meta 

Primaria  Pomponesco 
cl.II ^III^A 

18 maggio 2017 Alunni 39 su 39 frequentanti  + 
5 doc accompagnatori 

Parco Oltremare Riccione – 
progetto di geografia 
scienze arte e immagine 

Primaria Dosolo cl.IV^A- 
V^A-B 

28 Marzo 2017 Alunni 43 su 46 frequentanti + 7 
doc.accompagnatori 

Visita al Castello di 
Gropparello (PC) con 
laboratorio di lingua inglese 
(classe IV) e laboratorio 
“Alla scoperta degli antichi 
Romani (classi V) 

Primaria Dosolo cl.II^A-B 23 maggio 2017 Alunni 24 su 27 frequentanti+ 5 
doc accompagnatori 

Castello di Gropparello 
(PC) laboratorio “Avventura 
nel parco delle fiabe” 

Media S.Matteo cl.II^A- III^A 01 febbraio 2017 Alunni 29 su 36 frequentanti + 3 
doc accompagnatori 

Mantova laboratorio in 
lingua inglese “The 
Gonzaga Dynasty” 

Media Dosolo e San Matteo  

cl I^A-C-D-E 

02 maggio 2017   Alunni 79 su 79 frequentanti + 9 

doc accompagnatori  

Milano a teatro per 

rappresentazione del 
Barbiere di Siviglia 

Media Dosolo 
cl II^C-D 

Dal 08 al 09  
marzo 2017 

Alunni 43 su 46 frequentanti + 5 
doc accompagnatori 

Vicenza e Padova visita al 
teatro Olimpico di Vicenza, 
a Villa Valmarana ai nani, 
al Santuario di Monte 
Berico (VI) a Padova vista 
alla Cappella degli 
Scrovegni, all’orto botanico 
dell’Università e ingresso  a 
teatro per musical in lingua 
inglese “Alice in 
Wonderland” 

Medie Dosolo 
cl. III^C-D-E 

8 marzo 2017 Alunni 51 su 62 frequentanti + 6 
doc accompagnatori 

Treviso - visione di uno 
spettacolo in lingua inglese 
“Alice in Wonderland” 

Medie Dosolo 
cl.III^C-D-E 

Dal 9 al 10 maggio 2017 Alunni 49 su 62 + 5 doc 
accompagnatori 

Trento  visita al “MUSE “ e 
ai percorsi della “Grande 
Guerra” 

Primaria Dosolo 
Classi III A -B 

16 maggio 2017 Alunni 32 su 32 frequentanti + 3 
docenti accompagnatori 

Trento  visita al “MUSE -  
laboratorio didattico dei 
Fossili 

Primaria San Matteo tutte le 
classi 

23 maggio 2017 Alunni 99 + 11 doc 
accompagnatori 

Castello di Bianello Quattro 
Castella - RE  -  laboratorio 
didattico di animazione 

Primaria Dosolo 
Cl I^A-B 

30 maggio 2017 Alunni 31su 32 frequentanti + 4 
doc.accompagnatori 

Castelgoffredo – visita a 
Corte Sguazzarina per 
laboratorio didattico 
costruzione 
spaventapasseri, 
sgranatura pannocchie e 
produzione burro 

Medie San Matteo 
Cl. II e III 

10-11-12 aprile Alunni    + 3doc Roma – conoscenze storico 
artistiche relative ai poteri 
dello Stato 

Primaria Casaletto 
Tutte le classi 

30 maggio Alunni 89 su 89 frequentanti + 9 
doc 

Parco Oltremare – Riccione 
– visita al Parco 

 

La DSGA fa presente che alcune classi hanno programmato gite di più giorni: 
 Le classi terze C,D,E della scuola media di Dosolo effettuano complessivamente 3 giorni di gita; 
 Le classi seconda e terza secondaria di S. Matteo effettuano complessivamente 5 giorni di gita; 

Interviene la prof.ssa Zecchi e spiega le motivazioni didattiche che hanno spinto i docenti alla programmazione di tali 
gite. I membri del Consiglio accolgono le motivazioni e decidono di derogare rispetto al regolamento gite, approvando 
l’effettuazione di tutte le gite così come da programmazione. 
DELIBERA N° 5/16-19 

 

PUNTO 7 ALL’O.d.G. 

