
DELIBERA N. 117 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 DELIBERA  

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto l’approvazione del verbale n° 16 relativo alla seduta del 

27 giugno 2019. 

__________________________________________________________________________________ 

DELIBERA N. 118 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA l’allegata richiesta,assunta al protocollo con il n. 3683 del 11/09/2019 presentata dalla 

Cooperativa Gradiente Cooperativa Sociale, tendente ad ottenere l’autorizzazione 

all’uso dei seguenti spazi e locali della Scuola Primaria Maculan di Pradelle: 

- stanza (denominata Aula Sostegno), Auditorium e bagno maschile al piano terra; 

- l’aula di fronte ai servizi gienici e l’aula denominata Ex Aula inseganti; 

- n. 2 armadi per il deposito materiali (uno per ognuno dei piani). 

dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 13:00 alle ore 17:30, per il periodo 09/09/2019 al 

29/05/2020, per l’attività di “Doposcuola” per l’A.S. 2019-2020. 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di concedere nulla-osta e di autorizzare l’uso dei locali di 

cui alla richiesta di che trattasi. Il richiedente dovrà prendere contatti con il referente scolastico per 

l’assegnazione degli armadi richiesti. 

_____________________________________________________________________________ 

DELIBERA N. 119 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA l’allegata richiesta, assunta al protocollo con il n. 3947/1.4 del 25/09/2019 presentata dal 

Comune di Mozzecane (VR), tendente ad ottenere l’autorizzazione all’uso dei seguenti 

spazi e locali della Scuola Primaria di Mozzecane: 

- Palestra, nei giorni di: 

 Lunedì e Mercoledi, dalle ore 18.30 alle ore 20:30; 

 Martedì e Venerdì, dalle ore 18:30 alle ore 20.30. 

- Aula Magna, nei giorni di: 

 Martedì, dalle ore 20.00 alle ore 22:00; 

 Giovedì, dalle ore 20:30 alle ore 21.30. 

- Aula Informatica, nei giorni di: 

 Lunedì, dalle ore 20.00 alle ore 22:00; 

 Martedì, dalle ore 20.00 alle ore 22:00; 

 Mercoledì, dalle ore 20.00 alle ore 22:00; 

 Giovedì, dalle ore 20.00 alle ore 22:00; 

 Venerdì, dalle ore 18.30 alle ore 20:30; 

per il periodo dal 09/09/2019 al 29/05/2020, per lo svolgimento dei corsi di formazione e 

del tempo libero 2019/2020.  

Il servizio di apertura, chiusura e pulizia dei locali richiesti in uso è affidato alla 

Cooperativa Charta di Mantova, incaricata dal Comune di Mozzecane con atto n. 

102/2019. 



SENTITO il referente del plesso della Scuola Primaria di Mozzecane, Elisabetta Foletto, che chiede 

di responsabilizzare il referente di ogni singolo corso affinchè provveda a spegnere 

l’impianto di illuminazione degli spazi richiesti e di fissare delle regole sull’utilizzo 

dell’Aula Informatica. 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di concedere nulla-osta e di autorizzare l’uso dei locali di 

cui alla richiesta di che trattasi, previa accettazione delle seguenti prescrizioni che saranno raccolte nel 

redigendo regolamento sulla concessione dei locali e spazi. 

Pertanto la presente delibera è condizionata alle seguenti prescrizioni sull’uso dei locali e degli spazi: 

 i locali concessi in uso dovranno essere resi disponibili in ordine e puliti per il successivo giorno di 

lezioni; 

 il referente del singolo corso e/o attività è responsabile dello spegnimento dell’impianto luce dei 

locali concessi in uso; 

 l’utilizzo dell’Aula Informatica è concesso previo rispetto del regolamento che sarà all’uopo 

predisposto dall’Istituto Comprensivo e dovrà essere sottoscritto dalla Cooperativa Charta di 

