
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13 DICEMBRE 2018 

 

ESTRATTO DAL VERBALE N. 1/2018 
Delibere dal n. ° 172 al n.° 192 

In data 13/12/2018 alle ore 18.00, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado 

di Roncoferraro, si è riunito il Consiglio di Istituto, come da convocazione prot. 
6016/2018 del 7 dicembre 2018. 

Sono presenti: 
 

1 Armigliati Angela  GENITORE presente 

2 Bassi Pola DOCENTE presente 

3 Bellini Francesca GENITORE presente 

4 Bellodi Giorgio DOCENTE presente 

5 Bergamini Amilcare DOCENTE presente 

6 Bortolotti Silvia GENITORE  presente 

7 Dagnoni Moira GENITORE presente 

8 Dalla Montà Diego GENITORE presente 

9 Ferretti Francesca DOCENTE presente 

10 Foti Andrea GENITORE Presente 

11 Galasso Priscilla PERSONALE ATA presente 

12 Garosi Raffaella DOCENTE presente 

13 Marano Elia DOCENTE ASSENTE 

14 Mion Moreno GENITORE presente 

15 Palladino Francesca DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

presente 

16 Pezzimenti Concetta DOCENTE presente 

17 Rezzaghi Mauro GENITORE presente 

18 Rullo Carmine PERSONALE ATA presente 

19 Savazzi Alessandra DOCENTE presente 

 

 
Sono presenti  18 consiglieri. 

 

 

Ministero dell’ istruzione,  
dell’università e della ricerca 

 
Istituto Comprensivo di Roncoferraro 

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

 



 

La  Dirigente Scolastica, in apertura di seduta,  chiede ai presenti di integrare 
l’ODG con i seguenti punti: 

 
- Punto 22:  Variazione di bilancio, modifica Programma Annuale 2018; 

- Punto 23: Proroga incarico  alla ditta Prometeo per servizio medico del 
lavoro, periodo ottobre-dicembre 2018; 

 
Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione dell’ordine del giorno con i 

punti 22 e 23. Pertanto l’ordine del giorno della seduta sarà il seguente: 
 

1. Insediamento nuovo Consiglio di Istituto; 
 2. Approvazione verbale seduta precedente (11/10/2018); 

 3. Elezione Presidente e Vice-presidente;  
4. Nomina del Segretario; 

 5. Elezione della Giunta Esecutiva;  

6. Nomina Organo di Garanzia;  
7. Nomina componenti del Comitato di valutazione triennio 2018/2021;  

8. Attività extracurricolari a.s. 2018/19 (corsi di recupero, CSS, preparazione 
prove Invalsi..); 

9. Approvazione Piano uscite didattiche, visite/viaggi di istruzione a.s. 
2018/19;  

10. Approvazione progetto “Apprendere serenamente”;  
11. Approvazione progetto “Case management”; 

12. Criteri generali di indirizzo per la ripartizione dei fondi MOF (per il 
miglioramento dell’offerta formativa) a.s. 2018/19;  

13. Concessione utilizzo locali scolastici a.s. 2018/19;  
14. Iscrizioni a.s. 2019/20: definizione criteri di precedenza nell’ammissione, 

tempo scuola e modelli orari;  
15. Adozione PTOF e PDM triennio 2019-2022  

16. Approvazione del CSS (Centro Sportivo Studentesco);  

17. Convenzione con il Comune di Roncoferraro;  
18. Convenzione con Fondazione “A. Nuvolari” di Roncoferraro;  

19. Convenzione con "Istituto superiore C. d'Arco-Isabella d'Este”;  
20. Adesione Rete di scopo di scuole AISAM Istituzioni Scolastiche Autonome 

Mantova;  
21. Adesione alla rete di scopo "Presi nella rete"- scuola capofila IC Mantova 1;  

22.Variazione di bilancio, modifica Programma Annuale 2018; 
23.Proroga incarico  alla ditta Prometeo per servizio medico del lavoro, periodo 

ottobre-dicembre 2018; 
24. Varie ed eventuali. 

