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Prot. 663/a.03         Modena, 15/02/2018 
 
 

VERBALE N.  3 del Consiglio d‘Istituto      
 

A.S. 2017/2018 
 
Il giorno giovedì 15 febbraio 2018  alle ore 17:00 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. Programma Annuale 2018 delibera; 
3. Registro minute spese delibera; 
4. PON competenze di base; 
5. Donazioni Tablet e batteria; 
6. Associazione Amici ic3 Modena; 
7. Varie ed eventuali. 

 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico: Dott. Daniele Barca; 
il DSGA Massimo Caridi ; 
i rappresentanti dei genitori:  Claudia Zoboli, Zanfi Davide (dalle ore 18,00), Bazzani 
Ketti e  Guarente Giancarlo; 
i rappresentanti del personale docente: Francesca Milella, Angela Russo, Montorsi 
Paola (dalle ore 18,00),Rivalenti Cecilia  Guidotti Elena,; 
i rappresentanti del personale ATA: Levoni Lucia. 
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Punto 1 
Alle ore 17.00 il  Dirigente Scolastico Daniele Barca apre la seduta  chiedendo ai 
convocati l’approvazione del verbale della seduta del 30 NOVEMBRE  del 2017 
Delibera n.1 
All’unanimità  viene approvato il verbale. 
Punto 2 
Il DS illustra ai presenti il documento relativo al Programma Annuale 2018, 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94; 
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 297; 
VISTO l’art. 2 del decreto 1/2/2001 n. 44 contenente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017;  
VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico in 
data 24/01/2018 e riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 proposto dalla Giunta 
Esecutiva sulla base della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico, 
recante ad una previsione di entrata e di spesa pari a €. 287.881,66; 
VERIFICATO che il programma annuale e.f. 2018 è coerente con i contenuti del 
Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) 2017/2018; 
Delibera n.2 

- Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva il programma annuale relativo 
all’esercizio finanziario 2018 con un pareggio complessivo pari a €.222.725,69, 
così come predisposto dal Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva, 
con apposita relazione, e riportato nella modulistica ministeriale modelli 
A,B,C,D ed E. 

- di disporre, come indicato nel comma 9 dell’art. 2 del decreto 1/2/2001 n. 44, 
che sia data pubblicità al programma annuale 2018 per mezzo di pubblicazione 
all’albo della scuola e nel sito internet www.ic3modena.gov.it. 
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Punto 3 
Registro minute spese delibera 
Il DS illustra ai presenti che occorre preliminarmente prendere atto che è fatto 
divieto alle persone fisiche preposte alla gestione finanziaria dell’Istituzione 
Scolastica il maneggio di denaro liquido. Unica deroga a tale principio è ammessa 
per il pagamento delle cosiddette minute spese. Infatti per le spese di importo 
modesto, per le quali risulta oltre modo difficile disporre di una vera e propria 
fattura, è ammesso il pagamento in contanti.  
In assenza di fattura, a giustificazione della spesa sostenuta, potrà essere presentato 
uno scontrino di cassa, una nota spese e qualsiasi documento in cui figurino: importo 
pagato, denominazione della Ditta fornitrice e la descrizione della merce, 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94; 
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 297; 
VISTO l’art. 2 del decreto 1/2/2001 n. 44 contenente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017;  
VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico in 
data 24/01/2018  e riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018  proposto dalla 
Giunta Esecutiva sulla base della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente 
Scolastico, recante ad una previsione di entrata e di spesa pari a €. 287.881,66; 
VERIFICATO che il programma annuale e.f. 2018 è coerente con i contenuti del 
Piano dell’Offerta Formativa Triennale(PTOF) 2017/2018; 
Delibera n.3 
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- di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 D.I. n. 
44/2001, nella misura di €. 500,00 e di stabilire che quando termina può essere 
rinnovato automaticamente;   

- di disporre, come indicato nel comma 9 dell’art. 2 del decreto 1/2/2001 n. 44, 
che sia data pubblicità al programma annuale 2018 per mezzo di 
pubblicazione all’albo della scuola e nel sito internet www.ic3modena.gov.it. 

  
 
Punto 4 Pon 
Il DS informa il consiglio dell’aggiudicazione per il Bando PON COMPETENZE DI 
BASE il finanziamento di € 64.172,70 per la realizzazione dei moduli qui elencati: 

 • Progetto Munari 
• Progetto(coro) 
• Miti storie e  scioglilingua per destar la meraviglia 
• Bambini che contano 
• Officinalis Karma 
• Leonardo’s machines 
• Castagna ,Patata è …Parmigiano 
• Miti storie e  scioglilingua per destar la meraviglia  Il senso oltre le parole 
• Un anno di storie… 
• Studio assieme 

Delibera n.4 
Il Consiglio di Istituto approva all’ unanimità l’assunzione a bilancio del 
finanziamento di € 64.172,70 
 
