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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

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

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

sito internet: www.icportomantovano.gov.it  

Consiglio d’Istituto del 21 novembre 2018 

Verbale n. 15 

MEMBRI  
COMPONENTE GENITORI    ASSENZA/PRESENZA 

NOVELLO MIRKO      Presente (entra alle ore 18:50) 
GIUST GIULIA      Presente 
BOLLANI DAVIDE      Presente 
PIRONDINI MATTEO     Presente 
GRAZIOLI ERICA      Presente 
RODELLA MARIA RINA     Presente 
SAVIOLA CINZIA      Presente 
TREMEA LUCA      Presente (entra alle ore 18:45) 

COMPONENTE DOCENTI    ASSENZA/PRESENZA 
BRAGLIA PATRIZIA     Presente 
LA GROTTA LUCA      Presente 
FARINA MARCO      Presente 
SCARPARI ALESSANDRA    Assente 
SPINAZZI ANNA      Presente 
SERRA BARBARA      Assente 
MARTINELLI ANNAMARIA    Assente 
FRIGNANI CHIARA     Assente 

COMPONENTE ATA     ASSENZA/PRESENZA 
SCALARI CRISTINA     Assente 
VECCHI MARINA      Presente 

DIRIGENTE SCOLASTICO    ASSENZA/PRESENZA 
ACCORDI MARIA CRISTINA    Presente 

Alle ore 18:00, presso la sede di via Monteverdi, si riunisce il Consiglio di Istituto 
dell’I.C. di Porto Mantovano, regolarmente convocato in data 12 novembre 
2018, per discutere i punti all’ordine del giorno di seguito riportati.  
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1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Attività integrative extracurricolari a.s. 2018/19; 
3. Servizio educatori ed esperti a.s. 2018/19; 
4. Criteri di iscrizione alle scuole dell’Istituto a.s. 2019/20; 
5. Orari funzionamento scuole a.s. 2019/20;  
6. Criteri di assegnazione dei docenti alle sezioni/classi a.s. 2019/20; 
7. Rete di scopo A.I.S.A.M.; 
8. Comunicazioni del Dirigente.  

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Si procede alla lettura del verbale della 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. 106 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

2. Attività integrative extracurricolari a.s. 2018/19 

Prende la parola il Direttore SGA, illustrando le attività integrative 
extracurricolari previste per l’a.s. 2018/19 e, dove presente, la consistenza del 
contributo economico eventualmente richiesto agli alunni, così come risulta dalla 
tabella sotto riportata: 

corso ore docente destinatari contributo 
alunni 

Progetto Amico 
(recupero) 420 Società cooperativa 

Alce Nero 
incontri 
pomeridiani 60,00 

laboratorio 
strumenti 
compensativi 
per DSA 

65 Società cooperativa 
Alce Nero 

primaria e sec. 
1^ grado 0,00 

Conversazioni in 
lingua inglese 

8 incontri di 
due ore 
ciascuno 

da assegnare 

n. 7 classi terze 
scuola sec. 1^ 
grado (5 per 
classe con test 
di ammissione) 

15,00 

Progetto 
pedagogia dei 
genitori  Dalia Draghi a richiesta dei 

team 0,00 

Progetto Coro 
"Canta che è 
uno spasso" 

mercoledì 
pomeriggio 
dalle 14,30 
alle 15,30 

Paola Sangiorgi 

studenti scuola 
secondaria, 
genitori, 
personale 
scolastico 

0,00 

A cena con le 
stelle 

n. 2 
pomeriggi/sera 

Gruppo Astrofili 
Mozzecane 

scuola 
secondaria 3F 0,00 
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recupero 
matematica 18  Pincella M. Grazia corso F 0,00 

recupero inglese 9 

Balzanelli 
Doriana/Cantadori 
Marina / Magnani 
Giorgia 

scuola 
secondaria 
classi seconde 

0,00 

recupero lezione 
in 
videoconferenza 

1 pomeriggio 
alla settimana 
15,00/16,00 

Lanza Alessandro 
scuola 
secondaria n. 1 
alunno 

0,00 

Energiady 3-4-5 maggio 
2019 

referente Marco 
Farina 

territorio 
Comune Porto 
Mantovano, 
associazioni, 
ecc. 