Mantova 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERA N. 120  IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA l’allegata richiesta, assunta al protocollo con il n. 3949/1.4 del 25/09/2019presentata 

dalla Cooperativa Sociale Tangram Onlus, tendente ad ottenere l’autorizzazione all’uso 

dei seguenti spazi e locali della Scuola Primaria di Mozzecane: 

- n. 6 aule al piano terra; 

- n. 2 aule al piano primo; 

- corridoio del piano terra; 

- aula magna; 

- servizi igienici al piano terra e primo; 

- palestra e spogliatorio; 

- cucina e due sale mensa; 

- atrio all’ingresso. 

dal Lunedì al Sabato, dalle ore 07:30 alle ore 08:05, per l’attività di Pre accoglienza; 

dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 12:30 alle ore 17:00, per l’attività del Centro Educativo; 

per il periodo dal 11/09/2019 al 06/06/2020. 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di concedere nulla-osta e di autorizzare l’uso dei locali di 

cui alla richiesta di che trattasi.  

____________________________________________________________________________ 

 

DELIBERA N. 121 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 



VISTA l’allegata richiesta, assunta al protocollo con il n. 3952/1.4 del 25/09/2019presentata 

dalla A.S.D. Polisportiva Mozzecane, tendente ad ottenere l’autorizzazione all’uso dei 

seguenti spazi e locali: 

Scuola Primaria di Mozzecane: 

- palestra e annessi spogliatoio e servizi igienici 

dal Lunedì al Sabato, dalle ore 17:30 alle ore 23:00; 

la domenica, dalle ore 08:00 alle ore 23:00; 

Scuola Secondaria di I° Grado di Mozzecane: 

- palestra e annessi spogliatoio e servizi igienici dal Lunedì al Sabato, dalle ore 14:00 

alle ore 23:00; 

la domenica, dalle ore 08:00 alle ore 23:00; 

per il periodo dal 01/09/2019 al 30/06/2020, per lo svolgimento degli allenamenti delle 

A.S.D del territorio e non, associate alla Polisportiva.  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di concedere nulla-osta e di autorizzare l’uso dei locali di 

cui alla richiesta di che trattasi, previa accettazione delle seguenti prescrizioni sull’uso dei locali e degli 

spazi: 

 i locali concessi in uso dovranno essere resi disponibili in ordine e puliti per il successivo giorno di 

lezioni; 

 il referente del singolo corso e/o attività è responsabile dello spegnimento dell’impianto luce dei 

locali concessi in uso. 

_____________________________________________________________________________ 

DELIBERA N. 122 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto, diapprovare l’adesione dell’Istituto Comprensivo di 

Mozzecane alle seguenti reti: 

 Rete Musicale, e di versare il contributo di adesione; 

 Tante Tinte; 

 CTI di Vigasio, e di versare il contributo di adesione; 

 Verona Ambito 3. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

DELIBERA N. 123 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la richiesta di collaborazione del comune di Mozzecane per l’adesione al progetto FESR 

innovationLab che vede il comune di Villafranca capofila promosso dalla regione Veneto 



di cui al Programma Operativo Regionale (POR), parte FESR, della Regione del Veneto, 

Programmazione 2014-2020, Asse 2 “Agenda Digitale”, Priorità d’investimento:  2 (b): 

“Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di 

TIC”, Azione 2.3.1 “Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, 

per l’acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle 

nuove competenze ICT (eSkills), nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, 

dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e 

partecipazione civica in rete (Open Government) con particolare riferimento ai cittadini 

svantaggiati e alle aree interne e rurali", qualora venga attivato 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di aderire al progetto POR/FESR “Agenda Digitale” della 

Regione Veneto.  

