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Ministero dell’istruzione  

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

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 25 MAGGIO 2020 
 

ESTRATTO VERBALE N. 15/2020 
Delibere dal n. ° 286 al n.° 293 

 
In data 25/05/2020 alle ore 18.45, in modalità videoconferenza, si apre la seduta del Consiglio di 
Istituto, come da convocazione del 20 maggio 2020, alla presenza dei consiglieri: 
 

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 PRESIDENTE presente 

7 Dagnoni Moira GENITORE presente 

8 Dalla Montà Diego GENITORE ASSENTE 

9 Difato Mariella DIRIGENTE SCOLASTICO presente 

10 Ferretti Francesca DOCENTE presente 

11 Foti Andrea GENITORE presente 

12 Galasso Priscilla PERSONALE ATA presente 

13 Garosi Raffaella DOCENTE presente 

14 Mion Moreno GENITORE ASSENTE 

15 Pezzimenti Concetta DOCENTE presente 

16 Restani Enrica DOCENTE presente 

17 Rezzaghi Mauro GENITORE presente 

18 Rullo Carmine PERSONALE ATA presente 

19 Savazzi Alessandra DOCENTE presente 

 
Sono presenti 17 consiglieri. 
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Ordine del giorno della seduta: 
 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Delibera adozione libri di testo Scuola secondaria di primo grado per l'a.s. 2020-2021 con 

superamento del tetto di spesa; 
3) Delibera adozione diario scolastico di Istituto;  
4) Modifiche e storni Programma Annuale 2020; 
5) Delibera criteri di priorità per l'accesso alle classi di inglese potenziato e classe/i di spagno-

lo nel caso il numero di richieste superasse il massimo previsto; 
6) Delibera integrazione pro tempore al Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativa alla 

Didattica a Distanza e alla valutazione nella Didattica a Distanza; 
7) Varie ed eventuali 

…omissis… 
 

DELIBERA N. 286 
 
Il Consiglio d’Istituto 
 
SENTITA la proposta d’integrazione dell’O.d.G. presentata dalla Dirigente Scolastica, 
 
approva all’unanimità l’integrazione dell’ordine del giorno con il seguente nuovo punto: 
7) Delibera adesione al Progetto “impariamo Insieme”, presentato da CSA Cooperativa Servizi 
Assistenziali per il bando emanato da Fondazione Comunità Mantovana Onlus. 
 

…omissis… 
 
Punto 1. Approvazione verbale della seduta precedente 
 

DELIBERA N. 287 
 
Il Consiglio d’Istituto 
 
PRESO ATTO che non vi sono variazioni da apportare al verbale già inviato ai membri dello stesso 
tramite posta elettronica, 
 
approva all’unanimità il verbale della seduta dell'11/05/2020. 

 
…omissis… 

 
 
Punto 2. Delibera adozione libri di testo Scuola secondaria di primo grado per l'a.s. 2020-2021 
con superamento del tetto di spesa 
 
 

DELIBERA N. 288 
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Il Consiglio d’Istituto 
 
SENTITA le ragioni addotte dalla Dirigente Scolastica circa lo sforamento dei tetti di spesa per le 
adozioni dei libri di testo della scuola Secondaria di 1° grado, 
 
RITENUTE dette ragioni congrue e condivisibili, 
 
approva all’unanimità l’adozione dei libri di testo Scuola secondaria di primo grado per l'a.s. 2020-
2021, con il superamento del previsto tetto di spesa. 
 

…omissis… 
 
Punto 3. Delibera adozione diario scolastico di Istituto 

 

DELIBERA N. 289 
 
Il Consiglio d’Istituto 
 
SENTITA la proposta della Dirigente Scolastica di proseguire nell’adozione del diario di Istituto, 
 
RITENUTE valide e condivisibili le osservazioni del Collegio docenti unitario relative all’adozione del 
diario di istituto, corredato da apposito fascicoletto in cui sono raccolte le varie tipologie di 
autorizzazione e la delibera dello stesso Collegio di mantenere tale soluzione per i prossimi anni 
fino a diverso orientamento che dovesse intervenire, rendendo necessaria una nuova delibera. 
 
approva all’unanimità l’adozione del diario scolastico di Istituto e dell’annesso fascicoletto 
contenente la modulistica necessaria per i prossimi anni, fino a diverso orientamento che dovesse 
intervenire rendendo necessaria una nuova delibera.  
 