 
 

Punto 1. Insediamento nuovo consiglio d’istituto 
 

La Dirigente Scolastica,  constatata la presenza del numero legale per la 

validità della seduta consiliare, dà inizio all’attività del neoeletto Consiglio 
d’Istituto e  presiede la seduta fino all’elezione del Presidente. 

Sinteticamente ricorda le funzioni del Consiglio d’Istituto. 



Punto 2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 
DELIBERA N. 172 

 
Il Consiglio di Istituto 

LETTO il verbale già inviato ai membri dello stesso tramite mail, unitamente ai 
materiali preparatori della seduta,  

non essendovi variazioni e integrazioni da apportare,  
approva a maggioranza il verbale della seduta del 11 ottobre 2018. 

..omissis… 
 

Punto 3. Elezione Presidente e Vice-presidente 
 

DELIBERA N. 173 
Il Consiglio di Istituto 

VISTO le candidature,  

VISTO l’esito della votazione a scrutinio segreto per l’elezione del Presidente  e 
con votazione in forma palese per l’elezione del Vice-presidente,  

delibera di accogliere l’esito della votazione per l’elezione del Presidente e del 
Vicepresidente del Consiglio d’istituto 2018-2021 e proclama Presidente  la  

signora Bortolotti Silvia  e il signor Mion Moreno Vice-presidente. 
 

..omissis… 
 

Punto 5. Elezione della Giunta Esecutiva 
 

DELIBERA N. 174 
 

Il Consiglio di Istituto 
VISTE le candidature dei membri della componente docente e genitori, 

VISTO l’esito della votazione in forma palese per eleggere la Giunta Esecutiva 

del Consiglio di Istituto, 
delibera all’unanimità la composizione della Giunta Esecutiva: 

 
• componente docente: Pezzimenti Concetta, 

• componente genitori: Armigliati Angela, Bellini Francesca,  
• componente ATA: Rullo Carmine. 

…omissis… 
 

Punto 7. Nomina componenti del Comitato di valutazione triennale 
2018/2021 

 
DELIBERA N. 175 

 
Il Consiglio  

VISTA la Legge 107/2015, art. 1 comma 126-130, 

VISTA la delibera del Collegio Unitario del 12 dicembre 2018 che ha individuato 
due docenti come membri del Comitato di valutazione: 

Raffaella Garosi    - membro effettivo 



Vera Caramanti    - membro effettivo, 

SENTITE le disponibilità espresse, 
IN ATTESA delle nomina del membro esterno dall’Ufficio Scolastico Regionale, 

delibera all’unanimità la nomina di Diego Dalla Montà (genitore), Moira 
Dagnoni (genitore),  Annamaria Mele (docente)e Costanza Frigeri (docente 

supplente) componenti il Comitato di valutazione per il triennio 2018/2021, che 
pertanto risulta essere così costituito: 

componente docenti: 
Raffaella Garosi    - membro effettivo 

Vera Caramanti    - membro effettivo 
Anna Maria Mele   - membro effettivo 

componente genitori: 
Diego Dalla Montà  membro effettivo 

Moira Dagnoni       membro effettivo 
…omissis… 

 

Punto 8. Attività extracurricolari a.s. 2018/19 (corsi di recupero, CSS, 
preparazione prove Invalsi..): opzionali, pomeridiane, gratuite 

 
DELIBERA N. 176 

Il Consiglio  
VISTO il POF dell’A.s. 2018-2019, 

SENTITA la Dirigente Scolastica che illustra al Consiglio le finalità e le modalità 
di svolgimento delle attività extra curricolari destinate agli alunni della Scuola 

secondaria di 1° grado per l’A.S. 2018-2019,  
delibera all’unanimità l’approvazione delle attività extracurricolari  

destinate agli alunni della Scuola secondaria di 1° grado per l’A.S. 2018-2019: 
Centro Sportivo Studentesco; 

corsi  di recupero/potenziamento; 
corsi di alfabetizzazione. 