DELIBERA DONAZIONE ARREDI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI POMPONESCO 

Come da comunicazione inviata dalla docente prof.ssa Mondini Morena la Dirigente spiega che nella scuola primaria di 
Pomponesco, il sig. Saviola della Ditta SADEPAN ha donato gli arredi –n. 3armadi e n.1 tavolo -per un’aula, l’”aula del 
cuore”. I membri del Consiglio accolgono la donazione con viva soddisfazione. 

DELIBERA N° 6/16-19 

 
PUNTO 8 ALL’O.d.G. 



DELIBERA REGOLAMENTO ALBO PRETORIO DELL’ ISTITUTO 

La DSGA spiega il Regolamento dell’Albo Pretorio, peraltro già inviato nei giorni precedenti ai membri del Consiglio. 
Tale regolamento è reso obbligatorio  dall’art. 32, comma 1, della Legge 69/2009 e successive modifiche e 
integrazioni, 

Esso dovrà essere pubblicato all’Albo e adottato obbligatoriamente dall’Istituto; sarà reso esecutivo entro 15 giorni 
dalla delibera del Consiglio di Istituto. I membri del Consiglio di Istituto approvano all’unanimità. 

DELIBERA N°7/2016 

 

PUNTO 9 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONE SCARICO DEI BENI DALL’INVENTARIO  

La DSGA spiega che ogni anno, in qualità di consegnataria dei beni, incarica i coordinatori di plesso di effettuare la 
ricognizione dei beni inventariati dall’Istituto e di indicare, a fine anno scolastico, quali sono i beni rotti, inservibili, 
obsoleti o comunque da scaricare. Quindi la segreteria compone un elenco e la Dirigente Scolastica convoca la 
Commissione per il Discarico dei beni inventariati. Quest’anno la Commissione si è riunita in data 12/11/2016 ed ha 
attribuito il valore zero a tutti i beni in quanto non più funzionanti e rotti. Quindi il decreto di scarico dei beni 
dall’inventario è stato posto all’Albo di Istituto ed è stata data scadenza il 26/11/2016 per esprimere la manifestazione 
di interesse all’acquisizione di tali beni. Siccome nessuno ha manifestato interesse all’acquisizione, verrà chiesto agli 
operai dei Comuni di portarli in discarica. Si allega l’elenco dei beni scaricati dall’inventario. 

 

PUNTO 10  ALL’O.d.G. 

DELIBERA PARTECIPAZIONE A RETE PER ADESIONE AL BANDO DEL MINISTERO “CURRICOLI DIGITALI” 

Il Dirigente propone l’adesione dell’IC ad una rete di scopo costituita per la partecipazione al Bando MIUR per la 
realizzazione di curricoli digitali. La rete è denominata  “SCUOLE IN RETE PER L’INNOVAZIONE” e vi partecipano scuole 
di tutta Italia e soggetti esterni. Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione di 
percorsi didattici finalizzati alla realizzazione di Curricoli Digitali, che saranno messi a disposizione di tutto il sistema 
scolastico per lo sviluppo di competenze digitali, come descritto alle pagine 71 – 79 del PNSD, alla formazione del 
proprio personale per lo sviluppo delle competenze professionali e al miglioramento della qualità dei servizi erogati. 
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, che vi aderi-scono col proprio 
personale, per la produzione, in servizio, di percorsi e materiali relativi alla rea-lizzazione di Curricoli Digitali, con 
l’obiettivo di creare, sperimentare e mettere a disposizione di tutte le scuole nuovi Curricoli Didattici innovativi, 
strutturati, aperti e in grado di coinvolgere la comunità scolastica allargata 
Istituto capofila: 
Secondo Istituto Comprensivo "Bilotta-Montessori" - Francavilla Fontana (BR) - Dirigente: Tiziano Fattizzo 
Altri partner: 

