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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Claudio Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it  

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 12 Ottobre 2021  

Verbale n. 19  

MEMBRI 

COMPONENTE GENITORI ASSENZA/PRESENZA 
NOVELLO MIRKO Presente 
PERNIGOTTI GIUSEPPE Presente 
BONOMI SIMONE Presente 
PIVA DIEGO Assente 
MELE MARIANNA Presente 
PERONDINI ALESSANDRA Presente 
GRAZIOLI ERIKA Presente 
COMPARINI IRENE Presente 

COMPONENTE DOCENTI ASSENZA/PRESENZA 
BRAGLIA PATRIZIA Presente 
LA GROTTA LUCA Presente 

 PEDRAZZINI JESSICA Presente 
SPINAZZI ANNA Presente 
FRIGNANI CHIARA Presente 
SERRA BARBARA Assente 
BRESCIANI MARIA Presente 
CANTADORI MARINA Presente 

COMPONENTE A.T.A. ASSENZA/PRESENZA 
MAI CRISTINA Presente 
VECCHI MARINA Presente 

DIRIGENTE SCOLASTICO ASSENZA/PRESENZA 
MACCARRONE MONICA Presente 

Alle ore 18:00, come da disposizioni vigenti, il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Porto 
Mantovano si riunisce in forma di Videoconferenza, attraverso il collegamento con Google 
Meet – all’indirizzo: https://meet.google.com/ezu-ivbg-pyf per discutere i punti, 
all’ordine del giorno, di seguito riportati.  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni al Programma Annuale e. f. 2021; 

3. Contributo volontario alunni a. s. 2021/2022 – variazione premio assicurazione; 

4. Elezioni OO.CC. di durata annuale – a. s. 2021/2022 – proposta data aggiuntiva; 

5. Istruzione domiciliare – a. s. 2021/2022; 
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6. Chiusure pre - festive 2021/22 per il personale ATA; 

7. Adesione relativa all’Avviso pubblico del 06/09/2021 prot. n. 28966 “Digital  board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 
EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa  verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  

8. Adesione al progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno 
scolastico 2021/2022; 

9. Adesione Progetto “Un click per la scuola” – Amazon – a. s. 2021/2022; 

10. Adesione Progetto Coop per la scuola – a. s. 2021/2022; 

11. 11.Comunicazioni del Dirigente. 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale n. 18, relativo all’ultima seduta del Consiglio d’Istituto, tenutasi il giorno 01 
settembre 2021, è stato inviato, a mezzo posta elettronica, a tutti i membri.  
Il Presidente chiede conferma a tutti i presenti di aver letto tale verbale.  
Data la riposta affermativa di tutti i membri, il Presidente non ritiene necessario che si 
provveda alla lettura del verbale n. 18.  
Il Presidente sottopone al voto del Consiglio il verbale n. 18.  

DELIBERA N. 115 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n. 18 

2) Variazioni al Programma Annuale e. f. 2021 

Prende parola il Direttore SGA che illustra nel dettaglio le variazioni al Programma 
Annuale e. f. 2021, specificandone la natura e la consistenza, come sotto riportato. 

Entrate 03/06/6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato-Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 
25/5/2021 n. 73 - € 63.372,62 

Spese A01/4 Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse ex art. 58, comma 
4 D.L. 25/5/2021 n. 73 - € 63.372,62 
Nota del Ministero Istruzione prot. 18993 del 24/08/2021 - Risorse ex art. 58, comma 4 
D.L. 25/5/2021 n. 73 convertito nella L. 23/7/2021 n. 106 "Decreto sostegni bis" 
Decreto del Dirigente scolastico prot. 13790 dell’11/10/2021. 

Entrate 05/6 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni 
vincolati - € 2.642,00 

Spese P04/1 Formazione/ aggiornamento del personale - € 2.642,00 
da I.C. di Asola "Fondi di formazione docenti a.s. 2019/2020. 
Decreto del Dirigente scolastico prot. 13790 dell’11/10/2021. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulle variazioni al Programma Annuale e.f. 
2021 come risultano dal prospetto presentato. 
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DELIBERA N. 116 

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al Programma Annuale e. f. 2021 
presentate. 
La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

3) Contributo volontario alunni a. s. 2021/2022 – variazione premio 
assicurazione  

Il Direttore SGA prende la parola per informare che la compagnia assicurativa Futura 
Assicurazioni, con la quale l’Istituto ha stipulato la polizza assicurativa per infortuni e RC 
alunni e personale, ha proposto una quota annuale pro capite ridotta di 0,50 centesimi 
rispetto a quella precedentemente preventivata. Per questo motivo da euro 10,00 si è 
passati ad euro 9,50. Trattandosi di un esiguo importo, si propone di mantenere invariato 
l’importo deliberato nella seduta del 29 giugno 2021 relativo al contributo volontario 
alunni per ogni ordine di scuola così come riportato nel prospetto presentato. 

ordine di scuola assicurazione 
libretto personale materiale 

contributo 

contributo volontario 

infanzia 9,50 // 5,50 15,00 

primaria 9,50 2,05 5,45 17,00 

secondaria 9,50 1,80 10,70 22,00 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi riguardo al contributo volontario alunni a.s. 
2021/2022 con la variazione del premio per l’assicurazione come da proposta. 

