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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via 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 29 Giugno 2021 
Verbale n. 17 

MEMBRI 

COMPONENTE GENITORI ASSENZA/PRESENZA 
NOVELLO MIRKO Presente 
PERNIGOTTI GIUSEPPE Assente 
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 
FARINA MARCO Presente 
SPINAZZI ANNA Presente 
FRIGNANI CHIARA Presente 
SERRA BARBARA Presente 
BRESCIANI MARIA Presente 
CANTADORI MARINA Presente 

COMPONENTE A.T.A. ASSENZA/PRESENZA 
MAI CRISTINA Assente 
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.Stato di attuazione e. f. 2021;  

3.Radiazione residui attivi e passivi;  

4.Calendario scolastico a. s. 2021/2022;  

5.Contributo volontario alunni a. s. 2021/2022;  

6.Percorso di autovalutazione;  
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7.Presentazione proposte relative al Piano Diritto allo Studio a. s. 2021/22;  

8.Richiesta utilizzo locali per Centri estivi comunali – estate 2021;  

9.Richiesta utilizzo locali Società sportiva NGS Porto;  

10.Comunicazioni del Dirigente.  

Si assume come voto palese alle delibere il parere espresso attraverso il modulo Google, 
appositamente predisposto, il cui link è stato fornito a tutti i membri del Consiglio 
all’inizio della seduta.  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale n. 16, relativo all’ultima seduta del Consiglio d’Istituto, tenutasi il 23 Giugno 
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. 16.  
Il Presidente sottopone al voto del Consiglio il verbale n. 16. 

DELIBERA N. 103 

Il Consiglio approva a maggioranza il verbale n. 16, con numero 3 astenuti. 

2) Stato di attuazione e. f. 2021  
Prende la parola il Direttore SGA che illustra nel dettaglio le risultanze che si evincono 
dalla Relazione sullo Stato di attuazione del Programma Annuale 2021 ai sensi dell’art. 
10 D. Lgs. 129/2018 preventivamente inviata, insieme al modello riassuntivo H-bisplus, a 
mezzo posta elettronica ai componenti del Consiglio. Si ricorda che tale documento ritrae 
la situazione al 24 giugno 2021. (Allegato 1 e allegato 2) 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sullo Stato di attuazione e. f. 2021. 

DELIBERA N. 104 

Il Consiglio approva all’unanimità lo Stato di attuazione e. f. 2021. 

3) Radiazione residui attivi e passivi  
Prende la parola il Direttore SGA illustrando dettagliatamente la natura e la consistenza 
dei residui attivi e passivi oggetto di radiazione: 

Residui attivi 

Anno 
provenienza 

n. data 
Aggregato 

/ voce 
debitore oggetto 

importo 
residuo 

2019 22 20/06/2019 03/06 
Ministero 
Istruzione 

Ambienti di 
apprendimento innovativi 
- Azione #7 PNSD-avviso 
pubblico 27/11/2018 n. 
30562 

2.383,83 

     totale 2.383,83 
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Residui passivi 

Anno 
provenienza 

n. data 
Aggregato 

/ voce 
debitore oggetto 

importo 
residuo 

2017 258 23/10/2017 A/01/1 
Adami Aldo 
& C. snc 

Fatt. n. 000064/D del 
30/09/2017 - Noleggio 
Stampante Scanner 
Multifunzione Olivetti d-
copia 4003MF 

28,98 

2017 259 23/10/2017 A/01/1 
Agenzia 
delle 
Entrate 

Iva dovuta (Fatt. n. 
000064/D del 
30/09/2017) - Noleggio 
Stampante Scanner 
Multifunzione Olivetti d-
copia 4003MF 

6,37 

2019 51 15/05/2019 A/02/1 MYNET s.r.l. 
Canone linea Fibra Scuola 
Secondaria 

600,00 

2019 52 15/05/2019 A/02/1 MYNET s.r.l. 
MNET srl - Canone 
mensile linea FIBRA 
Scuola Secondaria 