…omissis… 
 
Punto 4. Modifiche e storni Programma Annuale 2020 

 
 

DELIBERA N. 290 
 
Il Consiglio d’Istituto 
 
SENTITE le variazioni e le modifiche apportate al programma annuale 2020 e illustrate dalla Dsga, 
 
RITENUTE esaustive le spiegazioni ricevute, 
 
 
approva all’unanimità le modifiche e gli storni al Programma Annuale 2020. 
 

…omissis… 
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Punto 5. Delibera criteri di priorità per l'accesso alle classi di inglese potenziato e classe/i di 

spagnolo nel caso il numero di richieste superasse il massimo previsto 

 

 

DELIBERA N. 291 
 
Il Consiglio d’Istituto 
 

SENTITA la nuova proposta presentata dalla Presidente e dalla Dirigente Scolastica, 

RITENUTA la proposta adeguata qualora si verificasse la necessità di riequilibrare il numero degli 

alunni delle classi prime della scuola Secondaria di 1° grado in caso di numero di richieste 

superiore al massimo previsto per classe rispetto alla scelta della lingua inglese potenziato o 

spagnolo,  

CONSIDERATA l’applicabilità e l’oggettività della proposta, 

approva all’unanimità i seguenti criteri di priorità per l'accesso alle classi di inglese potenziato e 

classe/i di spagnolo nel caso il numero di richieste superasse il massimo previsto e il contestuale 

aggiornamento del Regolamento d’Istituto: 

qualora le richieste di iscrizione alle classe di inglese potenziato/spagnolo  fossero superiori alla 
disponibilità dei posti, l’assegnazione degli alunni alle classi prime con lingua inglese 
potenziata/spagnolo sarà effettuata attraverso un’estrazione ponderata: gli alunni saranno 
sorteggiati dopo essere stati suddivisi in base alle fasce di livello presentate dagli insegnanti della 
Scuola Primaria, considerando anche il giusto equilibrio tra maschi e femmine. Nel caso degli 
alunni con disabilità, di fratelli gemelli, di alunni segnalati dai docenti per incompatibilità 
caratteriale, l’assegnazione alla classe sarà stabilita dalla Dirigente, sentiti i docenti funzione 
strumentale alla disabilità, i docenti di sostegno degli alunni interessati o i coordinatori del team 
docenti. 
Il sorteggio sarà effettuato in Consiglio di Istituto, entro il 30 giugno, garantendo la privacy degli 

alunni mediante l’attribuzione di un codice. 

 

 

…omissis… 
 

Punto 6. Delibera integrazione pro tempore al Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativa 

alla Didattica a Distanza e alla valutazione nella Didattica a Distanza 

 

DELIBERA N. 292 
 
Il Consiglio d’Istituto 
 
SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica circa le “Linee guida per l’attività didattica a 

distanza” e i criteri per la valutazione finale degli alunni nell’ambito della didattica a distanza, 

deliberati dal Collegio Docenti unitario, 
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approva all’unanimità l’integrazione pro tempore al Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativa 

alla Didattica a Distanza e alla valutazione nella Didattica a Distanza. 

…omissis… 
 

 

Punto 7. Delibera adesione al progetto “Impariamo insieme”, presentato da CSA Cooperativa 

Servizi Assistenziali per il bando emanato da “Fondazione Comunità Mantovana Onlus” 

 
DELIBERA N. 293 

 
Il Consiglio d’Istituto 
 
SENTITA la proposta della Dirigente Scolastica di aderire al progetto “Impariamo insieme” della 

cooperativa sociale Assistenziale -CSA, 

VALUTATA l’opportunità che il progetto offre per prevenire il disagio e l’abbandono scolastico dei 

minori frequentanti le scuole Secondarie dell’Istituto di Castel d’Ario e Roncoferraro, 

 

approva all’unanimità l’adesione dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro  al progetto 

“Impariamo insieme” presentato da CSA Cooperativa Servizi Assistenziali per il bando emanato da 

“Fondazione Comunità Mantovana Onlus”. 

 

…omissis… 

 

Punto 8. Varie ed eventuali 

…omissis… 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il presidente dichiara conclusa la seduta. 

 

La seduta è tolta alle ore 20:45 circa. 

 

 

                      Il Presidente                                          La Segretaria verbalizzante 

Silvia Bortolotti      Francesca Bellini 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs39/93 
 