…omissis… 

 
Punto 9. Piano uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione a.s. 2018-

2019  
DELIBERA N. 177 

Il Consiglio  
VISTA la delibera del  Collegio Docenti unitario del 12/12/2108; 

VISTO il D.P.R. 275/1999; 
SENTITA la Dirigente Scolastica che  illustra il calendario delle uscite 

didattiche,  delle visite e dei viaggi d’istruzione;  
delibera all’unanimità il piano delle uscite didattiche, delle visite e dei viaggi di 

istruzione a.s. 2018-2019. 
…omissis… 

 
Punto 10. Progetto “Apprendere serenamente” 

 

DELIBERA N. 178 
Il Consiglio  

SENTITA la Dirigente Scolastica che  illustra il Progetto “Apprendere 



serenamente”, 

delibera all’unanimità l’adesione dell’Istituto al Progetto “Apprendere 
serenamente”. 

…omissis… 
 

Punto 11. Progetto “Case Management” 
 

DELIBERA N. 179 
 

Il Consiglio  
SENTITA la Dirigente Scolastica in merito al Progetto dell’ ASST di Mantova  

“Case Management”e realizzato dall’Associazione Noi per loro, 
delibera all’unanimità l’approvazione  del Progetto “Case Management”. 

 
…omissis… 

 

Punto 12. Criteri generali di indirizzo per la ripartizione dei fondi MOF 
(miglioramento dell’offerta formativa) per l’anno scolastico 2018-2019 

 
DELIBERA N. 180 

 
Il Consiglio  

VISTA la delibera del Collegio Docenti, 
SENTITA la Dirigente Scolastica che illustra le attività dei docenti oggetto di 

compenso accessorio con fondi MOF per l’anno scolastico 2018-2019, 
approva all’unanimità i criteri generali di indirizzo per la ripartizione dei fondi 

MOF (miglioramento dell’offerta formativa) per l’anno scolastico 2018-2019. 
 

Attività 

Primo collaboratore del DS 

Secondo collaboratore del DS 

Attività aggiuntive di insegnamento  

(art.88,comma 2,lettera b CCNL 2007) 

Attività 

Attività di recupero potenziamento (Esame di Stato) 

 

Compensi  per attività aggiuntive funzionali 

all’insegnamento (art.88, comma 2, lett.d) 

Attività 

Inf. Castel d’Ario 



Inf. Villa Garibaldi 

Inf. Roncoferraro 

Prim. Castel d’Ario 

Prim Roncoferraro 

Prim. Villimpenta 

Prim. Barbasso 

Prim. Governolo 

Sec. Castel d’Ario 

Sec. Villimpenta 

Sec.Roncoferraro 

Coordinatori dei Consigli di classe 

Tutor Neoassunti 

 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 
(art.88, comma 2, lettera l CCNL 2007) 

Attività 

Attività funzionali alla somministrazione delle Prove 

Invalsi 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 

altra attività deliberata nell’ambito del PTOF  
(art. 88, comma 2, lettera K) 

Attività 

Commissione PTOF 

Commissione BES 

Commissione Intercultura 

Commissione Continuità/ Verifica/ Classi ponte 

Team digitale 

Commissione mensa 

Carico e scarico beni 

 

Compensi per il personale docente ed educativo per 

ogni altra attività deliberata nell’ambito del PTOF  
(art. 88, comma 2, lettera K) 

Attività 



Referente Adozioni 

Referente Bullismo 

Animatore Digitale 

Giocosport 

Laboratori di informatica 

Compensi per il personale docente ed educativo per 

ogni altra attività deliberata nell’ambito del PTOF  
(art. 88, comma 2, lettera K) 

Attività 

Saggio musicale 

Open day per presentazione scuola alle famiglie 

Consiglio comunale dei ragazzi 

 

…omissis.. 
 