 Università di Urbino (che metterà a disposizione del progetto le risorse di CodeMOOC, la gestione della 
comunità di pratica, il coordinamento scientifico e l’integrazione delle risorse per insegnanti in corsi di 
formazione accreditati ad accesso gratuito) 

 Giunti (che metterà a disposizione del progetto la propria rete per diffondere i risultati del progetto e il 
proprio know how nella realizzazione di un sistema di distribuzione dei contenuti open source) 

 Campustore (che metterà a disposizione del progetto le tecnologie da testare a titolo gratuito per valutarne 
l’adeguatezza ai diversi livelli e nei diversi ambiti) 

 INDIRE  

 Palestra per la mente  
Impostazione 
L'impostazione che propongo è la seguente: partire dai risultati e dal metodo di CodeMOOC per introdurre il coding 
nella scuola in modo interdisciplinare, in orario scolastico e nell’ambito di materie curricolari, ma strutturando i 
contenuti e gli obiettivi di apprendimento in un curricolo verticale organico. Questo comporterà la declaratoria di sillabi 
che introducano in modo graduale e progressivo i concetti di programmazione e le loro potenziali implicazioni e 
applicazioni. Per garantire massima accessibilità e scalabilità ci si concentrerà sul ragionamento, sul metodo e sulla 
creatività piuttosto che sulla tecnologia, consentendo di implementare il curricolo anche in assenza di dotazioni 
specifiche, ma stimolando l’uso consapevole di tutte le tecnologie disponibili. Ad ogni livello i concetti saranno spiegati 
ed esemplificati in webinar strutturati in MOOC per insegnanti e in risorse da usare in classe o in modalità di classe 
capovolta. Per ogni concetto verrà inoltre predisposto almeno un prototipo di applicazione interdisciplinare 
unplugged, con un’indicazione di possibili strumenti tecnologici (hardware e software) utilizzabili se disponibili. Le 
attività interdisciplinari saranno descritte in un vero e proprio vademecum per insegnanti, che consenta la loro diretta 
replicabilità e che sia di ispirazione per lo sviluppo di attività analoghe applicate ad altre discipline. I webinar per 
insegnanti saranno tenuti da esperti del settore e strutturati in MOOC per costituire attività formative organiche e 
accreditate. 
La comunità di pratica si costituirà a partire dall’esperienza di CodeMOOC, avvalendosi sia di strumenti informali 
come i social network, sia di piattaforme MOOC, sia di content management systems appositamente studiati per la 
distribuzione e la condivisione dei contenuti del curricolo in modalità aperta. Le applicazioni prototipo saranno distillate 
da quelle proposte dalla comunità di pratica di riferimento. In tal modo le scuole della rete collaboreranno con gli 
autori delle proposte (insegnanti delle scuole della rete o di altre scuole) per predisporre i relativi vademecum in una 
logica di riuso e di apertura. Il progetto coprirà tutti gli ordini scolastici, dall’infanzia (terzo anno) alla secondaria di 
secondo grado. Per ogni anno verrà sviluppato almeno un prototipo interdisciplinare. 
I membri del Consiglio approvano all’unanimità 

DELIBERA N° 8/2016 

 

 



PUNTO 11  ALL’O.d.G 

DELIBERA INTEGRAZIONE AL PIANO ANNUALE DEI PROGETTI DIDATTICI 

La dirigente comunica che il Collegio Docenti ha integrato il piano annuale dei progetti didattici riferiti al 

PTOF 2016-2019 come da prospetto che segue. Illustra in modo particolareggiato i progetti Bee-bot e 
Scratch: “immagina, programma, condividi” realizzati grazie al contributo che sarà erogato da 
CARIVERONA nell’ambito di apposito bando al quale questo IC ha partecipato con il progetto  
“IMPARARE PROGRAMMANDO A SCUOLA -  Attività di Coding a scuola”.  
 

