
 	
Ministero	dell’Istruzione,	dell’Università	e	della	Ricerca	
               ISTITUTO	COMPRENSIVO	3	di	MODENA			

 Prot.	1812/	A03		 	 	 	 	 	 	 								Modena,	19	giugno	2017	

VERBALE	N.3		del	Consiglio	d’Istituto	
																																																										
																																																												A.S.	2016/2017	
	
	
Il	 giorno	venerdì	 05/05/2017	alle	ore	18,30	presso	 la	 sede	 “Mattarella”,	 sita	 in	 via	
Piersanti	Mattarella,145	a	Modena,	si	è	riunito	il	Consiglio	dell’Istituto	Comprensivo	
3	di	Modena	per	deliberare	sui	seguenti	punti	posti	all’O.d.G:	

1. Approvazione	verbale	della	seduta	precedente	
2. Monitoraggio	 di	 autoanalisi	 e	 di	 qualità	 della	 scuola	 (Individuazione	 genitori	

per	collaborazione)	
3. Elezione	organo	di	garanzia	
4. Foto	scolastiche	
5. Adozioni	 testi	 alternative	 alla	 scuola	 primaria	 ed	 alla	 secondaria	 di	 primo	

grado	Aladin@	
	htp://www.ic3modena.gov.it/wp-content/uploads/2017/04/Aladina	bozza	documento-ufficiale-1.pdf	
	

6. Verifica	progetti	in	verticale	
7. Consultazione	su	orari	secondaria	in	vista	del	2018/2019	
8. Progettazione	nuovi	ambienti	di	apprendimento	per	2017/2018	
9. Varie	

	
Sono	 presenti:	 il	 Dirigente	 Scolastico:	 dott.	 Daniele	 Barca,	 i	 rappresentanti	 dei	
genitori:	 Federica	Gazzotti,	 Claudia	 Zoboli,	 Storchi	 Lisa,	 Bazzani	 Ketti,	 Zanfi	Davide,	
Rebecchi	Alberto;	
i	 rappresentanti	 del	 personale	 docente:	 Francesca	 Milella,	 Maria	 Russo,	 Angela	
Russo,	Cassanelli	Anna,	Parmeggiani	Maria	Chiara,	Rivalenti	Cecilia,	Montorsi	Paola,	
Guidotti	Elena,	
i	rappresentanti	del	personale	ATA:	Lucia	Levoni;	
	
