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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 17 DICEMBRE 2019 

Verbale n. 2 
MEMBRI 

COMPONENTE GENITORI ASSENZA/PRESENZA 
NOVELLO MIRKO Presente 
PERNIGOTTI GIUSEPPE Presente 
BONOMI SIMONE Presente 
PIVA DIEGO Presente 
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 Presente 
VECCHI MARINA Presente 

DIRIGENTE SCOLASTICO ASSENZA/PRESENZA 
MACCARRONE MONICA Presente 

Alle ore 18:00, presso la sede di via Monteverdi, si riunisce il Consiglio di Istituto dell’I. C. 

di Porto Mantovano, convocato per discutere i punti, all’ordine del giorno, di seguito 

riportati. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Regolamento funzionamento Consiglio di Istituto; 

3. Elezione membri Organo di Garanzia; 

4. Criteri formazione classi; 
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5. Criteri iscrizione alle scuole dell’Istituto a. s. 2020/21; 

6. Orari funzionamento scuole a. s. 2020/21; 

7. Servizio educatori ed esperti a. s. 2019/20; 

8. Attività extracurricolari a. s. 2019/2020 – integrazione; 

9. Comunicazioni del Dirigente. 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale n. 1, relativo all’ultima seduta del Consiglio d’Istituto, tenutasi l’11 dicembre 

2019, è stato inviato 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. 1.  

Il Presidente sottopone al voto del Consiglio il verbale n. 1. 

DELIBERA N. 10 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n. 1. 

2) Regolamento funzionamento Consiglio di Istituto 

Il Dirigente Scolastico illustra la bozza del nuovo Regolamento modificata nelle parti 

necessarie e inviata, per lettura, a tutti i membri del Consiglio mezzo posta elettronica.  

Il Presidente sottopone al voto del Consiglio il Regolamento come da bozza presentata 

(allegato 1). 

DELIBERA N. 11 

Il Consiglio approva all’unanimità il nuovo Regolamento del Consiglio d’Istituto. 

3) Elezione membri Organo di Garanzia 

Il Dirigente Scolastico propone la candidatura, a membro Organo di Garanzia per il 

personale A.T.A., della Sig.ra Carmela Montano. 

Il Presidente sottopone al voto del Consiglio la candidatura dei vari componenti: Maria 

Rina Rodella, Francesco Sorregotti per la componente genitori, Ilaria Arata e Doriana 

Balzanelli per la componente docenti, Carmela Montano per la componente A.T.A. 

DELIBERA N. 12 

Il Consiglio approva all’unanimità la composizione dell’Organo di Garanzia come 

deliberato lo scorso Consiglio e aggiornato in data odierna. 

4) Criteri formazione sezioni/classi 

Il Dirigente Scolastico dà lettura del documento e illustra i criteri per la formazione delle 

sezioni/classi adottati nell’a. s. 2018/19 e in vigore dall’a. s. 2016/17 con delibera n. 19 

del Consiglio d’Istituto del 14 dicembre 2016. 

SCUOLA INFANZIA 
• si cercherà di avere equilibrio numerico tra maschi e femmine e per età nelle 

sezioni omogenee ed eterogenee; 

• si terranno in considerazione i consigli e le valutazioni delle insegnanti del nido 
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eventualmente frequentato; 

• si terrà in considerazione ma non si garantirà la possibilità di inserire nella stessa 

sezione bambini amici o conoscenti (i genitori potranno esprimere la richiesta in 

numero non superiore a 1 al momento delle iscrizioni); 

• una commissione individuata elabora al Dirigente la proposta di formazione delle 

sezioni: una volta che le sezioni sono costituite non saranno ammessi 

cambiamenti se non in casi eccezionali; 

• nel corso del triennio di frequenza della scuola è possibile che avvenga uno e non 

più di uno spostamento degli alunni in altre sezioni del plesso (anticipatari). 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
La formazione delle classi iniziali fa riferimento ai dati ed alle informazioni ricavate 

dall’ordine di scuola precedente, nonché ai criteri dei quali le scuole si sono dotate: 

• omogeneità fra le classi ed eterogeneità all’interno; 

• equilibrio numerico tra maschi e femmine; 

• equa ripartizione degli alunni rispetto alla scuola di provenienza; 

• equa ripartizione degli alunni con difficoltà di apprendimento- comportamento; 

• contenimento del numero di alunni in presenza di soggetti diversamente abili; 

• mantenimento delle relazioni amicali quando possibile; 

• la scelta della seconda lingua straniera risulta indicativa. 

In caso di eccedenza di richieste per la formazione di una classe con particolare 

organizzazione oraria (tempo pieno/settimana breve) ed il numero non consenta la 

formazione di un'altra classe con la stessa organizzazione oraria la precedenza sarà data: 

1. agli alunni non ammessi alla classe successiva; 

2. alle famiglie che documentano particolari esigenze lavorative dei genitori (orario, 

distanza dal posto di lavoro); 

3. genitori legalmente separati; 

4. qualora l'esubero permanga si procederà per estrazione. 

MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 
La formazione delle classi è affidata ad una commissione d’insegnanti, nominata dal 

Dirigente scolastico, la quale: 

• attua colloqui con gli insegnanti della scuola di provenienza; 

• attua colloqui con i genitori; 

• prende visione della documentazione; 

• rielabora e sistema la documentazione; 

• propone la formazione di gruppi classe.  

Il Dirigente Scolastico: 

• verifica la proposta della commissione; 

• accetta o propone modifiche alla proposta; 

• pubblica i gruppi in elenco. 

