
1 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa 

“Terre matildiche mantovane” 
Via E.Dugoni, 26 – 46027 San Benedetto Po  (MN)   

Tel: 0376 615146     Fax: 0376 615280 
email: mnic834003@istruzione.it  email: direzionesanbpo@libero.it 

email certificata: mnic834003@pec.istruzione.it 

 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE 

CONSIGLIO D’ ISTITUTO N.04 
a.s. 2017/2018 

 

L’anno duemiladiciotto, addì trenta maggio, alle ore 18.45, convocato in seduta ordinaria 
con nota Prot. 0002317-II1-U del 21-05-2018, presso l’Auditorium della scuola 
secondaria di primo grado Ferri di San Benedetto Po, si è riunito il Consiglio di Istituto 
dell’I.C. Matilde di Canossa nelle persone dei Sigg.ri: 

 

 Cognome e Nome Componente Presente Assente 

1 Alai Alessandra genitore X  

2 Bernardelli Simone genitore X  

3 Bianchini Sabrina genitore X  

4 Calciolari Cecilia genitore X   

5 Giovanelli Fernando genitore X  

6 Grana Davide genitore X  

7 Magistro Michele genitore X  

8 Troffei Lisa genitore X  

9 Di Bonito Partorina ATA X  

10 Tonelli Umberto ATA X   

11 Albano Antonietta docente X  

12 Benedusi Mariangela docente X  

13 Borsari Rita docente X  

14 Redolfi Stefania docente X  

15 Terzi Maria Letizia docente X  

16 Toni Laura docente X  

17 Zacchè Maura docente X  

18 Zani Cristina docente X  

19 Gozzi Donatella Dirigente Scolastico X  
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Argomenti all’Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Conto consuntivo 2017 
3. Variazioni di Bilancio 
4. Autorizzazione locali per CRED estivo Moglia 
5. Autorizzazione locali per CRED estivo San Benedetto Po 
6. Donazione scuola dell’Infanzia Girotondo 
7. Iscrizione alunni anticipatari Scuola dell’Infanzia 
8. Calendario Scolastico a.s. 2018/2019 
9. Acquisto diario a.s. 2018/19 
10.Comunicazioni 

 
La Presidente del Consiglio di Istituto invita  i membri ad accogliere le mozioni 
d’ordine per inserire rispettivamente: 

- al punto 10 dell’odierno Ordine del giorno, la rettifica alla delibera n. 15 del CDI del 
28/03/18; 

- al punto 11 dell’odierno Ordine del giorno la donazione di euro 900.00 vincolati 
all’acquisto di una LIM da destinare alla scuola primaria Arcobaleno di San Benedetto Po. 

Il Consiglio d’Istituto accoglie le mozioni d’ordine all’ unanimità con 

Delibera n. 19 
Accoglimento mozioni d’ordine 

 

________________________________________________________________________ 
 
Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente  
 
…omissis… 
 
Il verbale della seduta precedente, apportate le necessarie correzioni relative apportate in 
loco dalla Dirigente, viene approvato a maggioranza (n.15 voti favorevoli, n. 5 astenuti) con   
 

Delibera n. 20 
Approvazione verbale della seduta precedente 

________________________________________________________________________ 
 
Punto 2. Conto consuntivo 2017 

 
…omissis… 
 
Il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2017, acquisito il parere di regolarità 
contabile da parte del revisore dei conti, come comunicato dalla Dirigente, viene approvato 
all’unanimità con 

Delibera n. 21 
Conto consuntivo e.f. 2017 

________________________________________________________________________ 
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Punto 4.    Autorizzazione locali per CRED estivo Moglia 

 
…omissis… 
 
Considerata la richiesta pervenuta dal Comune di Moglia, sentita la relazione illustrata dalla 
Dirigente, specificati i locali concessi in utilizzo per la realizzazione delle attività di Cred 
estivo nei plessi Martini (dal 11/06 al 03/08/18) e Rodari (dal 02/07 al 03/08/18) di Moglia, 
stabilita l’imprescindibile acquisizione preventiva del DUVRI, il Consiglio di istituto approva a 
maggioranza (n. 19 voti favorevoli, n. 1 astenuto) con  
 

Delibera 22 
l’Autorizzazione uso locali scolastici per CRED estivo Moglia 

________________________________________________________________________ 
Punto 5.    Autorizzazione locali per CRED estivo San Benedetto Po 

 
…omissis… 
 
Considerata la richiesta pervenuta dal Comune di San Benedetto Po, sentita la relazione 
illustrata dalla Dirigente, specificati i locali concessi in utilizzo per la realizzazione delle 
attività di Cred estivo dal 02/07 al 31/08/2018 con sospensione dal 06 al 17 agosto 2018, 
nei plessi Arcobaleno e Garibaldi di San Benedetto Po, stabilita l’imprescindibile acquisizione 
preventiva del DUVRI il Consiglio di istituto approva all’unanimità con  
 