0,00 

Make yourself a 
maker 

Adami 
Alessandro Sangiorgi Paola 15/20 alunni 

classi 2 blog 10,00 

OMISSIS 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulle attività integrative 
extracurricolari per l’a.s. 2018/19, e i relativi contributi economici a carico degli 
allievi, dove previsti, così come risultano dalla tabella sopra riportata. 

DELIBERA N. 107 

Il Consiglio approva all’unanimità le attività integrative extracurricolari per l’a.s. 
2018/19, e i relativi contributi economici a carico degli allievi, dove previsti, così 
come risultano dalla tabella sopra riportata. 

3. Servizio educatori ed esperti a.s. 2018/19. 

Prende la parola il Direttore SGA, esponendo in dettaglio gli incarichi affidati e 
da affidare ad educatori ed esperti per l’a.s. 2018/19, così come risultano dalla 
tabella sotto riportata, con particolare riguardo ai destinatari dei singoli 
interventi e alla loro consistenza economica. 

Educatori 

Società 
Cooperativa 

denominazione 
progetto destinatari costo 

Alce Nero Progetto Amico primaria 17.700,00 

Alce Nero Progetto Amico secondaria 1^ grado 20.769,10 

Alce Nero "Lo psicologo a scuola" alunni I. C. 7.000,00 

da affidare Alfabetizzazione alunni primaria e 
secondaria 1^ grado 3.000,00 
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Esperti 

esperto denominazione 
corso destinatari costo contributo 

alunni 
Studio Associato 
Massobrio RSPP Istituto 

Comprensivo 3.045,33 0,00 

Sinermed Medico 
Competente 

Istituto 
Comprensivo 

3000,00 
circa 0,00 

Carrara 
International 

assistenza 
hardware e 
software 

uffici segreteria e 
scuole 6.710,00 0,00 

da assegnare Inglese scuole infanzia 
dell'IC  

Pds e 
genitori 

da assegnare 
Psicomotricità e 
counseling 
scolastico 

scuole infanzia 
dell'IC  

Pds e 
genitori 

da assegnare Teatro scuole infanzia 
SIA - SID  

Pds e 
genitori 

Esperti Maestri di 
musica  

Fare muSIca per 
scriveRE 

alunni scuola 
primaria di S. 
Antonio  

Pds e 
genitori 

Teatro Magro La maschera 
imperfetta SPM  

Pds e 
genitori 

da assegnare Potenziamento 
lingua inglese 

n. 6 classi 
seconde scuola 
secondaria 

  genitori 

Babetto 
Annamaria Volontariato 

supporto alunni 
scuola secondaria 
neo arrivati in 
Italia 

0,00 0,00 

OMISSIS 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sul servizio educatori ed esperti 
per l’a.s. 2018/19 come risulta dalla tabella sopra riportata.  

DELIBERA N. 108 

Il Consiglio approva all’unanimità il servizio educatori ed esperti per l’a.s. 
2018/19 come risulta dalla tabella sopra riportata. 

4. Criteri di iscrizione alle scuole dell’Istituto a.s. 2019/20. 

Prende la parola il Dirigente, spiegando che si propone una sola modifica ai 
criteri vigenti. Per quanto riguarda la scuola primaria, al punto 4, si propone di 
inserire il riferimento specifico all’anno scolastico. 

OMISSIS. 

CRITERI GENERALI DI ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione verranno accolte secondo le seguenti priorità: 
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1) alunni residenti nel Comune di Porto Mantovano al momento della chiusura 
dell’iscrizione e domiciliati nel Comune di Porto Mantovano con residenza al di 
fuori del territorio della Provincia di Mantova; 

2) alunni che abbiano già frequentato il precedente grado dell'istruzione nel Comune 
di Porto Mantovano; 

3) alunni residenti in altro Comune. 