DELIBERA N. 117 

Il Consiglio approva all’unanimità il contributo volontario alunni a.s. 2021/2022 con la 
variazione del premio per l’assicurazione 
La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

4) Elezioni OO.CC. di durata annuale – a. s. 2021/2022 – proposta data 
aggiuntiva 

Il Dirigente scolastico informa che, per ogni anno scolastico e quindi anche per il 2021-
2022, è necessario individuare le date di elezione dei rappresentanti dei genitori delle 
intersezioni/interclasse/classi di ogni ordine di scuola.  
Sono state individuate, nell’ultimo Consiglio di giugno 2021, le seguenti date: 
-scuola infanzia 13/10/2021 (mercoledì), 
-scuola primaria 14/10/2021 (giovedì), 
-scuola secondaria di primo grado 15/10/2021 (venerdì). 

Per garantire ulteriori misure di prevenzione e diffusione del Covid-19, per evitare 
possibili assembramenti poiché ancora in fase emergenziale, per dare a tutte le famiglie 
l’opportunità di votazione in presenza da svolgersi in luogo all’aperto presso i cortili e le 
pertinenze scolastiche, il Dirigente propone di aggiungere un’ulteriore data a quelle già 
deliberate per permettere di organizzare al meglio le operazioni di elezioni in presenza 
per i plessi di scuola primaria. 

La data aggiuntiva proposta è quella del 20 ottobre 2021 (mercoledì). 
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Il prospetto organizzativo sarebbe il seguente: 

13/10/2021 Per le scuole dell’Infanzia di Sant’Antonio, Bancole-Drasso e Bancole-Treves 
le votazioni si terranno presso la sede centrale dell’Istituto in via Monteverdi, 145 nello 
spazio esterno coperto appositamente attrezzato. Per la scuola dell’Infanzia di Soave le 
votazioni si terranno nelle pertinenze esterne del plesso.  

14/10/2021 Per la scuola primaria di Bancole le votazioni si terranno presso la sede 
centrale dell’Istituto in via Monteverdi, 145 nello spazio esterno coperto appositamente 
attrezzato; per le Scuole Primarie di Soave e di Montata Carra le votazioni si terranno 
nelle pertinenze esterne dei rispettivi plessi. 

15/10/2021 Per la scuola secondaria di primo grado le votazioni si terranno presso la 
sede centrale dell’Istituto in via Monteverdi, 145, nello spazio esterno coperto 
appositamente attrezzato. 

20/10/2021 Per la scuola primaria di S. Antonio le votazioni si terranno presso la sede 
centrale dell’Istituto in via Monteverdi, 145, nello spazio esterno coperto appositamente 
attrezzato. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi riguardo la proposta di data aggiuntiva per 
le elezioni OO.CC. di durata annuale- a.s. 2021/2022. 

DELIBERA N. 118 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di data aggiuntiva per le elezioni OO.CC. di 
durata annuale - a. s. 2021/2022. 
La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

5) Istruzione domiciliare – a. s. 2021/2022 

Il Dirigente scolastico fa presente che all’interno del PTOF è prevista la possibilità di 
attivare l’istruzione domiciliare al fine di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di 
prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o 
impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni, anche se non 
continuativi, durante l’anno scolastico.  
In tali specifiche situazioni, l’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno, previo 
consenso dei genitori e su loro specifica richiesta, può attivare un progetto di istruzione 
domiciliare (D.Lgs. n. 66 del 13/4/2017).  
Precisa che nel caso si promuova questo progetto didattico, sarà chiesta prioritariamente 
la disponibilità dei docenti di classe, di plesso, di Istituto.  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi a proposito della possibilità di attivare 
percorsi formativi di istruzione domiciliare, su richiesta delle famiglie e in presenza dei 
requisiti richiesti, per l’a. s. 2021/2022.  

DELIBERA N. 119 

Il Consiglio approva a maggioranza la possibilità di attivare percorsi formativi di 

istruzione domiciliare, su richiesta delle famiglie e in presenza dei requisiti richiesti, per 

l’a. s. 2021/2022. 

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

6) Chiusure pre - festive 2021/22 per il personale ATA 

Prende parola il Direttore SGA illustrando la proposta del personale ATA per la chiusura 
dell’Istituto nelle seguenti giornate pre - festive per l’a. s. 2021/2022: 

• venerdì 24 dicembre 2021 
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• venerdì 31 dicembre 2021 
• mercoledì 5 gennaio 2022 
• sabato 16 aprile 2022 
• sabato 9 luglio 2022 
• sabato 16 luglio 2022 
• sabato 23 luglio 2022 
• sabato 30 luglio 2022 
• sabato 6 agosto 2022 
• sabato 13 agosto 2022 
• sabato 20 agosto 2022 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulle date di chiusure pre-festive 2021/22 
per il personale ATA. 