480,00 

2019 53 15/05/2019 A/02/1 
Agenzia 
delle 
Entrate 

MNET srl - Iva su canone 
mensile linea FIBRA 
Scuola Secondaria 

105,60 

2019 54 15/05/2019 A/02/1 MYNET s.r.l. 
MNET srl - Canone ADSL 
SS - SIT - SIA 

585,00 

2019 55 15/05/2019 A/02/1 
Agenzia 
delle 
Entrate 

MNET srl - Iva su canone 
mensile ADSL SS-SIT- 
SIA 

128,70 

2019 153 09/10/2019 A/01/2 
Agenzia 
delle 
Entrate 

IVA su Servizio 
Sorveglianza Sanitaria 
a.s. 2019- 2020 

330,00 

2019 157 09/10/2019 A/01/2 
Agenzia 
delle 
Entrate 

IVA su Servizio 
Prevenzione e Protezione 
dei Rischi in ambienti di 
lavoro - Studio Associato 
ingg. Massobrio 

69,70 

2019 196 20/12/2019 P/02/1 

CONI 
COMITATO 
REGIONALE 
LOMBARDIA 

CONI "A Scuola di sport - 
Lombardia in gioco 
2019/2020" 

536,98 

2020 204 16/09/2020 A/03/4 
Agenzia 
delle 
Entrate 

IVA su acquisto monitor 
interattivi - Media Tecno 
Store srls 

320,98 

2020 213 23/09/2020 A/01/2 
Adami Aldo 
& C. snc 

Adami A. & C. s.n.c. - 
Toner per fotocopiatrice 
Olivetti D Copia 2500MF 

98,00 

2020 214 23/09/2020 A/01/2 
Agenzia 
delle 
Entrate 

IVA su acquisto toner per 
fotocopiatrice Olivetti D 
Copia 2500MF - Adami A. 
& C. snc 

21,56 

2020 240 04/11/2020 A/01/1 
A.SE.P. SRL 
Farmacia 
comunale 

Asep s.r.l. - Materiale per 
il reintegro delle cassette 
di primo soccorso 

186,10 
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2020 241 04/11/2020 A/01/1 
Agenzia 
delle 
Entrate 

IVA su fornitura materiale 
per il reintegro delle 
cassette di primo 
soccorso 

87,75 

2020 262 16/11/2020 A/01/1 
Agenzia 
delle 
Entrate 

IVA su Fornitura 
materiale per le pulizie 

43,36 

2020 289 02/12/2020 P/01/3 
Agenzia 
delle 
Entrate 

Fondo Credito 0,35% su 
compensi progetto Spazi 
Flessibili 

0,01 

2020 294 02/12/2020 P/02/1 
Agenzia 
delle 
Entrate 

IRPEF su compenso per 
sorveglianza corso lingua 
inglese a.s. 2019/2020 

0,99 

          totale 3.630,08 

Il Presidente sottopone al voto del Consiglio la Radiazione residui attivi e passivi come 
illustrato. 

DELIBERA N. 105  
Il Consiglio approva all’unanimità la Radiazione residui attivi e passivi. 

4) Calendario scolastico a. s. 2021/2022  
Prende la parola il Dirigente Scolastico illustrando il calendario pluriennale predisposto 
dalla Regione Lombardia sulla base di quanto previsto in modo permanente con D.G.R. n. 
3318 del 18/04/2012. L’ipotesi che si prende in considerazione, sulla base della 
possibilità per il Consiglio di Istituto di deliberare fino ad un massimo di 3 giorni ulteriori 
di sospensione dell’attività didattica, prevede che, al calendario regionale, si aggiungano 
due giorni di sospensione dell’attività didattica nelle seguenti date:  
- 2 novembre 2021, 
- 2 marzo 2022. 