Qualora le richieste da fuori comune superino la disponibilità di posti determinata dalla 
normativa vigente, si individuano i seguenti sottocriteri: 

1) alunni diversamente abili; 

2) alunni con fratelli già iscritti in scuole del Comune di Porto Mantovano; 

3) viciniorietà con precedenza per: MN-Montata Carra/ MN –Colle Aperto; 

4) alunni con genitori che lavorano nel Comune di Porto Mantovano; 

5) minore distanza abitativa dal Comune di Porto Mantovano; 

6) data presentazione domanda di iscrizione  (per domande presentate oltre il 
termine di scadenza delle iscrizioni). 

ISCRIZIONE ALUNNI STRANIERI 

L’iscrizione ad una classe/sezione degli alunni stranieri avviene attraverso una equa 
ripartizione fra le varie classi, tenuto conto anche del numero di alunni presenti (vedi 
protocollo di accoglienza e C.M. n. 2/2010). 

CRITERI SPECIFICI SCUOLA INFANZIA 

Tenuto conto dei criteri generali, considerando, quindi, che sarà data priorità ai bambini 
residenti a Porto Mantovano, si elencano i requisiti che regolano la graduatoria in ordine 
di priorità: 

1) bambini diversamente abili; 

2) continuità con fratelli frequentanti il plesso nell’anno di riferimento delle 
iscrizioni; 

3) data di nascita: hanno la precedenza di frequenza i bambini di 5 anni, di 4 anni e 
3 anni; 

4) presenza di fratelli frequentanti la Scuola Primaria più vicina al plesso in cui è 
iscritto; 

5) nel caso di iscritti soprannumerari (in quel plesso-bacino) si sposterà l’alunno che 
dovrà seguire un percorso più breve per arrivare ad altro plesso dove ci sia 
disponibilità; 

6) vicinanza della scuola al luogo di lavoro dei genitori; 

7) entrambi i genitori impegnati al lavoro in orario scolastico e i nonni delegati ad 
accompagnare i bambini residenti vicino alla scuola; 
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8) ordine di presentazione delle domande, al di fuori dei termini prescritti; 

9) si accolgono i bambini anticipatari secondo le norme vigenti. 

CRITERI SPECIFICI SCUOLA PRIMARIA 

Tenuto conto dei criteri generali, considerando, quindi, che sarà data priorità ai bambini 
residenti a Porto Mantovano, si elencano i requisiti che regolano la graduatoria in ordine 
di priorità: 

1) bambini diversamente abili; 

2) continuità con fratelli frequentanti il plesso di Scuola Primaria nell’anno di 
riferimento delle iscrizioni; 

3) continuità di frequenza nell’Istituto riferita all’alunno; 

4) presenza di fratelli frequentanti nell’anno 2019/20 le Scuole dell'Infanzia 
dell'Istituto più vicine al plesso in cui è iscritto;  

5) nel caso di iscritti soprannumerari (in quel plesso-bacino) si sposterà l’alunno che 
dovrà seguire un  percorso più breve per arrivare ad altro plesso dove ci sia 
disponibilità; 

6) vicinanza della scuola al luogo di lavoro dei genitori; 

7) entrambi i genitori impegnati al lavoro in orario scolastico e i nonni delegati ad 
accompagnare i bambini residenti vicino alla scuola (*); 

8) gli alunni obbligati (i bambini di 6 anni compiuti) avranno la precedenza, durante 
tutte le fasi di gestione delle iscrizioni, sugli anticipatari (i bambini di 5 anni 
compiuti). 
(*) nel caso di formazione di una sola classe a tempo pieno, il criterio del lavoro 
di entrambi i genitori diventa prioritario rispetto al criterio del bacino di utenza. 

CRITERI SPECIFICI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Vedi criteri generali. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sui criteri di iscrizione alle scuole 
dell’Istituto per l’a.s. 2019/20, con la modifica sopra esposta. 