DELIBERA N. 120 

Il Consiglio approva all’unanimità le date di chiusure pre-festive 2021/22 per il personale 
ATA.  
La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

7) Adesione relativa all’Avviso pubblico del 06/09/2021 prot. n. 28966 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Il Dirigente illustra l’Avviso pubblico del 06/09/2021 prot. N.28966 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU, 

finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di 

consentire alla scuola di dotarsi di monitor digitali interattivi touch screen, che 

attualmente costituiscono strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica 

in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive. Inoltre, sono 

previsti anche interventi per adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle 

segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa. L’avviso è stato preventivamente inviato ai membri del Consiglio per 

permetterne una opportuna e dettagliata visione. 

Il Presidente chiede al Consiglio di Istituto di esprimersi a proposito dell'adesione dell’I.C. 

di Porto Mantovano (MN) all’Avviso pubblico del 06/09/2021 prot. N.28966 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
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della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

DELIBERA N. 121 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione dell’I.C. di Porto Mantovano (MN) 

all’Avviso pubblico del 06/09/2021 prot. N.28966 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 

13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”. 

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

8) Adesione al progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria 
anno scolastico 2021/2022  

Prende la parola il Dirigente che chiede alla docente referente di illustrare brevemente il 

progetto. 

Per l’anno scolastico 2021/2022, il Ministero dell’istruzione e Sport e salute S.p.A. 

promuovono il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”.  

Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con il 

Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e costituisce l’evoluzione di “Sport di Classe” realizzato negli scorsi 

anni.  

Il progetto, per l’anno scolastico 2021/2022, è gratuito e presenta le seguenti 

caratteristiche generali: coinvolgimento di tutte le classi, dalla prima alla quinta, delle 

scuole primarie.  

Per gli insegnanti delle classi prime, seconde e terze sono previsti incontri/webinar di 

informazione, schede didattiche per l’attività motoria degli alunni della fascia d’età 6-8 

anni e supporto tecnico su quesiti relativi ai contenuti del kit didattico.  

Per le classi quarte e quinte è previsto l’intervento di un esperto esterno (tutor), in 

compresenza con il docente titolare della classe con il quale organizza l’ora settimanale di 

attività motorio-sportiva.  

Il Dirigente precisa che è possibile candidarsi dal 27 settembre al 18 ottobre e che il 

progetto dovrà essere inserito nel PTOF. 

La docente responsabile del progetto si è incontrata con le responsabili dei vari plessi per 
condividere le scelte delle discipline sportive adatte alla situazione particolare di 
emergenza sanitaria e agli spazi disponibili.  
Durante la settimana la stessa responsabile procederà con l’iscrizione di ogni plesso 
indicando le precise discipline individuate.  
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In caso di accettazione del nostro Istituto, le attività degli esperti formati potrebbero 
avere inizio già dalla seconda settimana di novembre.  

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi a proposito dell'adesione al progetto 

nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria - anno scolastico 2021/2022. 

DELIBERA N. 122 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al progetto nazionale “Scuola attiva Kids” per 
la scuola primaria – anno scolastico 2021/2022. 
La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

9) Adesione Progetto “Un click per la scuola” – Amazon – a. s. 2021/2022 

Il Presidente del Consiglio prende parola per confermare l’opportunità di aderire, anche 
per quest’anno scolastico, al Progetto “Un click per la scuola” indetto da Amazon.  
Lo scorso anno scolastico le diverse scuole, grazie alla partecipazione delle famiglie, 
hanno potuto accedere ad acquisti interessanti per le scuole stesse e che hanno 
contribuito al miglioramento dell’offerta formativa. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi a proposito dell'adesione al progetto “Un 
click per la scuola” Amazon a. s. 2021/2022. 

DELIBERA N. 123 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al progetto “Un click per la scuola” Amazon 
a. s. 2021/2022. 
La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

10) Adesione Progetto “Coop per la scuola” – a. s. 2021/2022 

Il Presidente del Consiglio conferma l’opportunità per le varie scuole dell’Istituto di 
aderire al Progetto “Coop per la scuola” che, attraverso la partecipazione delle famiglie 
nella raccolta di punti/buoni spesa, negli anni scorsi ha permesso di ordinare da catalogo 
diverso materiale di consumo utile alle scuole stesse. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi a proposito dell'adesione al progetto “Coop 
per la scuola” – a. s. 2021/2022. 

DELIBERA N. 124 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al progetto “Coop per la scuola” a. s. 
2021/2022 
La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

11) Comunicazioni del Dirigente 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.15 

 Il Segretario Il Presidente 
 f.to Anna Spinazzi f.to Mirko Novello 
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