Punto 13. Concessione uso locali scolastici a.s. 2018/19 

 
 

DELIBERA N. 181 
Il Consiglio  

VISTA la richiesta di uso locali pervenuta dall’Amministrazione Comunale di 
Roncoferraro, 

approva all’unanimità la concessione della palestra di Barbasso 
all’Amministrazione Comunale di Roncoferraro per attività in orario extra 

scolastico e di autorizzare la Dirigente Scolastica   a concedere l’ uso locali per 
successive future richieste. 

…omissis.. 
 

Punto 14. Iscrizioni a.s. 2019/20: definizione criteri di precedenza 
nell’ammissione, tempo scuola e modelli orari 

 

DELIBERA N. 182 
 

 

Il Consiglio  

SENTITA la Dirigente scolastica che illustra la richiesta da parte di un gruppo di 
genitori della Scuola primaria di Governolo di un diverso  tempo scuola e 

modello orario per la futura classe prima che permetta di articolare le attività 
didattiche su 5 giorni, con sabato a casa,  

SENTITO il parere del Collegio Unitario dei Docenti del 12 dicembre 2018 , 



a maggioranza delibera di non modificare il tempo scuola e il modello orario su 

5 giorni con il sabato a casa, per la futura classe prima della Scuola Primaria  
di Governolo per l’A.S. 2019-2020 e conferma il tempo scuola attuale di 29/30 

ore settimanali articolate su sei mattine per la futura prima della Scuola 
primaria  di Governolo. 

…omissis… 

 

DELIBERA N. 183 

Il Consiglio  approva all’unanimità i criteri di precedenza nell’ammissione, 
tempo scuola e modelli orari per le iscrizioni all’A.s. 2019-2020. 

Criteri di precedenza nell’ammissione A.s. 2019-2020 

INFANZIA 
Residenza con domicilio nel Comune (punti 10) 

Bambini con disabilità (punti 8) 
Entrambi i genitori che lavorano (punti 6) 

Continuità con fratelli frequentanti scuole dell’IC (punti 4) 
Condizioni familiari di disagio sociale (non economico) documentate dai Servizi 

sociali e presentate al momento dell’iscrizione (punti 2) 
PRIMARIA 

Residenza con domicilio nel Comune (punti 8) 
Bambini con disabilità (punti 6)  

Continuità con fratelli frequentanti scuole dell’IC, anche con residenza fuori 
Comune (punti 4) 

Provenienza dalla Scuola dell’Infanzia dell’IC o del territorio comunale (punti 2) 

SECONDARIA 
Residenza con domicilio nel Comune (punti 8) 

Bambini con disabilità (punti 6) 
Continuità con fratelli frequentanti scuole dell’IC, anche con residenza fuori 

Comune (punti 4) 

Provenienza dalla Scuola Primaria dell’IC (punti 2) 

 

Tempo scuola e modelli orari A.s. 2019-2020 

 

Settore/Plesso Tempo Scuola  

(numero ore settimanali) 

Modello orario 

Infanzia Castel D’Ario, Villa 
Garibaldi, Roncoferraro 

25 ore 
40 ore 

8.00-13.00 lun/ven 
8.00-16.00 lun/ven 

Primaria Roncoferraro Fino a 30 ore (29 ore) Lun/sab 8.15-13.05 

Primaria Barbasso Fino a 30 ore (29 ore) Lun/sab 7.45-12.45 

Primaria Castel d’Ario Fino a 30 ore (30 ore) Lun/sab 8.00-13.00 

Primaria Villimpenta Fino a 30 ore (30 ore) Lun/sab 7.50-12.50 

Primaria Governolo Fino a 30 ore (29 ore) Lun/sab 8.15-13.05 

Secondaria Roncoferraro 30 ore Lun/sab 8.10-13.10 

Secondaria Castel d’Ario 30 ore Lun/sab 8.00-13.00 

Secondaria Villimpenta 30 ore Lun/sab 7.50-12.50 

 