Punto 5 
Il dirigente scolastico comunica la donazione di dodici Samsung GalaxyTab e tablet, 
white,9.6, 8gb Espandibili, WIFI (versione italiana) da parte della Sartoria 
Comunicazione del sig. Giorgio de Mitri e di una batteria composta da rullante, un 
tamburo ecc. da parte del sig. Fabio Fiumicelli. Comunica anche che la scuola 
secondaria di I grado Mattarella ha ricevuto una Menzione speciale concorso 
PlayEnergy 2016/2017: Open your Power! Per il Progetto Ciuchino Rampante. L’IC3 
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riceverà pertanto un premio in denaro pari a 3000 € da ritirare a metà aprile in una 
cerimonia nazionale a Roma. 
Delibera n.4 
Il Consiglio di Istituto approva all’ unanimità le donazioni dei tablet,  della batteria 
e del premio Enel PlayEnergy  
 
Punto 6  
Associazione Amici ic3 Modena 
Il Ds comunica che è stata istituita l’associazione culturale e di formazione 
extrascolastica Amici delle scuole medie di Mattarella senza scopo di lucro a norma 
degli art.36 e seguenti del Codice Civile e che  la sede legale dell’associazione è ubicata 
in via Piersanti Mattarella 145. L’associazione intende partecipare e collaborare allo 
sviluppo completo ed armonioso della persona, promuovendo e sostenendo in ambito 
scolastico ed extrascolastico, programmi e progetti culturali, formativi e artistici, 
sportivi e ricreativi, in favore degli alunni e della comunità dell’istituto Comprensivo 
Mattarella. L’associazione si coordinerà con il Dirigente Scolastico, il Consiglio di 
Istituto, le assemblee dei genitori e tutti gli Organi Scolastici di volta in volta 
competenti. 
Viene proposto dalla docente Cecilia Rivalenti di aggiungere all’associazione anche 
gli esperti degli incontri “Una sera a Mattarella”. 
Delibera n.5 
Il Consiglio di Istituto approva all’ unanimità  
 
Punto 7 
Varie ed eventuali: 

1) Il DS informa il Consiglio riguardo i  poli formativi IC3 per l’innovazione 
didattica e digitale (Future lab classroom): al nostro istituto comprensivo è 
stato assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale un finanziamento per la 
formazione di altre scuole in questi ambiti.  
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2) Il DS informa il Consiglio che è stato presentato anche quest’anno da poco il 
bando per l’Erasmus + ( Progetto Erasmus destinato ai docenti), si vedrà se sarà 
possibile  la     partecipazione a momenti formativi all’estero dei docenti che ne 
hanno fatto richiesta.  

 
3) Il DS informa il Consiglio sull’apertura imminente dello sportello psicologico 

(dott.ssa Surano) che si propone di costituire un’opportunità per favorire delle 
riflessioni, costituire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una 
relazione di aiuto; fornire ai genitori uno spazio di confronto anche nell’ambito 
dell’educazione alla salute e dello sportello DSA (dott.ssa Iori ) per fornire ai 
genitori e agli alunni una consulenza individuale relativa ai problemi 
d’apprendimento; 
 
  

4) Il  DS chiede l’approvazione al Consiglio del Bando del team digitale: STEM 
(Scienza, Tecnologia, Matematica):richiesta di fondi per fare ciò che già si fa  
nel nostro istituto, cioè apertura  di laboratori al territorio. Collaborazione con 
gli stessi partner dell’anno scorso (ad esempio Campus store). 
Delibera n.6 
 Il Consiglio di Istituto approva all’ unanimità  

 
5) Dagli stessi autori della rivista “Arte di vivere a Modena” è stata fatta la proposta 

di una rivista intitolata “Arte di vivere junior” in cui potranno essere pubblicati 
articoli del nostro istituto comprensivo, ma anche di altre scuole. 
 

6) Per quanto riguarda le iscrizioni per l’a.s. 2018-2019 sono state accolte tutte le 
iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria (113 in totale) dalle classi 
quinte di Rodari e King. Per le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie 
bisogna aspettare ancora una settimana per avere i numeri definitivi. Le 
iscrizioni nel nostro istituto comprensivo sono comunque aumentate rispetto 
all’anno scorso. 
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7) Il Dirigente propone la lectio brevis (ore 12.00) per la scuola Mattarella nel 

giorno sabato 3 marzo, per permettere a tutto il personale di poter raggiungere 
la propria residenza per le votazioni. 

 
Delibera n.7 
 Il Consiglio di Istituto approva all’ unanimità  
 

 
8) Il Dirigente chiede al cdi la delibera per le giornate individuate dai comitati 

genitori per le feste dei plessi che sono a libera partecipazione dei docenti e a 
gestione dei comitati. 
Il 19 maggio a Mattarella (che vale anche come festa di tutto IC3 con il coro 
ecc.) e il 26 maggio sia a King che a Rodari. 
 
Delibera n.8 
 Il Consiglio di Istituto approva all’ unanimità  
 
 

Esauriti gli argomenti posti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 18,30 
 
Il segretario   
Francesca Milella                                                            Il Presidente 

Giancarlo Guarente 
 
 
  

 


