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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.12 
a.s. 2019/2020 

L’anno duemiladiciannove, addì undici del mese di settembre, alle ore 18.30, convocato in 
seduta ordinaria con nota Prot. 0005051 - II1 - U del 06/09/2019, presso i locali della scuola 
secondaria di I° 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 Benatti Simone genitore X  

3 Bernardelli Simone genitore X  

4 Bianchini Sabrina genitore X  

5 Calciolari Cecilia genitore X  

6 Giovanelli Fernando genitore X  

7 Magistro Michele genitore X  

8 Troffei Lisa genitore X  

9 Di Bonito Partorina ATA X  

10 Tonelli Umberto ATA X  

11 Conoscente Anna 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  

 

Dalla seduta odierna il Sig. Simone Benatti subentra in surroga al Sig. Davide Grana, 
decaduto dall’incarico di membro CDI –componente genitori-in quanto non più genitore 
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di alunno frequentante l’IC Matilde di Canossa dall’a.s. 2019/2020; il Sig. Benatti è 
stato individuato sulla base dell’esito delle elezioni dell’attuale CDI avvenute nell’a.s. 
2017/2018. 
Verificata la presenza del numero legale dei componenti, la Presidente dà lettura ai 
presenti degli 
Argomenti all’Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Uscite Scuole dell’infanzia, rettifica al Regolamento; 
3. Inizio attività scolastiche Scuole primarie e secondarie di I° grado; 
4. Autorizzazione uso locali per effettuazione doposcuola plessi scolastici di Moglia; 
5. Incarico triennale RSPP; 
6. Variazioni al Programma Annuale es. fin. 2019; 
7. Comunicazioni del Presidente. 

__________       __________       __________ 
 

In apertura di seduta, la Presidente invita il Consiglio ad accogliere n. 3 mozioni 
d’ordine che, con  
 

Delibera n. 87 
 

vengono accolte all’unanimità. 
 
Pertanto l’odierno ordine del giorno viene integrato e modificato con l’introduzione: 
al punto 7: Elezione del Vice Presidente del CDI; 
al punto 8: Progetto Fami; 
al punto 9: Riconferma incarico per Assicurazione Agenzia Benacquista; 
al punto 10: Comunicazioni del Presidente 

__________       __________       __________ 
 
 Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente  
 
…omissis… 
 
Accolta la richiesta di modifica pervenuta in data 02/07/2019 da parte del Sig. 
Giovanelli, il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza con n.4 
astenuti con  
 

Delibera n. 88 
 
 
Punto 2. Uscite Scuole dell’infanzia, rettifica al Regolamento  
…omissis… 
 
Il Consiglio d’Istituto con  

 
Delibera n.89  

Approva all’unanimità la rettifica al Regolamento per le Scuole dell’Infanzia riguardo 
agli orari delle fasi di accoglienza e uscita degli alunni che avverrà  come di seguito 
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riportato: 

Scuole dell’Infanzia Collodi e Rodari: 

Accoglienza dalle ore 7.45 alle ore 8.45; 

Prima uscita dalle ore 11.30 alle ore 11.40 

Seconda uscita dalle ore 12.45 alle ore 13.00 

Ultima uscita dalle ore 15.30 alle ore 15.45. 

Scuole dell’Infanzia Garibaldi e Girotondo 

Accoglienza dalle ore 8.00 alle ore 9.00; 

Prima uscita dalle ore 11.40 alle ore 11.50 

Seconda uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.15 

Ultima uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00. 

 
 
Punto 3. Inizio attività scolastiche Scuole primarie e secondarie di I° grado 

…omissis… 
 
SCUOLE PRIMARIE ARCOBALENO E MARTINI: 
Gli alunni delle scuole primarie Arcobaleno e Martini inizieranno le lezioni giovedì 12 settembre 
alle ore 8.15; solo gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 8.30 accompagnati dai 
genitori che, solo per il primo giorno di scuola, potranno trattenersi non oltre i 20/30 minuti; 
dal secondo giorno, orario antimeridiano 8.15/12.15 per tutte le classi fino a sabato 21 
settembre. 
La DS precisa che i pomeriggi inizieranno da lunedì 23 settembre a condizione che l’organico 
dei docenti sia completo; se ciò non sarà possibile per motivi di mancata copertura dei posti 
vacanti, i pomeriggi inizieranno da lunedì 30 settembre 2019. 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
Alla scuola secondaria le lezioni inizieranno alle ore 8.00 di giovedì 12 settembre con l’ingresso 
degli alunni di seconda e terza classe, mentre gli alunni di prima entreranno alle ore 9.00. 
L’orario di fine lezioni non è ancora stato stabilito in quanto, al perdurare dell’ingente numero 
di posti vacanti, le scuole secondarie potranno protrarre le lezioni fino alle 13.00 di giovedì 12 
e di venerdì 13 settembre restando a casa sabato14 settembre. 
L’orario dei giorni 12 e 13 settembre è STATO comunicato alle famiglie sulla base dell’organico 
dei docenti a disposizione mediante pubblicazione sul sito d’ Istituto. 
Per le classi 1B e 2C a tempo prolungato della scuola secondaria Ferri i pomeriggi (nelle giornate 
di martedì e venerdì) inizieranno da martedì 24 settembre, a condizione che l’organico dei 
docenti sia perlopiù completo; se ciò non sarà possibile per motivi di mancata copertura dei 
posti vacanti  o per instabilità nelle nomine conferite, (nel caso in cui i docenti supplenti 
nominati scelgano altra sede a loro più conveniente, come previsto dalla normativa vigente in 
materia di conferimento supplenze), i pomeriggi inizieranno da martedì 1 ottobre 2019.  
In ogni caso, le famiglie saranno tempestivamente avvisate mediante comunicazione sul sito 
web d’Istituto. 
  
