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Consiglio d’Istituto del 30 ottobre 2019 

Verbale n. 22 

MEMBRI  

COMPONENTE GENITORI    ASSENZA/PRESENZA 

NOVELLO MIRKO      Presente 
GIUST GIULIA      Assente 
PIRONDINI MATTEO     Presente 
GRAZIOLI ERICA      Assente 
RODELLA MARIA RINA     Presente 
SAVIOLA CINZIA      Presente 
VENERI VIRNA      Presente 
TREMEA LUCA      Presente (esce alle ore 20:10 e 
vota fino al punto 10) 

COMPONENTE DOCENTI    ASSENZA/PRESENZA 

BRAGLIA PATRIZIA     Presente 
LA GROTTA LUCA      Presente 
FARINA MARCO      Presente 
SCARPARI ALESSANDRA    Presente 
SPINAZZI ANNA      Presente 
SERRA BARBARA      Presente (esce alle ore 20 e vota 
fino al punto 9) 
MARTINELLI ANNAMARIA    Presente 
FRIGNANI CHIARA     Assente 

COMPONENTE ATA     ASSENZA/PRESENZA 

SCALARI CRISTINA     Presente 
VECCHI MARINA      Presente 

DIRIGENTE SCOLASTICO    ASSENZA/PRESENZA 
MACCARRONE MONICA     Presente 

Alle ore 18:30, presso la sede di via Monteverdi, si riunisce in seduta 
straordinaria il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Porto Mantovano, convocato in 



data 23 ottobre 2019, per discutere i punti all’ordine del giorno di seguito 
riportati. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazioni al Programma Annuale 2019; 
3. Organo di Garanzia: surroga membri e individuazione membri supplenti; 
4. Approvazione revisione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2019/2022; 
5. Correlazione al P.T.O.F. dei progetti organizzativi e didattici a.s. 2019/20; 
6. Attività integrative extracurricolari a.s. 2019/20; 
7. Visite di istruzione a.s. 2019/20; 
8. Adesione rete Scuole che Promuovono Salute;  
9. Proposte Comitato “È uno di noi”;  
10. Richiesta utilizzo locali scolastici;  
11. Donazioni; 
12. Comunicazioni del Dirigente.  

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Si procede alla lettura del verbale n. 21, relativo alla seduta precedente, 
preventivamente inviato mezzo posta elettronica a tutti i membri del Consiglio. 
Il Presidente, accertato che non sussista la necessità di procedere ad alcuna 
modifica o integrazione, mette ai voti l’approvazione del suddetto verbale.  

DELIBERA N. 161 

Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della seduta precedente. Si 
astiene dalla votazione il Sig. Pirondini, gli altri presenti si esprimono 
favorevolmente. 

2. Variazioni al Programma Annuale 2019. 

Prende la parola il Direttore SGA, esponendo al Consiglio le variazioni 
intervenute al Programma Annuale 2019 dopo la seduta del 28 giugno 2019, 
specificandone in dettaglio la natura e la consistenza: 

aggr. 06/10  Altri contributi da famiglie vincolati € 230,00 
P02/1 Progetti in ambito Umanistico e sociale € 230,00 
contributo genitori per progetto psicomotricità e inglese infanzia – prot. 6978 
del 05/07/2019 

aggr. 06/10  Altri contributi da famiglie vincolati € 200,00 
P02/1 Progetti in ambito Umanistico e sociale € 200,00 
donazione genitori alunni SPA per progetti e materiale – prot. 6978 del 
05/07/2019 

aggr. 06/08  Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati € 
186,00 



A02/3 Funzionamento amministrativo € 186,00 
C.O.F. s.p.a. - Frutta nelle scuole 2018/19– prot. 8524 del 29/08/2019 

aggr. 03/01 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria € 15.086,53 
A02/1 Funzionamento amministrativo € 7.000,00 
A01/2 Sicurezza nei luoghi di lavoro – Privacy  € 3.386,53 
P04/1 Progetti per Formazione/aggiornamento del personale € 4.700,00 

MIUR prot. 21975 del 30/09/2019 - Assegnazione integrativa al Programma 
Annuale 2019 - prot. 12401 del 25/10/2019 

aggr. 06/05 Contributi da privati/Contributi per copertura assicurativa degli 
alunni € 1.500,00 
A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola € 1.500,00 
versamento alunni per copertura assicurativa infortuni e RC 2019/20 – prot. 
12401 del 25/10/2019 

aggr. 06/06 Contributi da privati/Contributi per copertura assicurativa 
personale € 100,00 
A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola € 100,00 
versamento docenti e ATA per copertura assicurativa infortuni e RC 2019/20 – 
prot. 12401 del 25/10/2019 

aggr. 06/08 Contributi da privati-Contributi da imprese non vincolati € 420,00 
A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola € 420,00 
London School snc Rovereto - compenso uso aule City camp anno 2019 – prot. 
12401 del 25/10/2019 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulle variazioni al Programma 
Annuale 2019. 