DELIBERA N. 109 

Il Consiglio approva all’unanimità i criteri di iscrizione alle scuole dell’Istituto per 
l’a.s. 2019/20, modificando, per quanto riguarda la scuola primaria, il punto 4 
così come segue: “presenza di fratelli frequentanti nell’anno 2019-20 le Scuole 
dell’Infanzia dell’Istituto più vicine al plesso in cui si è iscritto”.  

5. Orari funzionamento scuole a.s. 2019/20. 

Prende la parola il Dirigente, ricordando al Consiglio che è già presente 
nell’Istituto un’ampia varietà di modelli orari. Si propone pertanto di confermare 
i vigenti orari di funzionamento. 

Sc. Infanzia da lunedì a venerdì 08.00-16.00 Drasso, S. Antonio, Treves 
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 07.55-15.55 Soave 
 40 ore settimanali 

Sc. Primaria da lunedì a sabato 08.00-13.00 (Bancole, S. Antonio: classi 
   a tempo modulare) – 30 ore settimanali 

 da lunedì a venerdì 08.00-16.00 (S. Antonio, classi a tempo 
pieno) - 40 ore settimanali 

  da lunedì a venerdì 08.10-16.10 (Montata Carra classi a tempo 
pieno) - 40 ore settimanali 

 08.00-13.00 per 3 giorni e 08.00-16.30 per 2 giorni (Bancole 
S. Antonio e Soave) - 30 ore settimanali 

Scuola Secondaria da lunedì a sabato 08.00-13.00  - 30 ore settimanali 
da lunedì a venerdì 08.00-14.00 (classi a settimana 
breve) - 30 ore settimanali 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sugli orari di funzionamento delle 
scuole per l’a.s. 2019/20. 

DELIBERA N. 110 

Il Consiglio approva all’unanimità gli orari di funzionamento delle scuole per 
l’a.s. 2019/20, mantenendoli invariati rispetto all’a.s. 2018/19. 

6. Criteri di assegnazione dei docenti alle sezioni/classi a.s. 2019/20. 

Prende la parola il Dirigente, proponendo di mantenere invariati i criteri vigenti 
per l’a.s. 2018/19 anche per l’a.s. 2019/20. Si procede a richiamare brevemente 
tali criteri. 

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE SEZIONI/CLASSI/PLESSI NEI TRE 
ORDINI DI SCUOLA 

OBIETTIVO PRIORITARIO: l’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni è 
finalizzata alla piena attuazione di quanto dichiarato nel P.T.O.F. e tiene conto 
dei criteri sotto elencati.  
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994 – art. 10, comma 4 le cui disposizioni 
vanno raccordate con i poteri che discendono dalla qualifica dirigenziale 
attribuita al capo di istituto dal D.Lgs. 165/2001 così come modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 150/2009  
VISTO   il D. Lgs.  n. 165  del 30/03/2001 – art. 25  
VISTO   il D. Lgs. n. 59    del 19/02/2004 – art. 7, comma 7  
VISTO   il D. Lgs. n. 150  del 27/10/2009 - art. 34  
VISTA la L. 107 del 15/7/2015 c.79  
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Rientra nelle competenze del Dirigente scolastico assegnare i docenti alle 
sezioni, classi e ai plessi valutando le varie situazioni e decidendo in merito ad 
esse.  

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE  
Si prevede che l’assegnazione delle classi debba essere preceduta dalla 
definizione di criteri generali da parte del Consiglio d’Istituto e dalla 
formulazione delle proposte (non nominative) del Collegio dei Docenti.  
L’atto finale, di competenza esclusiva del Dirigente, fa quindi riferimento ai 
criteri e alle proposte degli organi collegiali cui il Dirigente può derogare, 
secondo propria discrezionalità e autonomia, che esercita dando opportune 
motivazioni delle scelte effettuate.   