OMISSIS 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta di aggiungere, 
all’interno del calendario regionale, due ulteriori giornate di sospensione dell’attività 
didattica individuate nei giorni: 2 novembre 2021 e 2 marzo 2022. 

DELIBERA N. 106 
Il Consiglio approva a maggioranza (n. 10 favorevoli e n. 6 contrari) la proposta di 
aggiungere, all’interno del calendario regionale, due ulteriori giornate di sospensione 
dell’attività didattica individuate nei giorni: 2 novembre 2021 e 2 marzo 2022. 

5) Contributo volontario alunni a. s. 2021/2022  
Prende la parola il Dirigente Scolastico, spiegando che non ci sono particolari esigenze 
per modificare l’importo del contributo volontario a carico delle famiglie per il prossimo 
anno scolastico. Pertanto si propone di richiedere alle famiglie gli importi sotto riportati, 
comprensivi di premio assicurativo e libretto personale per gli alunni della scuola primaria 
e secondaria: 
- Scuola dell’infanzia: euro 15,00; 
- Scuola primaria: euro 17,00; 
- Scuola secondaria di primo grado: euro 22,00. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’entità del contributo volontario alunni 
per l’a. s. 2021/22 proposta. 

DELIBERA N. 107 
Il Consiglio approva all’unanimità l’entità del contributo volontario alunni per l’a. s. 2021-
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2022 proposta. 

6) Percorso di autovalutazione  
OMISSIS 

7) Presentazione proposte relative al Piano Diritto allo Studio a. s. 2021/22  
OMISSIS 

8)  Richiesta utilizzo locali per Centri estivi comunali – estate 2021  
Il Dirigente Scolastico prende la parola e illustra la richiesta dell’Amministrazione 
Comunale di utilizzo degli spazi scolastici per l’organizzazione dei centri estivi 2021, che 
avranno inizio il 5 luglio p.v. e termineranno il 27 agosto p.v. e avranno una durata di 8 
settimane, dal lunedì al venerdì. 
I plessi richiesti sono: 
- infanzia Treves a Bancole,  
- infanzia di Soave,  
- primaria di Montata Carra.  

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi riguardo la richiesta di utilizzo dei locali 
sopra indicati da parte dell’Amministrazione Comunale per i Centri estivi comunali – 
estate 2021. 

DELIBERA N. 108 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di utilizzo dei locali sopra indicati da parte 
dell’Amministrazione Comunale per i Centri estivi comunali – estate 2021. 

9) Richiesta utilizzo locali Società sportiva NGS Porto  
Il Direttore SGA prende la parola e illustra la richiesta di utilizzo della palestra annessa 
alla scuola secondaria pervenuta dalla Società sportiva NGS Porto. 
La società sportiva chiede l’utilizzo della palestra a partire dal 24 agosto 2021 dalle ore 
19,00 alle ore 22,00 per gli allenamenti della prima squadra (B1) e dai primi giorni di 
settembre per le attività delle squadre giovanili, da lunedì a venerdì con orario a partire 
dalle 15,30. 
La società NGS Porto si impegna a fornire il calendario dettagliato delle attività a partire 
da settembre quando inizieranno gli allenamenti. 
La stessa si è impegnata a seguire le misure di prevenzione e contenimento COVID 
previste dai protocolli nazionali, di Istituto e specifico protocollo FIPAV attualmente in 
vigore sia per le giovanili che per la serie B1 (fornito in allegato alla richiesta). 
Nella convenzione che la scuola stipulerà, dovrà essere posta particolare attenzione alla 
richiesta di effettuazione da parte della NGS Porto, della sanificazione tra un allenamento 
e l’altro e alla fine degli allenamenti giornalieri. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi riguardo la richiesta dei locali scolastici da 
parte di NGS Porto. 

DELIBERA N. 109 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta dei locali scolastici sopra indicati da parte di 
NGS Porto. 

10) Comunicazioni del Dirigente 
OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.20. 

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