DELIBERA N. 162 

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2019, 
come sopra specificate. 

3. Organo di Garanzia: surroga membri e individuazione membri 

supplenti. 

Prende la parola il Presidente, richiamando al Consiglio la necessità di 
individuare un membro supplente per l’Organo di Garanzia, in seguito alle 
surroghe intervenute. 

La Componente Genitori riferisce che si è detto disponibile il Dott. Sorregotti 
Francesco, genitore. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla designazione del membro 
supplente dell’Organo di Garanzia, individuato nella persona del Dott. Sorregotti 
Francesco. 



DELIBERA N. 163 

Il Consiglio approva all’unanimità la designazione del membro supplente 
dell’Organo di Garanzia, individuati nelle persone del Dott. Sorregotti Francesco. 

4. Approvazione revisione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2019/2022. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, illustrando in dettaglio le modifiche 
intervenute al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022, così come 
sono state deliberate del Collegio Docenti in data 24 ottobre 2019, con 
particolare attenzione alla progettualità per l’a.s. 2019/20 e agli obiettivi di 
processo del Piano di Miglioramento così come derivanti dal R.A.V. Si richiama 
la necessità, come da vigente normativa, di chiudere la revisione del P.T.O.F. 
entro il 31 ottobre 2019. Per la versione aggiornata del P.T.O.F. 2019/2022 
verrà utilizzata la piattaforma SIDI messa a disposizione dal MIUR. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla revisione al Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2019/2022, così come sopra specificata. 

DELIBERA N. 164 

Il Consiglio approva all’unanimità la revisione al Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 2019/2022, che sarà pubblicata sul sito Istituzionale. 

5. Correlazione al P.T.O.F. dei progetti organizzativi e didattici a.s. 

2019/20. 

Prende la parola il Direttore S.G.A., illustrando in dettaglio la correlazione al 
P.T.O.F. 2019/2022 dei progetti organizzativi e didattici per l’a.s. 2019/’20. 

Prende la parola il Dirigente, informando il Consiglio degli obiettivi e delle 
finalità dei progetti da correlare al P.T.O.F. 2019/2022 per l’a.s. 2019/’20. 

Area attività/progetti 

1) supporto 
all'organizzazione 

Responsabili di Plesso   

Coordinatore Scuola Infanzia 

Coordinatore Scuola Primaria 

Autovalutazione d'Istituto   

Scuola sicura 

Accoglienza Docenti neoimmessi  

  



 

2) supporto didattica 

Supporto ai docenti 

Valutazione degli apprendimenti/INVALSI 

Progetto Inclusione (Area tutti i BES) 

Progetto Gruppo di lavoro Inclusione (GLI d'Istituto) 

Progetto Inclusione (Educatori per la disabilità) 

Progetto Amico 
Progetto Intercultura 
"Continuità - Anno Ponte" - 
infanzia/primaria/secondaria 
Area tecnologica 
Orientamento 
Coordinatori Consigli di Classe 

 

3) supporto 
organizzazione 
didattica 

A scuola di sport, Lombardia in gioco 

Commissione mensa 
 

4) progetti 

Progetto "Promozione alla lettura" 

Progetto scacchi a scuola 
Progetto psicomotricità 
Cittadinanza Attiva: "Tutti in pista!" 
Progetto Alimentazione 
Progetto Feste: "Tutti insieme per un Natale 
solidale" 
Progetto: "Piccole mani … creano" 
Progetto: "Alla scoperta dei 5 sensi nella fattoria". 
Sezione A. 
LIS: lingua dei segni. Sezione B. 
Progetto Feste: "Scuola …in festa!" 
Progetto Feste 
Il giardino che vorrei 
Farine e Cereali 
Io e la natura 
Festa dei nonni" 
Emozioni in gioco 
Festa di Natale 
Diversamente Carnevale  
Progetto lettura 
Solidarietà 
"Wait please ...we are learning" 
Progetto: "Oceani di plastica" 

Yoga educativo: "lo yoga attraverso le storie" 

Asana in action! Yoga educativo per bambini 

Progetto "Musical generation" 
"Per star bene insieme" 
Progetto "Piccoli lettori" 