AREA 1- SVILUPPO  E VALORIZZAZIONE  DELLE POTENZIALITÀ PRESENTI IN OGNI PERSONA  

Open day per gli 
auguri di Natale 

 Apertura straordinaria della scuola ai 
genitori, per lo scambio degli auguri, 
suddivisa in tre momenti(nella mattinata di 
sabato 17 dicembre) 

Primaria 
Dosolo  
Secondaria di 
Dosolo 

 Docenti del plesso 

 

AREA 5 - COSTRUZIONE DI UN SAPERE SOLIDO MA FLESSIBILE, APERTO ALLE INNOVAZIONI E 

ADEGUATO AD UN MONDO IN DIVENIRE 

Bee-bot 
(Mondini) 

Il progetto è finalizzato all’attivazione nelle 
classi del progetto finanziato da Cariverona 
“Imparare programmando a scuola “, 
attività di coding a scuola  con l’utilizzo di 
piccoli robot, le Bee-Bot e Bee-Bot software. 

Primaria (cl. I) e 
Infanzia (ultimo 
anno) di Dosolo 

Funzione Strumentale 
Fondi Cariverona 

Scratch: 
“immagina, 
programma, 

condividi” 
(Carra) 

Introduzione all'applicazione e al linguaggio 
visuale Scratch: potenzialità del learning by 
designing (imparare progettando) nella 

didattica della scuola primaria (classi quarte 
e quinte).  

Primaria 
Dosolo (cl. IV-V) 
 

Animatore Digitale 
software gratuito del 
MIT di Boston, 

http://scratch.mit.edu 
Fondi Cariverona 

 
AREA 3 - SVILUPPO DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE PER COMUNICARE E COMPRENDERE IL 

MONDO CHE CI CIRCONDA  E PER LA RELAZIONE 

Madrelingua 
 

Percorso di potenziamento della lingua 
inglese con madre-lingua 

Primaria di 
Pomponesco 

(cl. I e II) 

Risorse esterne e 
contributo dei genitori 

 

 

AREA 4 - ESPLORAZIONE DI TUTTI I LINGUAGGI  E  SVILUPPO DELLE CAPACITÀ ESPRESSIVE 

PERSONALI 

“Lo strano caso di 
Ruotino e 
Giganteruota” 

Percorso di motricità e creatività. Al museo 
si parte dalla Viadana di Pédar per arrivare 
al biciclo ottocentesco, a scuola si 

incontrano divertenti dinosauri in bicicletta. 
 

Scuola 
dell’Infanzia: 
Bellaguarda 

Collaborazione con il 
MUVI di Viadana e con 
l’esperta Manuela 

Amadasi.  
Progetto sostenuto 
economicamente dal  

Comune di Viadana 

“Progetto teatrale” 
(Mondini) 

 

Percorso laboratoriale con piccola prova 
finale. L’esperta proporrà diversi giochi al 

fine di favorire la consapevolezza corporea, 
sviluppare il coordinamento motorio, 
stimolare il contatto positivo con gli altri 
(rispetto e ascolto), valorizzare le diversità. 

Scuola Primaria di 
Pomponesco (cl. 

III) 

Esperta esterna 
(Chiara Marieschi) 

Contributo dei genitori 

 
I membri del Consiglio di Istituto approvano all’unanimità l’integrazione 

DELIBERA N° 9/2016 

 

PUNTO 12  ALL’O.d.G 

RICHIESTA CHIARIMENTI AL COMUNE DI DOSOLO IN RIFERIMENTO ALL’UTILIZZO DEI LOCALI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI DOSOLO 

http://scratch.mit.edu/


Il Dirigente al fine di chiarire gli antefatti della situazione che si prospetterà precisa quanto segue: 