…omissis… 
 

 
 



Punto 15. Adozione PTOF e PDM triennio 2019-2022 

 

DELIBERA N. 184 

Il Consiglio 

SENTITA la Dirigente scolastica che illustra il nuovo PTOF (Piano Triennale 

dell’offerta Formativa) e il PDM (Piano di Miglioramento) relativi al triennio 

2019-2022, 

approva  all’unanimità l’adozione del PTOF e del PDM per il triennio 2019-2022.  

 
…omissis… 

 

Punto 16. Approvazione Centro sportivo studentesco 

 

DELIBERA N. 185 

 

Il Consiglio 

SENTITA la Dirigente scolastica che illustra illustra finalità, composizione e 

attività del Centro Sportivo Studentesco, 

approva all’unanimità l’istituzione del Centro Sportivo Studentesco formato 

dalla Dirigente Scolastica e dai Professori Marco Bacchi, Domenico Antonio Lisi, 

Stefania Ronza.  

…omissis… 

 

Punto 17. Convenzione comune di Roncoferraro per gestione PDS 

 

DELIBERA N. 186 

 

Il Consiglio 

SENTITA la Dirigente scolastica che informa il Consiglio relativamente  alla 

convenzione stesa dal Comune di Roncoferraro per regolamentare il Piano del 

Diritto alla Studio in termini di tempistica, modalità di erogazione e 

rendicontazione, 

approva all’unanimità la convenzione con il Comune di  Roncoferraro e 

anticipatamente autorizza la Dirigente a sottoscrivere convenzioni per la 

gestione del Piano Diritto allo Studio con i Comuni di Castel d’Ario e di 

Villimpenta. 

…omissis… 

 

Punto 18. Convenzione con Fondazione “A.Nuvolari” di Roncoferraro 

 

DELIBERA N. 187 

Il Consiglio 

SENTITA la Dirigente scolastica che illustra  al  Consiglio la convenzione, in 

essere da alcuni anni, con  la Fondazione “A. Nuvolari” di Roncoferraro,  



delibera all’unanimità la convenzione con la Fondazione “A. Nuvolari” di 

Roncoferraro, gratuita  per l’Istituto, per la realizzazione di attività di musica, 

teatro e lettura nelle classi delle Scuole Primarie di Barbasso, Governolo e 

Roncoferraro per l’A.s. 2018-2019. 

 

…omissis… 

 

Punto 19. Convezione “Istituto superiore C. d’Arco-Isabella d’Este”  

 

DELIBERA N. 188 

Il Consiglio 

SENTITA la Dirigente scolastica che illustra  al  Consiglio la proposta di 

convenzione presentata dall’Istituto superiore “Carlo d’Arco-Isabella d’Este”, 

per attivare progetti formativi di alternanza scuola-lavoro che permettono di 

accogliere nelle Scuole dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro studenti 

dell’istituto superiore “Carlo d’Arco-Isabella d’Este”, 

delibera all’unanimità la convenzione con l’ “Istituto superiore Carlo d’Arco-

Isabella d’Este” e autorizza la Dirigente scolastica a sottoscrivere convenzioni 

della stessa tipologia con altri Istituti del 2° ciclo. 

…omissis… 

 

Punto 20. Adesione rete di scopo “Istituzioni scolastiche autonome 

Mantova” 

DELIBERA N. 189 

Il Consiglio 

SENTITA la Dirigente scolastica che illustra  lo scopo della rete in via di 

costituzione e  di cui propone l’adesione da parte  dell’Istituto, 

delibera all’unanimità l’adesione alla rete di scopo “Istituzioni scolastiche 

autonome Mantova”. 

