
 

 
 Codice identificativo progetto: 10.8.1°3- FESRPON-LO- 2015-52 

Istituto Comprensivo  DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA,  

Via Colombo 2 , 46030  San Matteo d/C (MN). 
Tel. 0375  800041   Sito: :   www.icdosolopomponescoviadana.gov.it  

e-mail: mnic83000q@istruzione.it, icdsp2013@gmail.com, mnic83000q@pec.istruzione.it   

VERBALE SEDUTA N° 3/2017  DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 09 – 03 - 2017    

 
Oggi  9 marzo  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 adesione all’accordo di rete in qualità di partner per la partecipazione al bando di 
Fondazione Cariverona su Welfare e famiglia con il progetto: PROGETTO DI VITA – progetto 
personale legato ai bisogni e alle aspirazioni della persona quale strumento di guida per i servizi ; 

3. Delibera  adesione all’accordo di rete in qualità di partner per la partecipazione al Bando Cultura 
di Fondazione Cariverona- Ente capofila : Teatro Sociale di Villastrada con il progetto “Cultura e 
Scuola” ; 

4. Delibera partecipazione al Bando Fondazione Cariverona in qualità di scuola capofila-Cantiere 

Didattica – “Valutare l’apprendimento e promuovere azioni di miglioramento in ambito 
metodologico-didattico”; 

5. Delibera acquisizioni donazioni; 

6. Delibera modifiche Programma Annuale 2017; 

7. Delibera e Comunicazione effettuazione gite a.s. 2016/’17; 

8. 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. Presiede Bedogna Massimiliano,  
verbalizza Maffini Rosetta 

 

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/
mailto:mnic83000q@istruzione.it
mailto:icdsp2013@gmail.com


PUNTO 1 ALL’ O.d.G. 

LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Il verbale della seduta precedente, già inviato a tutti i membri,  contestualmente alla convocazione, è 
approvato all’unanimità con DELIBERA N°15/2017 
 

PUNTO 2 ALL’O.d.G 

DELIBERA ADESIONE ALL’ACCORDO DI RETE IN QUALITÀ DI PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE AL 
BANDO DI FONDAZIONE CARIVERONA SU WELFARE E FAMIGLIA CON IL PROGETTO: PROGETTO DI VITA 

– PROGETTO PERSONALE LEGATO AI BISOGNI E ALLE ASPIRAZIONI DELLA PERSONA QUALE 
STRUMENTO DI GUIDA PER I SERVIZI  

La Dirigente introduce il progetto che il Consorzio Pubblico alla persona del Comune di Viadana intende 
presentare per ottenere il co-finanziamento alla Fondazione Cariverona e per il quale questa Istituzione 
Scolastica intende presentare la propria candidatura in partenariato.  Si tratta di un progetto dal titolo: : “ 

Family Coaching - Agenzia Territoriale per la famiglia”, che scade il 10/03/2017 ed è rivolto alle famiglie 
che si trovano in difficoltà nel dover affrontare situazioni multiproblematiche dovute alla disabilità psico-
fisica e/o al disagio minorile o giovanile. Si tratta di un progetto che si pone come obiettivo principale la 

progettazione di una comunità inclusiva che offra servizi integrati e coordinati in grado di porre la 
persona e la sua famiglia al centro. Le azioni che il progetto si propone di realizzare sono l’istituzione di 

un’Agenzia territoriale per la famiglia, l’istituzione di un gruppo di lavoro in grado di gestire, in modo 
coordinato e integrato con tutta la rete, l’attività finalizzata all’empowerment e alla capability, 
occupandosi di progettazione individualizzata ma anche di progettazione di comunità e di intercettazione 
di risorse per l’innovazione. Questo coordinamento tra famiglie in difficoltà e Istituzioni potrebbe aiutare 
molto il personale docente di questo Istituto ad affrontare alcune criticità che si pongono 
quotidianamente, rafforzando il patto educativo tra la scuola e le famiglie. 
Per tutte queste motivazioni la Dirigente afferma che è una grossa opportunità per questa Istituzione 

Scolastica e invita i membri del Consiglio di Istituto ad approvare il progetto e la proposta di partenariato 
di questo IC per la candidatura del progetto al Bando CariVerona, con capofila il Consorzio Pubblico alla 
persona. 