_____________________________________________________________________________ 

 

DELIBERA N. 124   IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITO il D.S. che rappresenta l’elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione 

(MAD), circa 3000, che vengono annualmente presentate all’Istituto, la cui 

valutazione per la scelta comporterebbe un pesante aggravio di lavoro per il 

personale della segreteria; 

CONSIDERATA lanecessità di ricorrere alle MAD in corso d’anno scolastico per l’assegnazione di 

supplenze annuali o temporanee. Per il corrente A.S. è necessario ricorrere alle 

MAD per n. 17 ore di sostegno fino al 30/06 e di 10 ore fino all’inizio di 

Dicembre 2019; 

SENTITO il D.S. che propone di stabilire i criteri per la costituzione delle graduatorie delle 

MaD, per la successiva chiamata diretta a cura dello stesso, di personale non 

presente nelle graduatorie di isituto di alcuna provincia; 

SENTITO il CdI che propone i seguenti criteri per la costituzione delle graduatorie delle 

MaD, in ordine prioritario: 

1. Ordine di arrivo della dichiarazione asll’IC di Mozzecane; 

2. Possesso dello specifico titolo di studio. Devono essere allegati alla 

dichiarazione i titoli conseguiti, oppure in alternativa presentare una 

autocertificazione alle presa in servizio. 

3. Dichiarazione di avere prestato servizio nel precedente trienno presso i plessi 

dell’IC di Mozzecane; 

4. Dichiarazione a prendere servizio entro 24 ore in caso di supplenze inferiori a 

30 giorni. 

DELIBERA 124 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto, di definire i seguenti criteri per la costituzione, per 

ordine di scuola (primaria e secondaria), di una graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) Ordine di arrivo della dichiarazione; 

b) Non essere inserito in graduatorie di I, II, III fascia di alcuna provincia; 



c) Autocertificazione di aver presentato domanda MaD in una sola provincia (esclusivamente per 

incarico annuale); 

d) Possesso dello specifico titolo di accesso; 

e) Possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso; 

f) Immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a 30 giorni; 

g) Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturià o del titolo di studio richiesto per 

l’accesso; 

h) Possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto; 

i) Data di nascita con precedenza al più giovane; 

Verranno considerate le MaD pervenute in ordine di arrivo, successivamente al 1° Giugno ed entro il 30 

Settembre di ciascun anno. 

____________________________________________________________________________ 

 

DELIBERA N. 125  IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO della proposta del DS di aggiornare i “Criteri per la formazione delle classi della 

Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado” 

DELIBERA 125 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di deliberare i “Criteri per la formazione delle classi 

della Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado” come segue: 

Gli insegnanti di classe prima, in accordo con il Dirigente Scolastico e  il Referente di plesso, terranno conto, 

nella formazione dei raggruppamenti iniziali, le seguenti variabili. 

o Sesso (equilibrio  numerico tra maschi e femmine, quando è possibile) 

o Eterogeneità di livello, sia cognitivo che dal punto di vista della socializzazione e dell’autonomia ( 

desumibili dalla Scheda di Passaggio Notizie Alunni  e dalle informazioni fornite dalle insegnanti  

della Scuola dell’ Infanzia) 

o Indicazioni degli insegnanti del grado di scuola precedente circa le eventuali aggregazioni o 

separazioni di alunni nelle classi. 

o Eventuali informazioni dell’équipe psico – pedagogica e socio – sanitaria ( psicologo, 

logopedista,…). 

o Se possibile ed opportuno, equa distribuzione di bambini stranieri e/o non italofoni. 

o Equa distribuzione di bambini diversamente abili. 

o Equa ripartizione di bambini non scolarizzati ( frequenza nulla o quasi alla Scuola dell’ Infanzia). 

o Suddivisione adeguata di alunni che richiedono l’anticipo scolastico. 

o Alunni  provenienti da  medesime frazioni, potranno essere inseriti, se possibile ed opportuno, nella 

stessa classe . 

o Eventuali bambini che hanno legami di parentela con  gli insegnanti, andranno inseriti in classi 

diverse. 

o Gli alunni provenienti dalle stesse sezioni della Scuola d’Infanzia, se possibile ed opportuno, 

verranno ripartiti in più sezioni, in gruppo e non isolati. 