Risultano	assenti	giustificati:	Di	Benedetto	Pierluigi,	Di	Giulio	Marco,	Ivan	Luca	Righi.	
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Punto	1	
Approvazione	verbale	della	seduta	precedente.	
Non	 essendoci	 richieste	 di	 chiarimenti	 e	 obiezioni,	 il	 verbale	 viene	 approvato	
all’unanimità.		
Punto	2	
La	nascita	del	nuovo	Istituto	Comprensivo	3		richiede	,	al	termine	dell’esperienza	del	
primo	 anno	 di	 vita,	 un	 monitoraggio	 di	 valutazione	 ed	 autoanalisi	 per	 verificare	
quanto	 delle	 azioni	 didattiche	 ed	 organizzative	 	 intraprese	 	 ha	 incontrato	 il	
gradimento	 dei	 vari	 attori	 della	 vita	 scolastica	 e	 cosa	 eventualmente	 deve	 essere	
migliorato	o	corretto.	 	A	 tal	 fine	 	 Il	DS	chiede	al	CDI	di	 individuare	 	all’interno	della	
componente		genitori	e	Ata	alcuni	rappresentanti	che	avranno	il	compito	di	affiancare	
le	 docenti	 incaricate,	 Maria	 Adele	 Lombardi	 e	 Paola	 Montorsi	 ,	 facenti	 parte	 del	
Nucleo	Interno	di	Valutazione,	nella	formulazione	di	un	questionario		con	la	finalità	di	
monitorare	 e	 valutare	 	 le	 iniziative	 didattico-organizzative	 svolte	 all’interno	 dell’IC3	
durante	 il	 corso	 dell’anno.	 	 Il	 questionario	 sarà	 sottoposto	 ai	 ragazzi	 di	 3°media,	 ai	
genitori	del	comprensivo	e	a	tutto	il	personale	docente	e	ATA	dell’istituto		a	fine	anno	
scolastico	tramite	 	moduli	Google	 a	cui	si	accederà	da	pc	appositamente	predisposti	
all’ingresso	della	sede	Mattarella	durante	il	giorno	del	ritiro	delle	schede	e	del	collegio	
docenti.		
Punto	3	
Il	 DS	 informa	 della	 necessità	 di	 costituire	 all’interno	 dell’IC3	 	 un	 ORGANO	 DI	
GARANZIA	 atto	 ad	 integrare	 “Lo	 statuto	 delle	 studentesse	 e	 degli	 studenti”	 e	 a		
valutare	le	eventuali	sanzioni	disciplinari	,	qualora	se	ne	ravvisi	la	necessità	e	secondo	
un	 criterio	 di	 gradualità	 e	 proporzionalità	 ,	 	 verso	 alunni	 che	 abbiano	 tenuto	
comportamenti	 scorretti	 al	 fine	 di	 far	 acquisire	 loro	 una	 maggiore	 consapevolezza	
nella	vita	scolastica.	L’ORGANO	DI	GARANZIA			deve	essere	composto	dal	Dirigente,	da	
un		docente	e	da	due		genitori.		Viene	proposta	come	docente	membro		l’insegnante	
Cavazzuti	 che	 ha	 già	 esperienza	 consolidata	 in	 questo	 ambito;	 avanzano	 la	 propria	
candidatura	i	genitori		Storchi	Lisa	e	Bazzani	Ketti.	
Delibera n. 1  
Vengono approvati all’unanimità le candidature per l’Organo di Garanzia: 
Docente: prof. Emanuela Cavazzuti 
Genitori: Lisa Storchi, Ketti Bazzani 
Punto	4	



In	merito	allo	sviluppo	della	foto	di	classe	viene	proposto	lo	studio	fotografico:	“FOTO	
STUDIO	 CROMA”	 sito	 in	 via	 Morane.	 Si	 procede	 alla	 votazione	 per	 decidere	 le	
procedure	di	acquisto.	Si	discute	sulle	modalità	della	prenotazione	e	consegna	foto.		
I	genitori	interessati	all’acquisto	delle	fotografie		si	recheranno	direttamente	presso	lo	
studio	 fotografico	 	 per	 prenotare	 il	 numero	 di	 foto	 e	 per	 ritirarle.	 Non	 si	 esclude,	
tuttavia	,	la	possibilità,	ove	lo	si	ritenga	preferibile,		di	delegare	un	rappresentante	di	
classe.	
Delibera n. 2 
All’unanimità si sceglie  lo studio fotografico: “FOTO STUDIO CROMA” sito in 
via Morane fra quelli proposti al CDI. 
Delibera n.3 
Modalità: I	 genitori	 	 interessati	 si	 recheranno	 direttamente	 dal	 fotografo	 per	
prenotare	 e	 acquistare	 la	 foto,	 o	 in	 alternativa	 delegheranno	 	 il	 rappresentante	 di	
classe.		
Si	approva	la	proposta	con		13	voti	favorevoli,	1	astenuto	e	1	contrario.		
	
Punto	5	
Il	Ds	ricorda	che	entro	il	20	maggio	dovrà	essere	effettuata	la		delibera	relativa	ai	libri	
di	 testo	e	 spiega	 in	particolare	 	 in	cosa	consiste	 l’adozione	alternativa	 illustrando	 in	
particolare	 il	 progetto	 Aladin@	 (Aule	 Laboratorio	 DIsciplinari	 Nuova	 Adozione).	
Adozione	di	soluzioni	integrate	per	i	libri	di	testo	nelle	classi	prime	della	secondaria	di	
primo	grado	e	sperimentazione	dei	tablet	personali	(Bring	Your	Own	Device,	BYOD)	
Viene	 proiettato	 il	 seguente	 Prezi	 https://prezi.com/p/0o-7ir0uslta/	 .	 Il	 presidente	
appoggia	pienamente	questo	progetto	che		all’unanimità	viene	approvato.		
 