 Nove anni fa, quando l’IC fu dimensionato e fu stabilito che la sede dell’IC fosse ubicata in San Matteo(MN), 
nonostante la centralità della scuola di Dosolo rispetto al territorio dell’IC e le dimensioni dell’utenza scolastica 
delle scuole di Dosolo (largamente superiore a quella degli altri due comuni), su indicazione e sollecitazione 
del dr. Ghilardotti, allora Dirigente Responsabile dell’AT di MN e al fine di ricomporre le fratture tra le tre 
amministrazioni comunali e fra gli utenti delle scuole di questo IC, la sottoscritta ha elaborato un 
piano di organizzazione dei servizi amministrativi e delle attività funzionali all’insegnamento che tenesse 
conto della centralità delle scuole del Comune di Dosolo e andasse nella direzione di rendere la 
scuola sec. di 1° grado di Dosolo, la sede funzionale dell’IC.  

 E’ stata attivata per due giorni settimanali (da questo a.s. tre giorni settimanali, di cui uno al sabato e 
uno anche in orario pomeridiano) l’apertura dell’ufficio di segreteria presso la scuola sec. di 1° grado 
di Dosolo con la presenza di un  assistente amministrativo per i rapporti con l’utenza interna ed 
esterna della scuola. La sottoscritta ha avuto altresì l’attenzione di incontrare, sempre, nei casi di necessità, 
i genitori dei Comuni di Dosolo e Pomponesco, nella sede di cui sopra, che è divenuta la sede funzionale 
dell’IC.   

 Gli incontri relativi alle attività funzionali all’insegnamento (Organi Collegiali, gruppi disciplinari, 
Gruppi tecnici ecc.) sono stati da sempre organizzati presso la scuola sec. di 1° grado di Dosolo, 
per la centralità della stessa e per le strutture di cui questa scuola è stata dotata. Dall’a.s. 
precedente, nonostante fosse stato richiesto ripetutamente il riscaldamento dei locali utilizzati per le attività 
funzionali all’insegnamento e per la convocazione degli Organi Collegiali, l’Amministrazione non vi ha mai 
provveduto. 

 Riguardo al dimensionamento ed in particolare allo spostamento della sede da San Matteo a Dosolo, il 5 
novembre 2015 il Consiglio di Istituto dell’IC si era pronunciato sulla tardiva proposta 
dell’Amministrazione Comunale di Dosolo e Pomponesco con parere contrario, rinviando la 
discussione all’anno successivo, ritenendo che tale decisione dovesse essere presa dopo una attenta 
riflessione sul futuro della geografia scolastica di tutto il distretto Viadanese, tenendo conto delle dimensioni 
ottimali per una buona gestione delle risorse scolastiche, degli aspetti logistico-territoriali e delle prospettive 
demografiche del distretto. A tale parere si era agganciato il Comune di Viadana opponendosi alla richiesta del 
Comune di Dosolo. 

 Sulla stessa richiesta proposta dal Comune di Dosolo e Pomponesco  il 7 settembre 2016 il Consiglio di 
Istituto, nonostante le significative perplessità sui costi di un’operazione come quella proposta dal Comune di 
Dosolo, pur considerando il funzionamento ottimale della situazione attuale, vista la “sensatezza” della 
proposta dell’Amministrazione Comunale di Dosolo sia dal punto di vista della centralità della scuola di Dosolo, 
rispetto al territorio dell’IC, sia dal punto di vista della percentuale di utenza scolastica dei comuni di Dosolo e 
Pomponesco, ha espresso parere favorevole allo spostamento della sede dell'Istituto Comprensivo 
Dosolo -Pomponesco- Viadana da San Matteo a Dosolo   con 9 voti a favore e 8 voti contrari con la 
Delibera n. 33/2016. 

 Nonostante tale parere del Consiglio di Istituto, l’Amministrazione Comunale di Viadana ha espresso 
parere contrario allo spostamento della sede e il Presidente della Provincia ha valutato che non 
fosse il caso di apportare modifiche al dimensionamento di questo territorio, proprio in virtù del 
mancato accordo tra i Comuni dello stesso. 

