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VERBALE SEDUTA N° 7/2017  DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 22 – 09 - 2017    

 
Oggi  22 SETTEMBRE 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 Donazione: LIM Scuola Primaria di Casaletto; 

3. Delibera Piano Annuale delle attività del personale A.T.A.; 

4. Delibera Piano Annuale progetti inseriti del PTOF; 

5. Chiusure prefestive a.s. 2017-2018; 

6. Adesione al progetto Total ERG “ In viaggio per la scuola”;  

7. 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     

 

Presiede  Massimiliano Bedogna                                           Verbalizza Lorenza Beltrami 

La dirigente Sogliani presenta la sig.ra Leida Provenzano, quale nuova D.S.G.A. dell’Istituto, 

che è presente in quanto invitata a relazionare.  

Dopo alcuni convenevoli del presidente si passa all’esame dei vari punti all’ordine del giorno. 

 

PUNTO 1 ALL’ O.d.G. 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è stato votato all’unanimità. 

DELIBERA N°  40  /2017 

 

 

PUNTO 2 ALL’O.d.G 

Delibera Donazione: LIM Scuola Primaria di Casaletto. 

Alla scuola Primaria di Casaletto è stata donata una LIM, che verrà montata a carico dello 

sponsor.  

La votazione relativa ha avuto la totalità dei voti a favore. 



DELIBERA N°41  /2017 

 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

Delibera Piano Annuale delle attività del personale A.T.A. 

Prende la parola la sig.ra Leida Provenzano, la quale presenta il piano annuale del personale 

ATA e specifica che sono state date 18 ore settimanali in più, rispetto al precedente anno 

scolastico. 

Viene sottolineata la necessità di aumentare le ore alla scuola Secondaria di Dosolo per 

garantire il servizio di pre-scuola. 

In merito a questo argomento la dirigente propone di prevedere alcune ore di straordinario del 

personale ATA, che verranno recuperate durante l’estate. 

La D.S.G.A. sottolinea che non ci sono novità rilevanti per quanto riguarda l’impianto 

amministrativo. 

Il punto 3 viene votato all’unanimità. 

DELIBERA N°  42    /2017 

 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

Delibera Piano Annuale progetti inseriti del PTOF 

La dirigente comunica ai presenti che i progetti inseriti nel PTOF devono essere approvati dal 

Consiglio di Istituto perché con la relativa approvazione tutte le attività sono automaticamente 

coperte dall’assicurazione. 

Il presidente chiede delucidazioni su eventuali progetti riguardanti la prevenzione al bullismo e 

la dirigente lo rassicura che il nostro istituto è attento alla problematica. 

Vengono inseriti alcuni progetti, che verranno dettagliati in un secondo momento, riguardanti 

la conoscenza della Costituzione, l’educazione alla legalità e alla prevenzione al Cyber bullismo 

e uno di teatro. 

Anche questo punto dell’O.d.G. viene votato all’unanimità. 

DELIBERA N° 43  /2017 

 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. 

Chiusure prefestive a.s. 2017-2018 

La D.S.G.A. presenta il calendario con la chiusura dell’ufficio nei giorni prefestivi durante l’anno 

scolastico, durante i sabati di luglio e di agosto, nonché il 13 e il 14 agosto. 

La votazione riceve la totalità dei voti favorevoli. 

 DELIBERA N° 44   /2017 

 

 

PUNTO 6 ALL’O.d.G. 

Adesione al progetto Total ERG “ In viaggio per la scuola”. 

Dopo una breve discussione si giunge alla conclusione di non aderire al progetto proposto dalla 

Total ERG per la mancanza di punti di distribuzione nella zona di residenza degli alunni. 

La decisione è stata votata all’unanimità. DELIBERA N. 45/2017 

 



 

PUNTO 7 ALL’O.d.G. 

Varie ed eventuali 

 

La dirigente chiede la acquisizione della donazione del Comitato Genitori per sistemare una LIM 

alla Scuola Secondaria di Dosolo.  

Il Comitato dei Genitori comunicano che verrà effettuata una donazione per la Scuola 

Secondaria di primo grado di Dosolo destinata all’acquisto del videoproiettore. La donazione 

viene deliberata all’unanimità.  

DELIBERA N. 46/2017 

 

 

 

PUNTO 7 ALL’O.d.G. 

Varie ed eventuali 

 

Andrea Buoli comunica che i genitori di Casaletto  doneranno alla scuola primaria una somma 

per l’acquisto di una seconda LIM. Si vota per la donazione della somma per l’acquisto della 

seconda LIM. La donazione della seconda LIM viene deliberata all’unanimità. 

DELIBERA N. 47/2017 

 

 

 

PUNTO 7 ALL’O.d.G. 

Varie ed eventuali 

Viene considerata l’adesione preventiva ai progetti riguardanti la scuola,  proposti sia 

dall’IPERSIMPLY,  sia dalla CONAD.  In particolare, è possibile iscriversi alla raccolta “Scuola 

Facendo” promossa da Auchan, Simply market e Enistation. L’iscrizione a “scuola facendo” 

viene deliberata all’unanimità. 

DELIBERA N. 48/2017 

 

 

 

Alle ore 19.45, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

Cordiali saluti. 

 
 

 

 

LA  VERBALIZZANTE                                                                                        IL PRESIDENTE DEL C.d.I 

 

LORENZA BELTRAMI                                                                                                MASSIMILIANO BEDOGNA 