I membri del Consiglio approvano la proposta e il progetti all’unanimità con DELIBERA N°16/2017 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

DELIBERA  ADESIONE ALL’ACCORDO DI RETE IN QUALITÀ DI PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE AL 
BANDO CULTURA DI FONDAZIONE CARIVERONA- ENTE CAPOFILA : TEATRO SOCIALE DI VILLASTRADA 

CON IL PROGETTO “CULTURA E SCUOLA” ; 

La Dirigente Scolastica spiega che il Teatro Sociale di Villastrada  si sta facendo promotore di un progetto  
per partecipare al  bando “Cultura e scuola” della Fondazione CariVerona, per ottenere il co-finanziamento 
del progetto stesso. Il Bando si chiama “Cultura”, scade il 10/03/2017 ed è a sostegno di progetti tesi alla 
divulgazione della conoscenza del patrimonio culturale del proprio territorio di riferimento, che siano in 
grado di realizzare esperienze didattiche innovative, anche attraverso l’impiego di nuove tecnologie. Il 

titolo del progetto è Arte&Scuola – percorsi di teatro, musica, danza, cinema tra Oglio e Po.  La Dirigente 
ha precedentemente inviato il progetto a tutti i membri perché potessero visionarlo. Il progetto si rivolge 
agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Dosolo Pomponesco e Viadana, alle loro famiglie ed 
indirettamente alla popolazione del comprensorio di riferimento dell’istituto stesso, cui si aggiungono i 
Comuni limitrofi, bacino potenziale d’utenza per la diffusione dei risultati di progetto. I bisogni a cui 
risponderebbe il progetto sono: scarsa partecipazione delle nuove generazioni alle attività culturali locali; 
valorizzazione delle competenze e delle potenzialità delle giovani generazioni; offerta non strutturata di 

eventi culturali dedicati. Con questo progetto si consentirebbe a molte classi di questo Istituto di fare 
attività che potrebbero essere: 

 Laboratori di teatro 
 Laboratori di musica 
 laboratori di animazione alla lettura,  
 laboratori di recupero della memoria storica del territorio,  
 laboratori di educazione al riconoscimento dei tratti ambientali del territorio,  

 laboratori di  educazione ambientale ed ecologica,  
 incontri con l’autore 
 visione di film e spettacoli teatrali 
 attività di rinforzo degli apprendimenti in orario extrascolastico. 

Per realizzare queste attività il progetto mette a disposizione numerose strutture come il Teatro di 

Villastrada, il Cinema di San Matteo, il Cinema Comunale di Dosolo, le aule della scuola di Musica di 



Dosolo. Le esperienze pregresse del partenariato sono numerose e frequenti, inoltre presentano alcuni 

punti di forza, che qualificano e giustificano il consolidamento delle collaborazioni attivate negli anni: la 
tendenza al continuo miglioramento dell’offerta locale, la consolidata tradizione della scuola 
nell’organizzazione dei laboratori di musica e teatro. Il progetto consolida e apporta valore alle 
collaborazioni sperimentate negli anni strutturando un percorso educativo contestualizzato rispetto al 
territorio di riferimento, creando una rete strutturata che valorizza le competenze e le esperienze dei 
partner coinvolti. Per tutte queste motivazioni la Dirigente esprime la propria manifestazione di interesse 
ad aderire al bando sopracitato in qualità di partner e invita i membri del Consiglio ad esprimere la 

propria delibera. L’invito è accolto da tutti i membri del Consiglio all’unanimità con DELIBERA 
N°17/2017 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

DELIBERA PARTECIPAZIONE AL BANDO FONDAZIONE CARIVERONA IN QUALITÀ DI SCUOLA CAPOFILA 
CTI-CANTIERE DIDATTICA – “VALUTARE L’APPRENDIMENTO E PROMUOVERE AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO IN AMBITO METODOLOGICO-DIDATTICO”  

La DS illustra il progetto, precedentemente inviato tramite mail a tutti i membri per la valutazione. Il 

Titolo del Progetto è: Ripartire dalle competenze di base per migliorare gli esiti di apprendimento” ed è 
promosso dalla rete di scopo Centro Territoriale per l’inclusione di Viadana di cui questo Istituto è 
capofila. Con il progetto questo IC intende partecipare al Bando delal Fondazione CariVerona “Cantiere 
Didattica”. E’ rivolto in modo particolare ai docenti di tre Istituti Comprensivi: l’IC di Dosolo Pomponesco 
Viadana, l’IC Parazzi, l’IC di Viadana Vanoni. 
È  previsto un percorso articolato in attività di relazione da parte di esperti esterni, attività seminariali per 

piccoli gruppi di docenti, attività di condivisione fra docenti, produzione di materiali da parte dei docenti a 
livello individuale e di piccolo gruppo, sperimentazione delle proposte e confronto/verifica finali. 