TEMPI DI ASSEGNAZIONE: inizio settembre  

CRITERI GENERALI  
1. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di 
fruire di personale stabile. Particolare attenzione all’assegnazione di personale 
stabile va prestata nelle classi in cui si trovino alunni con bisogni educativi 
speciali . In tutte le classi e le sezioni dovrà comunque essere assicurata, per 
quanto possibile, la continuità di almeno un docente nelle sezioni dell’infanzia e 
nelle classi della primaria, almeno tre nella scuola secondaria.  
2. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di 
norma considerato prioritario il criterio della continuità didattica sulla classe, 
salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l'applicazione di tale 
principio.  
3. Saranno valorizzate le professionalità, le competenze specifiche, i titoli 
professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione di 
progetti innovativi previsti dal P.T.O.F.  
4. Alle classi della scuola primaria saranno assegnati prioritariamente docenti 
specializzati in lingua inglese, in modo da assicurarne l’insegnamento nel plesso.  
5. La distribuzione di docenti con contratto part-time, a tempo indeterminato o 
determinato, dovrà avvenire nella maniera più equilibrata possibile nelle classi e 
nei plessi al fine di evitare situazioni problematiche a livello organizzativo.  
6. In caso di richiesta di un docente di essere assegnato ad una specifica classe, 
l'accoglimento della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto 
richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti del plesso, nel 
rispetto dei criteri di cui ai punti sopra indicati.  
7. Qualora un docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve 
proporre domanda motivata al dirigente scolastico entro il primo luglio per 
l’anno scolastico successivo.  
8. In presenza di motivi connessi alle esigenze del servizio, il Dirigente 
scolastico può, informando i docenti interessati, disporre la mobilità dei docenti 
fra plessi diversi.  

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI SU POSTI DI POTENZIAMEMTO 
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Saranno assegnati su posti di OP prioritariamente: 
1. Docenti che garantiscano servizio continuativo nell’a.s. 
2. Docenti con competenze professionali specifiche rispetto ai progetti di 

potenziamento previsti nel P.T.O.F. 
3. Docenti che hanno presentato domanda di assegnazione su OP. 
4. Docenti con continuità su progetto di OP. 

ASSEGNAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO   
Anche per l’assegnazione dei docenti di sostegno saranno rispettati per quanto 
possibile i criteri definiti per l’assegnazione dei docenti alle classi, e 
precisamente:  
1. favorire la continuità didattica;  
2. distribuire in maniera il più possibile equilibrata tra le classi ed i plessi i 
docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato che non possono 
garantire la continuità didattica;  
3. assegnare docenti ad alunni di nuova certificazione valorizzando le qualifiche 
di specializzazione accertate e documentate;  

Il piano di assegnazione alle classi e ai plessi è comunicato nel Collegio dei 
Docenti di settembre e pubblicato nell’area riservata del sito.  

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sui criteri di assegnazione dei 
docenti alle sezioni e alle classi per l’a.s. 2019/20. 

DELIBERA N. 111 

Il Consiglio approva all’unanimità i criteri di assegnazione dei docenti alle sezioni 
e alle classi per l’a.s. 2019/20, mantenendoli invariati rispetto all’a.s. 2018/19. 

7. Rete di scopo A.I.S.A.M. 

Prende la parola il Dirigente, esponendo le finalità e le funzioni della rete 
A.I.S.A.M.  

OMISSIS 

Si chiede pertanto al Consiglio di valutare l’adesione dell’Istituto alla Rete di 
scopo A.I.S.A.M. 

Prende la parola il Presidente, chiedendo al Consiglio di esprimersi sull’adesione 
dell’Istituto alla Rete di scopo A.I.S.A.M. 

DELIBERA N. 112 

Il Consiglio approva a maggioranza, con 13 voti favorevoli e 1 astenuto, 
l’adesione dell’Istituto alla Rete di scopo A.I.S.A.M. 

8. Comunicazioni del Dirigente. 

OMISSIS 
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Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 19:00. 

 Il Segretario          Il Presidente 

Prof. Luca La Grotta   Sig. Davide Bollani 
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