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VECCHI MARINA

Presente
Presente

MACCARRONE MONICA
Presente
Alle ore 18.00, come da disposizioni vigenti, il Consiglio di Istituto dell’Istituto
Comprensivo di Porto Mantovano, si riunisce in forma di Videoconferenza, attraverso il
collegamento con Google Meet – all’indirizzo: https://meet.google.com/xgc-raxx-oxs per
discutere i punti, all’ordine del giorno, di seguito riportati.
Si assume come voto palese alle delibere il parere espresso attraverso il modulo Google,
appositamente predisposto, il cui link è fornito a tutti i membri del Consiglio all’inizio
della seduta.
1.Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2.Approvazione revisione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022;

3.Correlazione al P.T.O.F. dei progetti organizzativi e didattici a. s. 2020/21;
4.Rinnovo adesione rete di scopo Centro di Promozione della Protezione Civile di
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Mantova;
5.Donazioni;
6.Comunicazioni del Dirigente.
Il Dirigente Scolastico chiede di poter inserire un punto all'ordine del giorno:
-Variazioni al Programma Annuale 2020.
Il Presidente sottopone al voto l’inserimento del nuovo punto all’ordine del giorno.
DELIBERA N. 60

Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento del nuovo punto all’ordine del giorno:
Variazione al Programma Annuale 2020.
Pertanto il nuovo ordine del giorno è il seguente:
1.Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2.Approvazione revisione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022;
3.Correlazione al P.T.O.F. dei progetti organizzativi e didattici a. s. 2020/21;
4.Rinnovo adesione rete di scopo Centro di Promozione della Protezione Civile di
Mantova;
5.Donazioni;
6.Variazioni al Programma Annuale 2020;
7.Comunicazioni del Dirigente.
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente

Il verbale n. 9, relativo all’ultima seduta del Consiglio d’Istituto, tenutasi il 1° ottobre
2020, 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. 9.
Il Presidente sottopone al voto del Consiglio il verbale n.9.
DELIBERA N. 61

Il Consiglio approva a maggioranza il verbale n. 9 con un astenuto per assenza al
Consiglio precedente.
2) Approvazione revisione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022

Il Dirigente Scolastico prende la parola ed illustra nel dettaglio, tramite presentazione
condivisa, le modifiche e le integrazioni fatte al Piano Triennale dell’Offerta Formativa
2019/2022, così come deliberate dal Collegio dei Docenti in data 29 ottobre 2020, con
particolare riferimento alla progettualità per l’a.s. 2020/2021. Da attenta analisi del
Rapporto di Autovalutazione d’Istituto è emersa la necessità di concentrarsi ulteriormente
sulla priorità individuata per il triennio in corso; pertanto il Piano di Miglioramento, non
subisce variazioni sostanziali in merito agli obiettivi di processo già stabiliti. Le
integrazioni al P.T.O.F. maggiormente rilevanti sono quelle relative all’introduzione
dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica (ai sensi della Legge 20 agosto 2019,
n.92) e del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI). I suddetti
documenti sono allegati all’interno del P.T.O.F. e diventano parte integrante dello stesso.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla revisione al Piano Triennale
dell’Offerta Formativa 2019-2022, così come illustrata.
DELIBERA N. 62

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti la revisione al P.T.O.F. 2019/2022.
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3) Correlazione al P.T.O.F. dei progetti organizzativi e didattici a. s. 2020/21

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. 2020/2021.
Interviene il Dirigente Scolastico, esponendo al Consiglio gli obiettivi e le finalità dei
singoli progetti da correlare al P.T.O.F. 2019/2022 per l’a.s. 2020/2021.
area

attività/progetti

1) supporto all'organizzazione

2) supporto didattica

3) supporto organizzazione
didattica


Responsabili di Plesso
Coordinatore Scuola Infanzia
Coordinatore Scuola Primaria
Autovalutazione d'Istituto
Scuola sicura
Accoglienza Docenti neoimmessi
Referenti COVID
Supporto ai docenti
Valutazione degli apprendimenti e lettura dati
INVALSI
Progetto Inclusione (Area tutti i BES)
Progetto Gruppo di lavoro Inclusione (GLI
d'Istituto)
Progetto Inclusione (Educatori)
Progetto Amico
Progetto Intercultura - Alfabetizzazione
"Continuità - Anno Ponte" infanzia/primaria/secondaria
Animatore Digitale - Team per l'innovazione
tecnologica - Area Tecnologica
Orientamento 2020-21
Coordinatori Consigli di Classe
Progetto bullismo/cyberbullismo
Progetto Educazione civica
Commissione mensa
A scuola di sport, Lombardia in gioco
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4) progetti