Delibera n. 3 
Il	cdi	dell’Istituto	Comprensivo	3	di	Modena	approva	all’unanimità	il	progetto	Aladin@	
(Aule	Laboratorio	DIsciplinari	Nuova	Adozione).	Adozione	di	soluzioni	 integrate	per	 i	
libri	di	testo	nelle	classi	prime	della	secondaria	di	primo	grado	e	sperimentazione	dei	
tablet	personali	(Bring	Your	Own	Device,	BYOD) 
	
Punto		6	
I	membri	 del	 Consiglio	 di	 Istituto	 si	 dimostrano	 soddisfatti	 dei	 numerosi	 progetti	 in	
verticale	attuati	durante	l’anno	scolastico.		
Punto	7	
Il	Dirigente	informa	i	presenti	riguardo	la	proposta	del	Comune	di	chiudere,	dall’anno	
scolastico	2018/2019,	nel	giorno	del	sabato,	le	scuole	secondarie	di	I	grado.	Tre	scuole	
attualmente	hanno	già	applicato	questo	tipo	di	organizzazione	del	tempo	scuola	,	con	
un	orario	strutturato	in	sei	ore	dal	lunedi	al	venerdi	con	due	intervalli.	In	merito	alla	
proposta		emerge	tanta	perplessità	da	parte	dei	genitori	perché	la	chiusura	del	sabato	
potrebbe	 creare	 dei	 problemi	 per	 coloro	 che	 in	 quel	 giorno	 lavorano	 nonchè	 per	 il	



peso	che	sei	ore	comporterebbero	sull’attenzione	e	sul	rendimento	degli	alunni.	.		
Il	Preside	comunica	che	ogni	istituto	comprensivo,	in	cui	 la	proposta	è	stata	o		verrà	
discussa,	porterà	una	propria	proposta	pedagogica	per	evitare	che	una	suddivisione		
semplicemente	 tecnica	 del	 monte	 ore	 possa	 rendere	 	 meno	 efficaci	 i	 momenti	 di	
formazione.			L’istituto	comprensivo	3	proporrà	due	pomeriggi	laboratoriali	di	due	ore	
e	 mezzo	 a	 forte	 caratterizzazione	 laboratoriale	 in	 continuità	 con	 la	 struttura	
didattico/pedagogica	costruita	in	questo	anno	scolastico.	
	
	

	

Ministero	dell’Istruzione,	dell’Università	e	della	Ricerca	
               ISTITUTO	COMPRENSIVO	3	di	MODENA	

	
Punto	8	
Il	Dirigente	spiega	ai	genitori	 le	 innovazioni	che	verranno	effettuate	nelle	scuole	del	
comprensivo:	 in	 primo	 luogo	 	 biblioteca	nella	 scuola	primaria	Rodari	 e	 la	 biblioteca	
della	scuola	Mattarella	a	cui	sta	lavorando	l’architetto	Claudia	Zoboli	.		
Punto	9	
Rispondendo	 alla	 domanda	 di	 un	 genitore	 in	 merito	 alla	 convocazione	 delle	
assemblee	 di	 classe	 il	 DS	 afferma	 che	 le	 assemblee	 di	 classe	 della	 scuola	 primaria	
possono	essere	convocate	in	giornate	diverse:	primo	ciclo	un	giorno,	secondo	ciclo	un	
altro.	
Il	Ds	comunica,	infine	ai	genitori	che	il		13	Maggio	sarà	effettuata		l’inaugurazione	del	
laboratorio	 digitale	 4	 M,	 coordinato	 dalla	 prof.ssa	 Abbati	 ma	 aperto	 a	 tutto	 il	
territorio.		
	
	
	
Esauriti	gli	argomenti	posti	all’O.d.g.	la	seduta	è	tolta	alle	ore	21,00	
	
Modena	05/05/2017	
	
Il	segretario																																																																										Il	Presidente	
M.Chiara			Parmeggiani																																																						Alberto	Rebecchi		
		
		

		 Il	dirigente		
Daniele	Barca		

(Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa		
ai	sensi	art.	3	comma	2	Dlgs	39/93)		