Il Referente di plesso, sentito il parere del   Dirigente Scolastico  e del referente  della Commissione 

Integrazione, in accordo con gli insegnanti di classe, inserirà gli alunni nella sezione tenendo presenti i 

seguenti criteri:  



o ascolterà il parere dell'équipe socio-psico-pedagogica (se presente sul territorio e collabora 

attivamente con continuità con gli operatori scolastici);  

o acquisirà dalle Autorità Superiori l'assicurazione che gli alunni saranno seguiti da personale 

specializzato;  

o inserirà gli alunni diversamente abili  in una classe rispettando le indicazioni del D.M. n.72 

del 22/3/1999;  

o valuterà anche l'opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle due o più 

sezioni a favore di quella in cui è inserito l'alunno portatore di handicap previo parere 

favorevole degli insegnanti interessati.  

I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, 

salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa( al massimo nella classe inferiore 

di 1 anno) , tenendo conto:  

a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 

corrispondente all’età anagrafica;  

b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  

c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;  

d. della scolarizzazione, o meno, dell’alunno. 

Il Dirigente Scolastico o il  Referente di plesso, in accordo con il  Referente della Commissione Intercultura , 

con le modalità che riterrà più opportune, formulerà proposte per la ripartizione degli  alunni stranieri nelle 

classi :la  suddivisione sarà effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui  risulti predominante 

la presenza di alunni stranieri” . 

Le prove di accertamento di cultura saranno sostenute di fronte ad uno o più  insegnanti di classe prima in 

servizio nell’Istituto. In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procederà , previa 

deliberazione del  Consiglio di Interclasse all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione 

attestante gli studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994).Il dirigente scolastico procede 

all’iscrizione con riserva anche dei minori privi di permesso di soggiorno (C.M. n. 5/1994) 

L’inserimento di alunni iscritti in corso d’anno, sentito il parere del Coordinatore  del plesso, del  Referente 

dell’Intercultura e degli insegnanti della  classe interessata, sarà stabilito sulla base dei seguenti parametri: 

 a. numero degli alunni della classe; 

 b. livello di socializzazione e di preparazione dell’ alunno appena arrivato; 

 c. omogeneità della/e  classe/i; 

 d. scolarizzazione pregressa; 

 e. per gli alunni non italofoni l’età anagrafica: l’inserimento nella classe corrispondente all’età o alla  

classe precedente in base al livello di alfabetizzazione. 

Gli alunni già frequentanti la scuola primaria  e non ammessi alla classe successiva  o alla scuola secondaria 

di 1° grado  manterranno la stessa sezione dell’anno precedente, fatto salvo diverso parere motivato del 

Collegio dei Docenti.    

Le classi, nella scuola secondaria di primo grado, sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla 

socializzazione e allo scambio delle diverse esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative 

espressione di libertà progettuale coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari ordini di scuola (art.5 

c.1 Regolamento sull’autonomia 1999) 



I criteri mirano a raggiungere due obiettivi: 

• l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe (ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno spaccato della 

società).  

• l'omogeneità tra le sezioni parallele. 

Nella formazione dei gruppi classe si terranno globalmente presenti le seguenti variabili: sesso; ed eventuali 

indicazioni dell'équipe psico-pedagogica in particolare per gli alunni con difficoltà di apprendimento e/o 

comportamento ;  

Per la formazione delle classi si utilizzeranno anche:  

o I documenti ufficiali di valutazione (schede scolastiche dell’alunno)  

o le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola primaria (documenti di fine anno 

per la continuità).  