I genitori potranno proporre le proprie osservazioni scritte al Dirigente Scolastico qualora 
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risultino evidentemente disattesi i criteri sopra riportati. 

OMISSIS 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sui criteri di formazione delle sezioni/classi 

proposti. 

DELIBERA N. 13 

Il Consiglio approva a maggioranza i criteri di formazione delle sezioni/classi proposti con 

18 voti favorevoli e 1 voto astenuto. 

5) Criteri iscrizione alle scuole dell’Istituto a. s. 2020/21 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio i criteri per l’iscrizione alle scuole dell’Istituto 

adottati nello scorso anno scolastico: 

CRITERI GENERALI DI ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione verranno accolte secondo le seguenti priorità: 

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; 
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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) 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 2020/21 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 cui si è fatta lettura, per 

l’iscrizione alle scuole dell’Istituto per l’a. s. 2020/21. 

DELIBERA N. 14 

Il consiglio approva all’unanimità i criteri per l’iscrizione alle scuole dell’Istituto per l’a. s. 

2020/21 proposti. 

6) Orari funzionamento scuole a. s. 2020/21 

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. 

Scuola Infanzia da lunedì a venerdì 08.00-16.00 Drasso, S. Antonio, Treves 

 07.55-15.55 Soave  40 ore settimanali 
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Scuola 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. 2020/21. 

DELIBERA N. 15 

Il Consiglio approva all’unanimità gli orari di funzionamento delle scuole dell’Istituto 

proposti per l’a. s. 2020/21. 

7) Servizio educatori ed esperti a. s. 2019/20 

Prende la parola il Direttore SGA, esponendo in dettaglio gli incarichi affidati e da affidare 

ad educatori ed esperti per l’a.s. 2019/20, 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 

Da definire Progetto Amico primaria 18.700,00 

Da definire Progetto Amico secondaria 1^ grado 21.110,00 

Da definire "Lo psicologo a scuola" alunni I. C. 8.124,19 

Da definire Alfabetizzazione 
alunni primaria e 
secondaria 1^ grado 

3.000,00 

Esperti 

esperto 
denominazione 

corso 
destinatari costo 

contributo 
alunni 

Studio Associato 
Massobrio 

RSPP 
Istituto 
Comprensivo 

3.045,33 0,00 

Hygea 
Medico 
Competente 

Istituto 
Comprensivo 

3.000,00 
circa 

0,00 

Carrara International 
assistenza 
hardware e 
software 

uffici 
segreteria e 
scuole 

6.710,00 0,00 
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da assegnare Psicomotricità 
scuole infanzia 
dell'IC  

PdS e 
genitori 

da assegnare Scacchi a scuola 
scuole infanzia 
dell'IC 

 PdS 

Accademia di 
Casalmoro  

Orchestrando SPS 
 

PdS e 
genitori 

Accademia musicale 
Al passo di … 
Giulio Romano 

SPA  
PdS e 

genitori 

Laboratorio creativo 
di costruzione di libri 
con Librofficina . Il 
piccolo giardiniere  

Al passo di … 
Giulio Romano 

SPA  
Pds e 

genitori 

Cenacolo Culturale 
A passo di danza… 
a suon di musica 
verso il futuro 

SPM 
 

PdS e 
donazione 
genitori 

Fattoria didattica 
Cascina Basalganella 

Alla scoperta dei 5 
sensi 

SID sez. A  
Donazione 
genitori 

Banda Città di 
Mantova 

Musical Generation SPB  0,00 

English Lab 
Wait please… we 
are learning 

SPB  
PdS e 

genitori 

English Lab 
English 
conversation 

SPM – classe 
quinta 

 
Donazione 
genitori 

Total English 
Potenziamento 
lingua inglese 

classi terze 
scuola 
secondaria 

900,00 PdS 

Esperti vari A scuola di Sport 
alunni scuola 
primaria 

4.999,44 0,00 

Associazione “Per il 
Parco” 

Emozioni in gioco 
Scuola infanzia 
Treves sez. B 

 
Donazione 
genitori 

OMISSIS. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sul servizio educatori ed esperti per l’a.s. 

2019/20 come risulta dalla tabella sopra riportata 

DELIBERA N. 16 

Il Consiglio approva a maggioranza il servizio educatori ed esperti a. s. 2019-2020 con 

17 voti favorevoli e 2 voti astenuti. 
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8) Attività extracurricolari a. s. 2019/2020 – integrazione 

OMISSIS. 

Il D.S.G.A. illustra le attività integrative extracurricolari già deliberate dal Consiglio nella 

seduta del 30 ottobre u.s. indicando la variazione, da approvare come integrazione, della 

costituzione di un gruppo sportivo per gli alunni delle classi prime della scuola 

secondaria. 

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 

Integrazione: 

corso ore docente destinatari 
contributo 

alunni 

Gruppo Sportivo  da definire 

Piccagli 
Maria Pia e 
Scemma 
Federica 

alunni classi 
prime scuola 
secondaria 

15,00 

Si propone di quantificare in € 15,00 il contributo economico a carico degli allievi per il 

gruppo sportivo. 
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’integrazione alle attività integrative 

extracurricolari per l’a.s. 2019/20, e sul relativo contributo economico a carico degli 

alunni. 

DELIBERA N. 17 

Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione alle attività extracurricolari a. s. 2019-

2020.  

9) Comunicazioni del Dirigente 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia i membri del Consiglio 

per la partecipazione e il Dirigente saluta augurando buone festività natalizie. 

La seduta è tolta alle ore 19.50. 

 Il Segretario Il Presidente 

 Anna Spinazzi Mirko Novello 
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