Il progetto si articola in tre azioni   corrispondenti a tre focus differenti: Focus comprensione, FOCUS 
Matematizzazione e modellizzazione dei problemi, FOCUS: Monitoraggio e valutazione degli 
apprendimenti. Il Focus comprensione intende attuare un percorso per condurre il docente a 
comprendere come  funziona la comprensione del testo, quali siano le difficoltà e i punti su cui lavorar per 
migliorare la padronanza di questa competenza trasversale a tutti gli apprendimenti. Il Focus 

Matematizzazione e modellizzazione dei problemi vuole condurre il docente a comprendere come i nuclei 
fondanti della competenza numerica possono  concorrere alla modellizzazione della realtà (uso 
consapevole di modelli e relazioni per la soluzione di problemi). Il FOCUS: Monitoraggio e valutazione 

degli apprendimenti vuole condurre i docenti ad articolare e curricolare le competenza  approfondite 
attraverso la costruzione di un profilo della competenza  dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 1° 
grado, la costruzione di rubriche valutative e la costruzione di un sistema di monitoraggio-valutazione 

dell’apprendimento degli alunni. 

 Il costo del progetto è di € 14.440,00 di cui € 10.000 a carico della Fondazione Cariverona qualora 
questa decidesse di ammetterlo a finanziamento ed € 4.332 a carico del bilancio di questo Istituto. 

La Dirigente afferma che il progetto è innovativo dal punto di vista metodologico-didattico e chiede ai 
membri del Consiglio di approvarlo. Il Consiglio di Istituto approva il Progetto all’unanimità con 
DELIBERA N°18/2017 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. 

DELIBERA ACQUISIZIONI DONAZIONI  

Il presidente del Consiglio di Istituto afferma di aver ricevuto, tramite mail, le dichiarazioni di intenti 

dell’Associazione Giovani Agricoltori di Pomponesco, che intendono donare a questo IC € 1.000,00, per 
l’ampliamento dell’offerta formativa della scuola primaria di Pomponesco e la lettera di intenti del 
Comitato Genitori di Dosolo, che intende effettuare le seguenti donazioni con vincolo di destinazione: 

1. MATERNA DOSOLO fotocopiatore rigenerato 370 €  
2. MATERNA VILLASTRADA progetti/materiale per progetti 200 €  

3. PRIMARIA DOSOLO fondo gite (3,5 € circa a bambino) 500 €  
4. SECONDARIA DOSOLO video proiettore 900 €  
5. SECONDARIA DOSOLO progetti/materiale per progetti 200 € 

I membri esprimono viva soddisfazione per il riconoscimento sociale che ha la scuola sul territorio e 
profonda gratitudine nei confronti delle due Associazioni donanti. 

Visti gli artt. 33 c. 1 e 55 del D.I. 44/2001, considerata la regolarità delle procedure, i membri del 

Consiglio accolgono le donazioni all’unanimità con DELIBERA N°19/2017 



PUNTO 6 ALL’O.d.G. 

DELIBERA MODIFICHE PROGRAMMA ANNUALE  

La DSGA Capelli comunica  che sono pervenute dal MIUR n. 3 assegnazioni per l’anno 2017: 
1. Assegnazione 17/02/2017  prot. N. 3568 di € 1.807,28 quale quota di integrazione al 

Programma Annuale 2017 in conto competenza; 
2. Assegnazione del 20/02/2017 senza protocollo quale risorsa aggiuntiva ai sensi dell’art. 

32 del DM 663 del 01/09/2016 a valere sulla competenza del funzionamento da gennaio 
ad agosto 2017 per € 1.274,25. 