Delibera 23 
l’Autorizzazione uso locali scolastici per CRED estivo San Benedetto Po 

________________________________________________________________________ 
 
Punto 6. Donazione scuola dell’Infanzia Girotondo 

 
…omissis… 
 
Sentita la descrizione illustrata dalla Dirigente relativa alla donazione, avvenuta da parte dei 
rappresentanti delle sezioni A e C della scuola dell’Infanzia Girotondo, di una colonna a 
giorno del valore di euro 215,20 come da documento di fatturazione depositato agli atti della 
scuola, approva all’unanimità con  

 
Delibera 24 

la sopra descritta 
 Donazione alla scuola dell’Infanzia Girotondo 

________________________________________________________________________ 
 
Punto 7. Iscrizione alunni anticipatari Scuola dell’Infanzia 
 
…omissis… 
 
Tenuto conto della spiegazione fornita dalla Dirigente e dell’approvazione del Protocollo di 
Accoglienza da parte del Collegio dei Docenti in data 1/05/2018 con delibera n. 33 
relativamente all’ Iscrizione degli alunni anticipatari alla Scuola dell’Infanzia, il Consiglio di 
Istituto approva all’unanimità i criteri descritti nel protocollo di Accoglienza degli alunni 
anticipatari con 
 

Delibera 25 
  

MNIC834003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002599 - 04/06/2018 - II1 - U



4 
 

Iscrizione alunni anticipatari Scuola dell’Infanzia 
________________________________________________________________________ 
Punto 8. Calendario scolastico a.s. 2018/19 

 
…omissis… 
 
In merito alla nota AOODRLO-U-9233 del 18/04/18 emanata dalla Regione Lombardia e 
relativa al calendario scolastico per l’a.s. 2018/19, che conferma le disposizioni regionali di 
carattere permanente, la proposta della Dirigente relativa alla sospensione delle lezioni nei 
giorni 2 e 3 novembre 2018 e 24 aprile 2019, il Calendario scolastico per l’a.s. 2018/19 
viene approvato all’ unanimità con  
 

Delibera 26 
Calendario scolastico a.s. 2018/19 

Punto 9. Acquisto diario a.s. 2018/19 

 
…omissis… 
 
La Presidente Dott.ssa Calciolari relaziona in merito all’acquisto del diario scolastico per 
l’anno 2018/2019 per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I° grado di euro al 
costo di euro 3,42. La proposta viene approvata all’ unanimità con  

Delibera 27 
Acquisto diario a.s. 2018/19  

 

Punto 10. Rettifica delibera n. 15 – Lectio brevis 

 
…omissis… 
 
A rettifica della delibera n. 15 del 28/03/18, che stabiliva l’effettuazione della Lectio brevis 
per gli alunni delle scuole primarie e secondarie dell’IC, tenuto conto dell’ l’impossibilità da 
parte del Comune di Moglia di garantire il trasporto degli alunni delle scuole primaria Martini 
e secondaria Virgilio per il giorno 08/06/2018 alle ore 12.00, la decisione di posticipare il 
termine delle lezioni per gli alunni della scuola secondaria Virgilio alle ore 13.00 del 
medesimo giorno viene accolta all’unanimità con  

Delibera 28 
Rettifica Delibera 15 del 28/03/18 

 
Punto 11. Donazione scuola primaria Arcobaleno 

 
…omissis… 
 
Sentita la descrizione effettuata dalla Sig.ra Alai Alessandra relativa alla donazione, 
avvenuta da parte dell’Associazione locale “La Rasdora del Po” nella persona della Sig.ra 
Grazia Zoboli, di euro 900.00 finalizzati a contribuire all’acquisto di una LIM di cui dotare la 
scuola primaria Arcobaleno di San Benedetto Po, detta donazione viene approvata 
all’unanimità con  
 

Delibera 18 
Donazione scuola primaria Arcobaleno 

 
______________________________________________________________ 
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Esauriti gli argomenti all’O.D.G., la seduta è tolta alle ore 20.45 di mercoledì 30 maggio 
2018 

 
Il segretario del Consiglio d’Istituto  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Prof.ssa Rita Borsari  Sig.ra Cecilia Calciolari 
 

__________________________ ___________________________ 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE: 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico, su conforme dichiarazione del DSGA, certifica che copia 
delle presenti delibere viene pubblicata all’Albo on line attivo sul sito web della scuola. 
 

Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa  
“Terre matildiche mantovane” 

Via E. Dugoni, 26 – 46027 San Benedetto Po (MN) 
p.  c.  c.   all’ originale depositato agli Atti della scuola. 

 
 
 

San Benedetto Po, lì 04/06/2018            Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Donatella Gozzi 
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