Il Consiglio approva all’unanimità con  
 

DELIBERA N. 90  
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l’inizio delle attività scolastiche Scuole primarie e secondarie di I° grado derogando per le scuole 
secondarie di I° grado la possibilità di formulare ed effettuare un orario compatibile con l’orga-
nico dei docenti realmente in servizio che può prevedere, per la settimana dal 16 al 21 settem-
bre 2019,  l’orario di lezione da lunedì 16 a venerdì 20 settembre restando a casa sabato 21 .  
 
 
Punto 4 Autorizzazione uso locali per doposcuola – plessi scolastici del Comune di 
Moglia. 
…omissis… 
 
Il Consiglio di istituto, sentite la richieste pervenute dal Comune di Moglia, con 
 

Delibera n.91 
 

Autorizza all’unanimità l’uso dei locali dei plessi scolastici Rodari, Martini e Collodi come segue:  
Scuola dell’ Infanzia Collodi di Bondanello, richiesta dei locali pervenuta da società Il 
giardino dei bimbi per realizzazione del servizio ludico di post scuola “Trilly” dalle ore 15.45 alle 
ore 18.15 dal lunedì al venerdì nel periodo settembre 2019/2020. 
 
Scuola Primaria Martini di Moglia, richiesta di utilizzo di un’aula possibilmente vicino alla 
scala antincendio e della palestra del plesso, unitamente del giardino antistante la scuola, per 
realizzazione del servizio ludico di post scuola rivolto ai bambini della scuola primaria, dalle ore 
16.15 alle ore 18.15 dal lunedì al venerdì, seguendo il calendario scolastico dall’inizio delle 
attività pomeridiane e per tutto l’anno scolastico 2019/2020; ulteriore richiesta di utilizzo di 
un’aula da parte di associazione Millementi , nella persona della Dott.ssa Monia Di Palma, da 
lunedì 14 ottobre 2019 sino al termine dell’anno scolastico nei giorni di lunedì dalle ore 14.00 
alle ore 16.00 e, in caso di necessità il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00,  per riattivazione 
del servizio extra scolastico di doposcuola specializzato per alunni con BES e DSA. 
 
Scuola dell’ Infanzia Rodari di Moglia, richiesta di utilizzo  della palestrina del plesso e del 
giardino annesso, dalle ore 15.45 alle ore 18.15 dal lunedì al venerdì nel periodo settembre 
2019/2020, pervenuta da Associazione Biancaneve  per realizzazione del servizio ludico di post 
scuola a favore dei bambini di scuola dell’infanzia. 
 
 
Punto 5. Incarico triennale RSPP 

…omissis… 

Il Consiglio d’Istituto con  
 

Delibera n.92  

Approva all’unanimità l’affidamento dell’incarico di Responsabile per il Servizio di 
Prevenzione e Protezione per l’IC Matilde di Canossa la Società Prometeo nella persona 
dell’Ingegnere Fabrizio Veneziani.  

 
 
 

Punto 6. Variazioni al Programma Annuale es. fin. 2019 

 
…omissis… 
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Il Consiglio d’Istituto con  

 
Delibera n.93  

Approva all’unanimità la Variazione al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
2019 dovuta all’accertamento della somma di Euro 1387,00 versati dal Sig. Bolognesi 
Gianluca in memoria della consorte Insegnante Maria Lina Bresciani. 

 
 
Punto 7. Elezione del Vice Presidente del CDI 
 
…omissis… 
 
Il Consiglio d’Istituto con  

 
Delibera n.94  

Elegge all’unanimità il Sig. Simone Benatti quale Vice Presidente del Consiglio di Istituto 
in sostituzione del Sig. Davide Grana, membro decaduto. 

 
 
Punto 8.  Progetto Fami; 
 

…omissis… 
 
Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione della Prof.ssa Borsari, con  
 

Delibera n.95  

 
approva all’unanimità l’ adesione dell’IC Matilde di Canossa al progetto FAMI.  

 
 
 

Punto 9.: Riconferma incarico per Assicurazione Agenzia Benacquista  

 

…omissis… 
 
Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione della Dirigente, con  
 

Delibera n.95  

 
Approva all’unanimità la riconferma dell’incarico per la copertura assicurativa di tutto 
l’IC Matilde di Canossa alla Società Benacquista.  
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Esauriti gli argomenti all’O.D.G., la seduta è tolta alle ore 20.15 di mercoledì 11 
settembre 2019. 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE: 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico, 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 12/09/2019                       
           Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Dott.ssa Donatella Gozzi 
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