3. Assegnazione con nota prot. n.4630 del 2 marzo 2017 di € 261,00 per attività progettuali 
“percorsi orientamento” – a.s. 2016-2017 (ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del Decreto 
Legge  n. 104 del 12 settembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 128 dell’8 
novembre 2013) 

4. Integrazione alla Dotazione Ordinaria comunicata in sede di redazione del Programma 
Annuale con la somma di € 32,00. 

Considerate le necessità manifestatesi sulla base del Piano dell’Offerta formativa e valutate le esigenze di 
formazione in materia di sicurezza la dirigente scolastica propone le seguenti destinazioni 

Entrata Cap.lo di entrata Proposta di utilizzo Destinazione 
Progetto 

1.807,28 02-03-00 Altri 

finanziamenti non 
vincolati 

Potenziamento progetto Sicurezza 

per corsi di formazione e visite 
medico del lavoro e Progetto 
educazione Informatica per 
manutenzioni e sostituzioni 
strumenti informatici 

P09 - € 807,28 

P12 - € 1.000 

1.274,25 02-03-00 Altri 
finanziamenti non 
vincolati 

Per acquisto materiale didattico e 
diario a sostegno contributo genitori; 
aggiornamento personale ATA   

A02 - € 1.100,00 
P03 - € 174,25 

261,00 02-04-00 Altri 
finanziamenti 
vincolati 

Per orientamento in uscita classi 
terze medie 

P10- € 261,00 

32,00 02-03-00 Altri 

finanziamenti non 
vincolati 

Aggiornamento personale ATA P03 - € 32,00 

I membri del Consiglio di Istituto approvano all’unanimità 

DELIBERA N°20/2017 

PUNTO 7 ALL’O.d.G. 

Delibera e comunicazioni sull’effettuazione gite a.s. 2016/17 

La DSGA spiega che è pervenuta fuori termine la richiesta di partecipazione ad una gita a Milano da parte 
dei docenti coordinatori della classe terza A della Scuola media di San Matteo delle Chiaviche. La Ds 
interviene spiegando che in realtà la classe si era prenotata per la gita di tre giorni a Roma – vedi 
delibera n. 5/16-19 del 05/12/2016 – ma poi il consiglio di classe ha valutato che, per motivi disciplinari, 

sarebbe stato opportuno che la classe non andasse in gita. Ora, visto il comportamento degli alunni il 
consiglio di classe ritiene di ammorbidire la sanzione concedendo una gita di un giorno anizichè di tre 

giorni, optando per una gita a Milano, in treno, avente come obiettivo l’avvicinamento degli alunni al 
mondo del design e il rafforzamento delle conoscenze artistiche del 900. 

 In ordine al piano gite approvato con delibera n. 5/16-19 del 05/12/2016 la DSGA comunica che la 
realizzazione delle gite di più giorni è stata affidata alle Agenzie viaggi come segue:  
1. Gita a Vicenza e Padova dal 08/03/2017 al 09/03/2017 affidata all’Agenzia viaggi Ocean Spirit by 

Starlet per un costo per alunno pari ad € 95,00 – alunni n. 41 docenti accompagnatori n. 4 per un costo 
complessivo di € 3.895,00  

2. Gita a Trento dal 9 al 10/05/2017 affidata all’Agenzia Viaggi Trentino Holidays Srl per un costo per 
alunno di € 92,00 – alunni partecipanti n. 49 docenti accompagnatori n. 4 . Costo complessivo € 4.508,00  

3. Gita a Roma dal 10 al 12 aprile 2017 affidata all’Agenzia Viaggi Ocean Spirit by Starlet per un costo 
per alunno pari ad € 145,00 – alunni n. 15 docenti accompagnatori n. 3 per un costo complessivo di € 
2.175,00.  

Il Consiglio di Istituto, valutata la situazione particolare della classe terza A di San Matteo delle Chiaviche, 



concede la deroga all’effettuazione della gita anche se la proposta è pervenuta fuori termine e delibera 

l’effettuazione della gita a Milano per il giorno 04/04/2017 per la classe 3 A all’unanimità con Delibera n. 
21/2017 

PUNTO 8 ALL’O.d.G. 

PUNTO 8 ALL'O.G. VARIE ED EVENTUALI 
La dirigente comunica che avendo per l'a.s. 2017/18  trenta alunni iscritti alle classi prime della 
secondaria 1° grado di San Matteo d/Chiaviche, l'U.S.T di Mantova ha concesso lo sdoppiamento in due 
sezioni. 

Il Presidente del  C.d.I. in chiusura, chiede se vi sono state risposte da parte dell'Avvocatura dello Stato 
all'interpello in merito alla spostamento delle attività funzionali all'insegnamento dai plessi di Dosolo a 
quelli di San Matteo d/Chiaviche. La dirigente comunica che ad oggi non é pervenuta nessuna 
comunicazione. 

Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19.30. 

 

LA  VERBALIZZANTE        Il Presidente del CDI 

  Rosetta Maffini        Massimiliano Bedogna 

 