La Commissione Continuità in collaborazione con  i docenti delle classi quinte Primarie, del collaboratore 

della Scuola Secondaria di primo grado (se presente), del referente e dei docenti di lettere e matematica della 

scuola interessata, e, se presente in Istituto, anche dello/a psicologo/a, si esamineranno di ciascun alunno 

proveniente dalle scuole dell’Istituto comprensivo:  

o il rendimento scolastico nelle varie discipline  

o il comportamento in classe con i compagni e con gli insegnanti  

o le competenze, abilità e livello di preparazione evidenziati dall’alunno nel corso della scuola 

primaria  

o le potenzialità da sviluppare  

o ogni altro elemento che i docenti di scuola primaria riterranno utile segnalare alla scuola 

secondaria di primo grado per una formazione equilibrata delle classi 

La commissione sulla base delle informazioni acquisite, proporrà al Dirigente Scolastico i gruppi classe 

tenendo  presenti i seguenti criteri: 

o Gli alunni frequentanti l’indirizzo musicale saranno inseriti nella sezione corrispondente allo 

strumento prescelto; 

o suddivisione in modo il più possibile equilibrato dei maschi e delle femmine all’interno dello 

stesso gruppo;  

o formazione di gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle abilità conseguite 

al termine della scuola primaria, anche sulla base dei dati rilevabili dai documenti compilati 

dalla scuola primaria;  

o gli alunni provenienti dallo stesso comune saranno di norma mantenuti nella stessa classe se 

in numero pari o inferiore a tre; se maggiori di tre saranno suddivisi in modo equilibrato.  

o gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe 

successiva manterranno la stessa sezione dell’anno precedente, fatto salvo diverso parere 

motivato dal collegio dei docenti o da richiesta della famiglia;  

o l’inserimento degli alunni in situazione di handicap terrà conto degli alunni problematici già 

presenti nelle altre classi della stessa sezione;  

o I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico saranno iscritti alla classe corrispondente 

all’età anagrafica, salvo che la Commissione Intercultura  deliberi l’iscrizione ad una classe 

diversa, tenendo conto:  

a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può 

determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto 

a quella corrispondente all’età anagrafica;  

b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  

c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;  

d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.  



Il referente di sede e  dei coordinatori di classe, in accordo con il Dirigente stabiliscono che :  

o l’inserimento degli alunni stranieri, nei limiti del possibile, non dovrà interessare sempre le 

medesime sezioni e terrà conto di altri alunni problematici già presenti nelle altre classi della 

stessa sezione;  

o  

o la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti 

predominante la presenza di alunni stranieri” (D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999) in tal senso si 

valuterà la possibilità di suddividere gli alunni in modo equilibrato nei diversi gruppi, fatte salve 

esigenze specifiche che saranno valutate da una commissione  composta dal dirigente scolastico, dal 

referente della scuola, dal collaboratore, dai coordinatori di classe direttamente interessati 

all’assegnazione e dal docente che opera per il maggior numero di ore in tutte le classi interessate. 

 

Le prove di accertamento di cultura saranno sostenute da un gruppo di docenti del plesso . In 

mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede , previa deliberazione del 

consiglio di classe all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli 

studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994) 

 Non superare i 25 alunni per classe; 

 Non superare i 21/22 alunni per classe, in presenza di n. 1 alunno con handicap di gravità, per motivi 

di sicurezza. 

per laformazione delle classi della Primaria e della Secondaria di I° Grado, a partire dall’A.S. 2020-

2021. 

___________________________________________________________________________ 

DELIBERA N. 126   IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA l’esigenza di approvare le seguenti uscite didattiche, dovendosi procecedere   con l’urgente 

emanazione dei bandi: 

DELIBERA  

 Uscita didattica “Volley in Bra”  del 02/10/2019  

 Teatro Astori (VR) per le classi della scuola secondaria di primo grado di Mozzecane 

 Caseificio San Girolamo (Rossegaferro)  per le classi di Nogarole Rocca 

 Astrofili del 5/10/2019 

 

_________________________________________________________________________ 

DELIBERA N. 127  IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO dell’iniziativa promossa da Amazon 

DELIBERA 127 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto, di approvare l’adesione dell’IC di Mozzecane 

all’iniziativa “Un click per la scuola” di Amazon. 

L’iniziativa verrà pubblicizzata sul sito dell’IC di Mozzecane e data comunicazione di come partecipare. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