…omissis… 

 

Punto 21. Adesione rete di scopo “Presi nella rete” – scuola capofila IC 

Mantova 1 

DELIBERA N. 190 

Il Consiglio 

SENTITA la Dirigente scolastica che illustra  il progetto di rete di cui l’Istituto già 

fa parte e  di cui propone il rinnovo dell’adesione; 

delibera all’unanimità l’adesione alla rete di scopo “Presi nella rete” – scuola 

capofila IC Mantova 1. 

…omissis… 

 

Punto 22. Modifiche al Programma Annuale 2018  

DELIBERA N. 191 

 



Il consiglio di Istituto 

- Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 

1 febbraio 2001, n.44 (art. 6 comma 4);  
- Richiamata la deliberazione consiliare del 15/12/2017, con la quale è stato 

approvato il programma annuale dell’esercizio finanziario 2018;  
- Verificato che lo stato di attuazione del programma annuale richiede 

interventi modificativi rispetto alle previsioni, così come risulta dal relativo 

modello “H bis”;  
-  Vista l’entrata finalizzata accreditata da  COF S.P.A. di Vibo Valentia per il 

progetto “Frutta nella scuola  di € 254,00;  
- Vista l’entrata finalizzata accreditata dalle famiglie degli alunni dell’Istituto di 

€ 10.176,00 per  l’assicurazione RCT/INFORTUNI a.s. 2018/2019;  
- Considerata l’entrata finalizzata accreditata dal personale dell’Istituto di € 

1.248,00 per l’assicurazione RCT/INFORTUNI a.s. 2018/2019; 
- Considerata l’entrata finalizzata relativa ai contributi volontari degli alunni di 

€ 3.415,80; 
- Considerata l’entrata finalizzata relativa al versamento dell’importo del diario 

scolastico di € 4.422,60; 
- Considerate le entrate finalizzate provenienti dai Comuni di Castel D’Ario e di 

Mantova per un importo complessivo di € 34.505,96 , quale quota d’acconto 
per il trasferimento fondi all’Istituto per il Piano del Diritto allo Studio a.s. 

2018/2019 e per l’assistente ad personam del Comune di Mantova; 

- Vista l’assegnazione del  MIUR di € 10.117,34 relativa al funzionamento 
amministrativo e didattico per il periodo settembre – dicembre 2018; 

- Vista l’assegnazione del MIUR di € 302.04 per il progetto nazionale di 
“Orientamento” per l’a.s. 2018/2019; 

- Visti i dispositivi del Dirigente scolastico relativi ad assestamenti di bilancio 
per cambio tipologia di spesa e di modifica per le entrate finalizzate sopra 

citate;  
approva all’unanimità le 19  modifiche apportate al  programma annuale 

dell’esercizio finanziario 2018 come risulta dal Modello F allegato. 

 

…omissis… 

 

Punto 23. Proroga incarico  alla ditta Prometeo per servizio medico del 

lavoro, periodo ottobre-dicembre 2018 

DELIBERA N. 192 

Il consiglio di Istituto 

SENTITA la Dirigente scolastica che informa che si rende opportuno prorogare 

l’incarico alla ditta Prometeo per il servizio medico del lavoro, per il periodo 

ottobre-dicembre 2018, al fine di svolgere le visite mediche in scadenza, per il 

personale Ata e docente e di allineare la scadenza del contratto del medico del 

lavoro alla scadenza del contratto del RSPP, 

delibera all’unanimità la proroga dell’incarico alla Ditta Prometeo per servizio 

medico del lavoro, periodo ottobre-dicembre 2018. 

 



Avverso le delibere, ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Reolamento 275/99, è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la dichiarazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

La seduta è tolta alle ore 21.00 circa. 
 

 
Il Presidente     La Segretaria Verbalizzante      

 
Bortolotti Silvia     Bellini Francesca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art. 3. c.2)                             e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art. 3. c.2)                             

 

                                                             

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