Chiarisce altresì quanto prescritto 

 dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, (in GU n. 15 -Serie generale- del 19 gennaio 1996), in materia di 
Norme per l'edilizia scolastica ed in particolare gli articoli 1 e 2, comma d, f, g e art. 3, comma 2 dalla 
quale si evince che Gli Enti Locali provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici ad uso scolastico e  provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento 
e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed 
ai relativi impianti  

 dal DPR 275 dell’8 marzo 1999, recante il “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”, dalla quale si 
evince l’autonomia dell’Istituzione scolastica nell’organizzazione del servizio scolastico e quindi delle attività 
funzionali all’insegnamento 

 dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 in cui all’art. 2 comma 1 si 
dichiara che “l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa, è 
riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

Procede alla  consultazione verbale dei membri del C.d.I sull’eventualità di chiedere, attraverso una lettera scritta, un 
parere di legittimità all’Avvocatura dello Stato. Il presidente Bedogna Massimiliano interviene sostenendo che sarebbe 
meglio tentare una mediazione prima con il Sindaco di Dosolo per non creare maggiori dissidi, proponendo di 
temporeggiare per almeno quindici giorni all’invio della lettera, nel tentativo di avere qualcosa di scritto da parte del 
Sindaca di Dosolo per evitare l’interruzione del servizio di riscaldamento dei locali. Solo dopo, nel caso il tentativo di 
intercessione non andasse a buon fine, inoltrare la lettera all’Avvocatura dello Stato.  

I membri del Consiglio approvano la proposta del Presidente del Consiglio di Istituto con  n. 11 a favore e  n. 5 
contrari, in quanto vorrebbero inviare subito la lettera. 

 

PUNTO 13  ALL’O.d.G 

DELIBERA ADESIONE ALLA RETE DI SCOPO “RETE DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PER 
L’AREA MOTORIA” 

Il Dirigente chiede al  Consiglio di far aderire l’IC di Dosolo Pomponesco Viadana alla rete di scopo “RETE DELLE 
SCUOLE PRIMARIE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PER L’AREA MOTORIA” 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/dimensionamento.htm


La rete di scopo è mutuata dall’interesse degli IC a:  

 collaborare reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni; 

 collaborare  alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, 
nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento 
del percorso formativo degli alunni;  

 favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche;  

Il presente accordo ha come oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la progettazione e 
realizzazione delle seguenti attività: 

 favorire e supportare l’attività motoria curricolare (anche extracurricolare dove ne esistano le condizioni.) 

ovvero 

 predisporre percorsi progettuali 

 favorire la divulgazione di progettualità esterne 

 supportare gli IC nelle eventuali adesioni alle progettualità esterne 

 creare collegamenti con altre tipologie di reti di scopo (per esempio SPS) 

 promuovere attività formative 

 supportare l’organizzazione di manifestazioni motorie di base e pre-sportive 

 dare visibilità e gestire le attività attraverso una piattaforma.  

IC Capofila: 

IC MANTOVA 1 “L. Levi”, 

Alla rete partecipano 25 istituti comprensivi. 

DELIBERA N° 10/2016 

 

PUNTO 14  ALL’O.d.G 

VARIE ED EVENTUALI 

In considerazione di quanto indicato nel regolamento scolastico riguardo all’uscita dei ragazzi al termine dell’attività 
scolastica, nel quale si recita quanto segue: “…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”; vista la necessità di costituire una 
commissione presieduta dal Dirigente Scolastico con la rappresentanza del Consiglio di Istituto e  dell’Amministrazione 

Locale per valutare eventuali condizioni di sicurezza dell’uscita autonoma degli alunni per Dosolo e San Matteo, si 
procede alla designazione dei due rappresentanti della componente genitori del Consiglio di Istituto. 

Vengono nominati: 

 per Dosolo la signora Baiocchi Marzia 

 per San Matteo il signor Brunazzi Franco 

I membri del Consiglio approvano all’unanimità. 

Il Consiglio si chiude alle ore 8:25 

 

LA  VERBALIZZANTE                                                                                        IL PRESIDENTE DEL C.d.I 

     Maffini Rosetta                                      Bedogna Massimiliano 


