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Prot. n. 4031/a.03          Modena, 30 novembre  2017 
 
 

VERBALE N.  2  del Consiglio d‘Istituto      
 

A.S. 2017/2018 
 
 Il giorno giovedì  30 novembre  2017  alle ore 18:00 presso l’aula Ermione  della scuola 
secondaria di primo grado  "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. Variazioni di Bilancio Programma Annuale 2017; 
3. Delibera Viaggi e Visite d’Istruzione a.s.2017-2018; 
4. PON; 
5. Approvazione Nuovi Progetti; 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico: dott. Daniele Barca;  
il DSGA Massimo Caridi ; 
i rappresentanti dei genitori:  Federica Gazzotti,  Claudia Zoboli, Storchi Lisa, Zanfi 
Davide, Bazzani Ketti, Ivan Luca Righi e  Guarente Giancarlo;   
i rappresentanti del personale docente: Francesca Milella, Maria Russo, Angela Russo, 
Montorsi Paola, Cassanelli Anna,Rivalenti Cecilia  Guidotti Elena, Federica Gazzotti; 
i rappresentanti del personale ATA: Levoni Lucia.  
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 Punto 1 
Alle ore 18.30 il  Dirigente Scolastico Daniele Barca apre la seduta  chiedendo ai 
convocati l’approvazione del verbale della seduta del 23 ottobre del 2017 
Delibera n.1 
All’unanimità  viene approvato il verbale. 
Punto 2 
 Il DS illustra ai presenti il documento relativo alle  Variazioni di Bilancio del  
Programma Annuale 2017, puntualizzando che nel febbraio 2017, nel cosiddetto 
“bilancio di previsione” ,  sono state approvate le entrate in più rispetto al 
programma annuale che possono essere inserite entro il 30/11/2017. Il DS comunica, 
inoltre, che l’accordo triennale sarà rinnovato per un altro anno.  
Delibera n.2 
Il Consiglio approva il documento di Variazione di Bilancio del Programma 
Annuale 2017. 
 
Punto 6 a. 
Il punto all’ODG  “Varie ed eventuali” viene anticipato relativamente alla chiusura 
degli uffici di Segreteria. A tal fine il l DS propone le date di chiusura degli Uffici di 
Segreteria (ferie e festività soppresse), salvo esigenze di servizio, secondo il calendario 
di cui si allega il prospetto, precisando che tali giorni saranno recuperati con 
straordinari secondo le necessità dell’Istituto.   
Delibera n.3 
il calendario di chiusura viene approvato .    
 
Punto 3 
Il DS illustra al Consiglio l’elenco delle Uscite Didattiche e delle Visite di istruzione  
previste per l’ anno scolastico 2017-2018, precisando che verrà effettuato un bando 
pubblico su 5 ditte per la scelta della ditta più conforme ai criteri richiesti dalla scuola.  
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Delibera n.4 
L’elenco  delle uscite  e delle visite di istruzione dell’a.s. 2017-2018  viene 
approvato. 
 
Punto 4 Pon 
Il DS informa il consiglio dell’aggiudicazione tramite Decreto  di quattro  moduli PON 
su sette.  A breve saranno convocati i docenti e tutor individuati per procedere 
all’organizzazione delle attività in modo coordinato. 
Per quanto riguarda il bando di “Robotica” il Dirigente comunica che i laboratori in 
questione  saranno aperti anche al territorio in tutti i plessi e che sarà riservata  agli 
esterni una quota per la partecipazione.   
Una parte dei bandi sarà indetta in seguito in modo da poter effettuare il laboratorio 
GIFT che , nell’estate 2017, tanto successo ha riscosso con 180 iscritti durante la 
settimana di attivazione.  
Verrà, inoltre ,  effettuata la proposta di un laboratorio pomeridiano a pagamento  per 
approfondire lo studio di uno strumento musicale.  
 
Punto 5 -  
Il dirigente scolastico comunica i Nuovi Progetti in corso di elaborazione e ne rimanda 
l’approvazione al prossimo Consiglio di Istituto  :  
● Geronimo Stilton e la Costituzione letta ai ragazzi con la produzione di testi sul 

tema. 
● Progetto lettura ad alta voce con il prof. Batini dell’Università di Perugia , 

proposto agli insegnanti  per libera adesione. 
● Progetto Clementoni. 
● Avvio dei PON. 
● In merito al Protocollo per Post Occupancy Evaluation con dipartimento di Architettura e Studi 

Urbani del Politecnico di Milano, che si occupa di Ambienti Educativi e dipartimento di Scienze   
Umane per la Formazione "Riccardo Massa" dell'Università degli Studi di Milano Bicocca , il 
DS comunica che il 15 dicembre 2017 , presso il plesso Mattarella , le prof.sse Marcarini e  
Zucconi incontreranno docenti e genitori  della Scuola Mattarella per intervistarli riguardo 
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all’impatto delle nuove architetture  e dei nuovi ambienti di apprendimento su chi in essi 
lavora.  