Progetto "A scuola di emozioni" 
Progetto "Primi passi di coding" 
Progetto "Hansel and Gretel a teatro" 
Progetto miglioramento apprendimenti: 
"INCONTRIAMOCI" 
Progetto educazione alimentare: "FAVOLE DA 
MANGIARE", SPS 
Progetto creativo di plesso: "AL PASSO DI... GIULIO 
ROMANO 

Progetto "CODING" in aula 3.0 e "Delle SCOPERTE" 

Progetto "NO SPRECO…SI' RICICLO" e "L'ACQUA E' 
VITA" 
A passo di DANZA… a suon di MUSICA… verso il 
FUTURO 
Scrittori di classe 

La condivisione.. in dono! Mercatino natalizio 

English Conversation 
"Diversi eppure uguali" 
Progetto "Orchestrando" 
Progetto "A spasso con Giulio Romano" 
SS "Giochi matematici" 
Progetto Lettura Biblioteca  

SS L2 "THE BIG CHALLENGE" 

SS L2 Conversazione Lingua Inglese 
SS Progetto Rugby 
SS Progetto Canoa 
Progetto coro "Cantare incanta" 
Progetto "Teatro" 

A colloquio con gli oggetti  e le tecniche artistiche 

Cibo e movimento 
La salute in sicurezza 
Cittadinanza e legalità 
Qualificare l'ambiente sociale 
Alfabetizzazione primo livello 

 

5) attività docenza Recupero  
 

Funzioni Strumentali 

area docenti 

Progetto Inclusione 3 
Valutazione 1 
supporto ai docenti 3 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla correlazione al P.T.O.F. dei 
progetti organizzativi e didattici per l’a.s. 2019/20, così come sopra specificato. 

DELIBERA N. 165 



Il Consiglio approva all’unanimità la correlazione al P.T.O.F. dei progetti 
organizzativi e didattici per l’a.s. 2019/20, così come sopra specificato. 

6. Attività integrative extracurricolari a.s. 2019/20. 

Interviene il Direttore S.G.A., illustrando il prospetto delle attività integrative da 
svolgere in orario extracurricolare nell’a.s. 2019/’20, con la consistenza 
economica dell’eventuale contributo a carico degli alunni, ove previsto: 

corso ore docente destinatari 
contributo 

alunni 

Progetto Amico 
(recupero) 

da definire incarico da 
assegnare 

incontri 
pomeridiani 
alunni 
scuola 
secondaria 

60,00 

Laboratorio 
strumenti 
compensativi per 
DSA 

da definire 
incarico da 
assegnare 

primaria e 
sec. 1^ 
grado 

0,00 

Conversazioni in 
lingua inglese 

10 incontri di due 
ore ciascuno 

incarico da 
assegnare 

n. 6 classi 
terze scuola 
sec. 1^ 
grado 

15,00 

Progetto Coro 
"Cantare incanta" 

n. 30 ore da 
dicembre 2019 a 
giugno 2020 
mercoledì 
pomeriggio dalle 
14,30 alle 15,30 

Paola 
Sangiorgi 

studenti 
scuola 
secondaria, 
genitori, 
personale 
scolastico 

0,00 

Progetto Teatro 
30 ore da gennaio 

2020 
Magnani 
Giorgia 

classi 
seconde - 
max 25 
alunni 

15,00 

Energiadi 
22/23 e 24 maggio 
2020 oppure 29/30 
e 31 maggio 2020 

referente 
Marco Farina 

territorio 
Comune 
Porto 
Mantovano, 
associazioni, 
ecc. 

0,00 

 

Si propone di quantificare in € 15,00 il contributo economico a carico degli 
allievi per il “Progetto Teatro”, mentre si ritiene opportuno, per gli altri progetti, 
mantenere invariati i contributi fissati per l’a.s. 2018/’19, ove fossero previsti. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulle attività integrative 
extracurricolari per l’a.s. 2019/20, e sui relativi contributi economici a carico 
degli alunni, ove previsti, così come esposto. 

DELIBERA N. 166 



Il Consiglio approva all’unanimità le attività integrative extracurricolari a.s. 
2019/20, e sui relativi contributi economici a carico degli alunni, ove previsti, 
così come esposto. 

7. Visite di istruzione a.s. 2019/20. 

Prende la parola il Dirigente, illustrando al Consiglio il prospetto delle visite 
d’istruzione per l’a.s. 2019/’20, così come deliberato dal Collegio Docenti in data 
24 ottobre 2019. (allegato 1) 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi il prospetto delle visite 
d’istruzione per l’a.s. 2019/’20, così come deliberato dal Collegio Docenti in data 
24 ottobre 2019. 