5) attività docenza

Il giardino che vorrei
Scuola in festa!
Progetto promozione alla lettura
"Nella pancia della balena", Segni d'Infanzia
Non solo segni - Parole e note per comunicare e
conoscere
Ti ri-PORTO a SCUOLA 2020-21
Progetto Lettura Biblioteca
"Giochi matematici"
Progetto Lettura Biblioteca
Progetto vigilanza alunni scuola secondaria
SPS Scuole che promuovono salute
Progetto Cittadinanza e salute - "Cibo e
movimento) (SI, SP, SS)
SPS - Dalle idee alle azioni
Cittadinanza e pro-socialità- "Qualificare
l'ambiente sociale"
Recupero

Funzioni Strumentali
area
Progetto Inclusione
Valutazione
supporto ai docenti

docenti
3
1
3

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla correlazione al P.T.O.F. dei progetti
organizzativi e didattici per l’a.s. 2020-2021, così come sopra specificato.
DELIBERA N. 63

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti la correlazione al P.T.O.F. dei progetti
organizzativi e didattici per l’a.s. 2020-2021, così come sopra specificato.
4) Rinnovo adesione rete di scopo Centro di Promozione della Protezione Civile
di Mantova

Interviene il Dirigente Scolastico ricordando al Consiglio che l’Istituto aveva già aderito
alla suddetta rete di scopo. Avendo la Regione Lombardia rinnovato gli accordi quadro
con gli Istituti della Regione e confermato il Liceo Artistico Giulio Romano come scuola
capofila per l’attività del CPPC, è previsto il rinnovo dell’accordo costitutivo di rete tra le
scuole di tutta la provincia di Mantova, gli enti, le associazioni e le organizzazioni del
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territorio che si occupano di Protezione Civile. Pertanto è necessario che il Consiglio si
esprima nuovamente sull’opportunità che l’Istituto aderisca alla suddetta rete. Si ricorda
altresì la natura e la ricaduta didattica e formativa della rete in questione che ha lo scopo
di mettere a sistema e di implementare le buone pratiche esistenti, riguardanti le azioni
di prevenzione e protezione della salute dei cittadini, preservare il territorio, anche
rispetto ai rischi idrogeologici e alla prevenzione degli incendi boschivi. Vengono
illustrate le attività contenute nella convenzione:
-corsi di formazione per docenti e per figure di sistema;
-raccolta materiali prodotti dai CPPC per implementare il sito dedicato;
-eventuale partecipazione a “Io non rischio scuola” e ad eventi;
-progettazione e realizzazione di UDA.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sul rinnovo dell’adesione alla rete di scopo
Centro di Promozione della Protezione Civile di Mantova.
DELIBERA N. 64

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti il rinnovo dell’adesione alla rete di scopo
Centro di Promozione della Protezione Civile di Mantova.
5) Donazioni

Il Direttore S.G.A. espone al Consiglio la domanda di donazione pervenuta dalla Ditta
BEFFA, impianti elettrici, che si rende disponibile a donare n.280 sacche in plastica per
conservare e riporre quotidianamente sugli appendiabiti della scuola, i cappotti/giubbini
degli alunni della scuola primaria di Bancole. Si conferma l’acquisizione del parere
positivo da parte dell’RSPP dell’Istituto, l’ing. Massobrio, preventivamente consultato in
merito.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’accettazione della suddetta donazione.
DELIBERA N. 65

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti l’accettazione della suddetta donazione.
6) Variazioni al Programma Annuale 2020

Prende la parola il Direttore SGA esponendo al Consiglio le variazioni intervenute al
Programma Annuale 2020, specificandone in dettaglio la natura e la consistenza:
03/06 Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 1.600,00
P02/4 Inclusione scolastica - Sportello psicologo € 1.600,00
MI prot. 23072 del 30/9/20 "assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020
periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale
2021 periodo gennaio-agosto 2021"- Assistenza psicologica e medica
prot. 10124 del 30/10/2020
05/04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche € 7.000,00
P02/1 Arricchimento Offerta Curricolare € 7.000,00
prot. 10124 del 30/10/2020
Il Presidente chiede la Consiglio di esprimersi sulle variazione al Programma Annuale
2020, come sopra indicate.
DELIBERA N. 66

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti le variazioni al Programma Annuale 2020,
come sopra specificate.
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7) Comunicazioni del Dirigente
OMISSIS
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
19.30.

Il Segretario
Anna Spinazzi

Il Presidente
Mirko Novello
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