● Istituzione dell’associazione “Amici dell’IC3”,senza fini economici,  costituita da ex alunni, 
genitori, docenti e simpatizzanti per facilitarne la partecipazione alle attività della scuola.  

Punto 6 b. 
-Il dirigente mostra ai membri del CDI gli esiti delle prove INVALSI  relative all’a.s. 
2016/2017 notando con soddisfazione i punti forti e al contempo  gli ambiti sui quali 
concentrare una maggiore attenzione.  
- Il dirigente scolastico riferisce al CdI che  il Protocollo per le iscrizioni 2018-2019 tra 
il Comune di Modena e i 10 Comprensivi in esso presenti è stato firmato.  Il DS legge,  
inoltre,  punto per punto i criteri elaborati all’interno del Protocollo. La discussione si  
si sofferma sul criterio sulla base del quale, in caso di impossibilità ad accogliere le 
iscrizioni di alcuni ragazzi per il limite numerico  possibile raggiunto all’interno della 
scuola di destinazione , a parità di appartenenza al Comprensivo stesso , la precedenza 
sarà data agli alunni residenti nel Comune di Modena. Tale criterio potrebbe pesare sulla 
situazione dell’IC3, in modo particolare su quella degli alunni provenienti dalla classe 
V della scuola KING di Portile di cui circa il 40% non residente nel comune di Modena. 
Alcuni genitori sottolineano come tale criterio sia in contraddizione con la finalità stessa 
dell’istituzione del Comprensivo , creato proprio per accompagnare i bambini in un 
percorso condiviso di crescita all’interno di un piano pedagogico comune dalla  scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado.  
Si apre un’ampia discussione e confronto sul numero degli alunni per classe e sulla 
didattica del DADA. Il dirigente motiva ampiamente l’ impossibilità dell’istituzione di 
un corso in più all’interno delle “Mattarella” : 
¬ Non sarebbe più possibile fare la didattica per ambienti di apprendimento 
sviluppata all’interno della Scuola secondaria di I grado rendendo proficuo il connubio 
degli  ambienti di apprendimento e  delle nuove didattiche,. Gli spazi disponibili non 
sono sufficienti. Porta a sostegno alcuni calcoli: ad esempio le ore di italiano a regime 
sarebbero 10x15 classi =150 h. Le aule del dipartimento di lettere sono 5, 
significherebbe che sarebbero occupate per tutte le 30 ore consecutivamente togliendo 
motivazione alla rotazione delle classi, non sarebbero più laboratori. Lo stesso per i 
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laboratori specifici di arte, musica ecc. Non ci sarebbe più uno spazio libero. 
¬ Non secondario l’ aspetto relativo all’unica scala utilizzabile che sarebbe 
sovrautilizzata. 
¬ Nel giro di alcuni anni è previsto un sostanziale crollo della natalità e l’attivazione 
di una nuova sezione sarebbe a breve termine. 
¬ Aumentare di una sezione da noi significherebbe toglierla alle scuole viciniore 
con tutto quello che ne consegue come offerta formativa. 
¬ Anche attivando una nuova sezione non riusciremmo comunque ad accogliere 
tutti i residenti e gli alunni provenienti dalle paritarie. 
¬ In ogni caso anche ipotizzando una soluzione transitoria, con l’attivazione di una 
nuova sezione sulle prime, avremmo l’anno prossimo 5 prime, 4 seconde e 3 terze con 
una complessità di organico e organizzazione. 
¬ Infine la scuola non è ancora mai andata a pieno regime neanche sulle 4 sezioni 
per cui non è ancora verificata la sostenibilità delle 12 classi. 
 
Sulla didattica del DADA, sviluppata all’interno della Scuola secondaria di I grado per 
rendere proficuo il connubio degli  ambienti di apprendimento e  delle nuove didattiche, 
il dirigente chiede ai membri del CDi di esprimersi sui criteri presentati. 
 
                                            IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
con delibera n°5 approva i criteri a maggioranza , con 9 voti favorevoli, 4 contrari, 
2 astenuti.   
Esauriti gli argomenti posti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 20.00  
 
Il segretario                                                                          Il Presidente 
Paola Montorsi                                                                 Giancarlo Guarente 
  
  
  Il dirigente  

Daniele Barca  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)  