DELIBERA N. 167 

Il Consiglio approva all’unanimità il prospetto delle visite d’istruzione per l’a.s. 
2019/’20, così come deliberato dal Collegio Docenti in data 24 ottobre 2019. 
(allegato 1) 

8. Adesione rete Scuole che Promuovono Salute. 

Interviene il Dirigente, ricordando al Consiglio che l’Istituto aveva già aderito 
alla rete denominata “Scuole che Promuovono Salute” in passato. Avendo la 
rete in questione rinnovato l’accordo costitutivo, è necessario che il Consiglio si 
esprima nuovamente sull’opportunità che l’Istituto vi aderisca. Si ricorda altresì 
la natura e la ricaduta didattica e formativa della Rete S.P.S., caratterizzata da 
un’offerta di qualità elevata, eventualmente rimodulabile in funzione delle 
esigenze emerse nell’Istituto. Si è già acquisita la delibera da parte del Collegio 
dei docenti in data 24 ottobre u.s. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’adesione dell’Istituto alla rete 
“Scuole che Promuovono Salute”. 

DELIBERA N. 168 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione dell’Istituto alla rete “Scuole che 
Promuovono Salute”. 

9. Proposte Comitato “E’ uno di noi”. 

Prende la parola la Dirigente, illustrando le proposte pervenute dal Comitato “E’ 
uno di noi”, “Pane in piazza” e “Gessetti in piazza” per la Scuola primaria. Per la 
Scuola secondaria si propone di continuare la progettualità del triennio 
precedente, incentrata sul tema del disagio giovanile. La Componente Docenti 
rimarca che sarebbe necessario, allo scopo di raggiungere un maggior livello di 
partecipazione nella Scuola secondaria, progettare interventi caratterizzati da 
metodologie didattiche meno frontali e più coinvolgenti e tali da prevedere una 
restituzione ai genitori del lavoro svolto da parte degli allievi. 



Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’accoglimento delle proposte 
del Comitato “E’ uno di noi”, così come sopra descritte. 

DELIBERA N. 169 

Il Consiglio approva all’unanimità le proposte del Comitato “E’ uno di noi”, così 
come sopra descritte. 

10. Richiesta utilizzo locali scolastici. 

Il Direttore S.G.A. informa il Consiglio che è pervenuta richiesta, da parte di 
Yoseikan Budo, di usufruire dell’aula ludica della Scuola Primaria di Bancole, per 
svolgervi attività sportive. Nello specifico, è stato richiesto l’utilizzo dalle 16:30 
alle 17:30, per due volte alla settimana. 

OMISSIS 

Dopo ampia ed articolata discussione, il Presidente chiede al Consiglio di 
esprimersi sulla sopra specificata richiesta di utilizzo dei locali scolastici. 

DELIBERA N. 170 

Il Consiglio all’unanimità non accoglie la sopra specificata richiesta di utilizzo dei 
locali scolastici. 

11. Donazioni. 

Il Direttore S.G.A. espone al Consiglio le domande di donazione pervenute e la 
loro consistenza economica. 

Scuola Infanzia Bancole-Treves:  
polibase (struttura in legno a 3 facce) modello Nathan (Centro Scuola)              
€ 379,00; trave d’equilibrio (trave in segno sospesa si 32 barre di sostegno) 
modello Nathan (Centro Scuola) € 249,00; ponte piccolo (ponte di legno per 
creare percorsi bassi) modello Nathan (Centro Scuola) € 364,00. 
Si conferma che gli oggetti donati sono a norma della vigente Legge e che 
recano il richiesto marchio “CE”, come confermato da una preventiva verifica 
operata dell’Ing. Massobrio, in qualità di RSPP dell’Istituto. 

Rappresentante dei genitori sezione B. Progetto “Emozioni in gioco”-Alkemica- 
costo € 160,00. 

Scuola primaria di Soave: 
rappresentante dei genitori classe 3U Progetto “Nordic Walking € 120,00. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulle sopra specificate domande di 
donazione. 

DELIBERA N. 171 

Il Consiglio approva all’unanimità le sopra specificate domande di donazione, 
così come sopra elencate. 



12. Comunicazioni del Dirigente. 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta alle ore 20:20 

 Il Segretario           Il Presidente 

   Prof. Luca La Grotta   Sig. Mirko Novello 
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