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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 1° Settembre 2020 

Verbale n. 8  

MEMBRI 

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

COMPONENTE DOCENTI ASSENZA/PRESENZA 
BRAGLIA PATRIZIA Presente 
LA GROTTA LUCA Assente 
FARINA MARCO Presente 
SPINAZZI ANNA Presente 
FRIGNANI CHIARA Assente 
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, 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 seduta precedente; 

2. Patto di corresponsabilità: integrazione per contrasto COVID-19 a. s. 2020- 2021; 
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3. Regolamento per l’utilizzo di modalità telematiche per la partecipazione alle sedute 
degli Organi Collegiali dell’Istituto; 

4. Avvio anno scolastico 2020 -2021; 

5. Progetto accoglienza a. s. 2020-21 per le Scuole dell’Infanzia, le Scuole Primarie, la 
Scuola Secondaria di primo grado; 

6. Comunicazioni del Dirigente. 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale n. 7, relativo all’ultima seduta del Consiglio d’Istituto, tenutasi il 29 luglio 
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. 7. 
Il Presidente sottopone al voto del Consiglio il verbale n. 7. 

DELIBERA N. 48 

Il Consiglio approva a maggioranza, 15 favorevoli e 1 astenuto, il verbale n. 7. 

2) Patto di corresponsabilità: integrazione per contrasto COVID-19 a. s. 2020- 

2021 

Il Dirigente legge, ai membri presenti, il Patto di corresponsabilità: integrazione per 

contrasto COVID-19 a. s. 2020- 2021, inviato contestualmente alla convocazione. 

Il Presidente sottopone al voto del Consiglio il Patto di corresponsabilità così come si 

presenta in allegato. 

DELIBERA N. 49 

Il Consiglio approva all’unanimità il Patto di corresponsabilità presentato, che si allega. 

3) Regolamento per l’utilizzo di modalità telematiche per la partecipazione alle 

sedute degli Organi Collegiali dell’Istituto 

Il Dirigente Scolastico presenta il regolamento per l’utilizzo di modalità telematiche per la 

partecipazione alle sedute degli Organi Collegiali dell’Istituto, precedentemente inviato ai 

membri del Consiglio per la lettura. 

Il Presidente sottopone al voto del Consiglio il Regolamento presentato. 

DELIBERA N. 50 

Il Consiglio approva all’unanimità il regolamento per l’utilizzo di modalità telematiche per 

la partecipazione alle sedute degli Organi Collegiali dell’Istituto, che si allega. 

4) Avvio anno scolastico 2020 -2021  

OMISSIS 

5) Progetto accoglienza a. s. 2020-21 per le Scuole dell’Infanzia, le Scuole 

Primarie, la Scuola Secondaria di primo grado  

Il Dirigente Scolastico presenta il “Progetto accoglienza” distinto per ogni ordine di scuola 

dell’Istituto nel quale viene evidenziata, in dettaglio, la progettazione delle attività di 
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accoglienza per l’avvio del nuovo anno scolastico in sicurezza, con riferimento anche ai 

singoli plessi. Il progetto è stato approvato dal Collegio dei docenti del 1° settembre 

2020 con delibera n. 3. 

Il Presidente sottopone al voto del Consiglio il Progetto accoglienza 2020-2021 distinto 
per ogni ordine di scuola dell’Istituto.  

DELIBERA N. 51 

Il Consiglio approva all’unanimità il Progetto accoglienza a. s. 2020-21 per le Scuole 

dell’Infanzia, le Scuole Primarie, la Scuola Secondaria di primo grado, che si allegano. 

6) Comunicazioni del Dirigente  

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, Il Dirigente scolastico e il Presidente del 

Consiglio ringraziano, augurano buon anno scolastico e comunicano la necessità di nuovo 

Consiglio in tempi brevi. 

La seduta è tolta alle ore 20.15. 

 Il Segretario Il Presidente 

 Anna Spinazzi Mirko Novello 
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