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Prot.1838/a.03		 	 	 	 	 	 	 	 Modena,	11	maggio	2018	
 

 
                                          VERBALE N.4  del Consiglio d’Istituto 
                                                          
                                                            A.S. 2017/2018 
 
 
Il giorno venerdì 11/05/2018 alle ore 18,00 presso la biblioteca i-Spira 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 trattare 
i seguenti punti posti all’O.d.G: 
 

1. Approvazione Verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione CONTO CONSUNTIVO 2017; 
3. Delibera  variazioni di Bilancio Programma Annuale 2018; 
4. Delibera PON  identificato con il codice: 10.2.5A-FSEPON-EM-2018- 32; 
5. Nuova Organizzazione Oraria Secondaria 1°Grado : Sperimentazione a.s.2018-

2019 e definitiva a.s.2019-2020; 
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, Davide 
Zanfi, Giancarlo Guarente; i rappresentanti del personale docente: Francesca Milella, 
Maria Chiara Parmeggiani, Paola Montorsi, Cecilia Rivalenti, Guidotti Elena; 
i rappresentanti del personale ATA: Lucia Levoni 
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Punto 1 
Approvazione verbale della seduta precedente. 
 
Delibera n.1 
All’unanimità il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta precedente. 
 
Punto 2 
Approvazione CONTO CONSUNTIVO 2017 
 
 Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti il Conto Consuntivo dell’esercizio 
finanziario 2017. Viene presa in esame l’apposita modulistica ministeriale e la 
relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.  
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che in data 20 aprile 2018 i Revisori dei Conti 
hanno espresso parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2017 da parte 
del Consiglio di Istituto.  

Il Consiglio di Istituto  
Visti gli artt. 18, 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001, n. 44;  
Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e la modulistica allegata;  
Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti come da verbale n. 2018/004 del 20 
aprile 2018;  
 
Delibera n.2 
Con i voti favorevoli di tutti i presenti  

Delibera  
di approvare il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2017 contenuto 
nell’apposita modulistica, così come predisposto dal Direttore sga e secondo la 
relazione illustrativa del Dirigente Scolastico. 
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Punto 3 
Approvazione CONTO CONSUNTIVO 2017 
 
Il DSGA illustra ai presenti, come da allegati (RIEPILOGO VARIAZIONI AL 
PROGRAMMA ANNUALE 2018 e MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE Mod. F) le 
variazioni di bilancio del programma annuale 2018. 
 
Delibera n.3 
All’ unanimità il Consiglio d’Istituto delibera le variazioni di bilancio. 
 
Punto 4 
Delibera  variazioni di Bilancio Programma Annuale 2018 
 
-VISTA la nostra candidatura piano n. 995178  - Fondi Strutturali Europei – 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico . 
Avviso pubblico AOODGEFID/4427 del 02/05/2017; 
 
-VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 inerente 
l'autorizzazione dei progetti e con la quale è stato trasmesso il provvedimento di 
conferma del finanziamento;  
 
-VISTO  il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii; 
 
-VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente  
“Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 
-VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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-VISTO  il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al 
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici; 
 
-VISTO  il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018. 
 
Il dirigente scolastico 

 
PROPONE  

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 
2018 dei fondi relativi al progetto PON  identificato con il codice: 10.2.5A-FSEPON-
EM-2018- 32 come di seguito specificato: 
 
Codice 
identificativo 
progetto 
 

Titolo modulo Importo 
autorizzato modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

10.2.5A-FSEPON-
EM-2018- 32 

Strade, luoghi e 
memoria: le nostre 
miniguide audio 
video 

€ 5.082,00  

Il peso dalla terra al 
cielo….. 

€ 5.082,00  

L’oro nero di 
Modena: l’aceto 
balsamico 
tradizionale…… 

€ 5.082,00  

Realizziamo 
percorsi con il QR 
code 

€ 4.561,50  

MO.NET € 4.561,50  
 Tot. € 24.369,00   

 
Delibera n.4 
All’ unanimità il Consiglio d’Istituto delibera la variazione di bilancio 
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Punto 5  
Nuova organizzazione oraria: sperimentazione 2018/2019 e definitiva 2019/2020 
 
La prof. Rivalenti presenta al Consiglio di Istituto il progetto “Club In” già approvato 
durante il collegio di settore secondaria di I grado il 16 aprile 2018, e durante il collegio 
docenti IC3 del 10 maggio 2018, cioè una proposta di riduzione a 5 giorni settimanali 
in linea con il PTOF: una rotazione quadrimestrale sui pomeriggi distinguendo una 
didattica più trasmissiva del mattino da una didattica laboratoriale nel pomeriggio. 
Sperimentazione a 3 club da 2 ore: 2 pomeridiani+1 di mattina (4+2). 
 
Per ogni anno di corso 6 ore a settimana vengono compattate, cioè un’ora a settimana 
tolta per tutto l’anno scolastico diventa un club da due ore per un quadrimestre. Di 
conseguenza 6 ore a settimana per un anno scolastico diventano 
·       6 CLUB da 2 ore per un quadrimestre che si alternano: 3 nel I quadrimestre e 3 
nel II quadrimestre. 
·       ogni gruppo di classi parallele ( prime, seconde e terze) è a scuola 2 pomeriggi: 
·       in un pomeriggio rientreranno a scuola tutte le classi, mentre nell’altro pomeriggio 
saranno presenti solo le classi parallele, cioè o solo le prime o solo le seconde oppure 
solo le terze. 
·       il venerdì le lezioni saranno normali fino alle 12.00, poi dalle 12.10 alle 14.00 ci 
sarà un club per tutte le classi che si alternerà nei due quadrimestri. 
·       venerdì pomeriggio niente lezioni 
·       sabato niente lezioni 
  
Il preside ricorda che non ci sarà una mensa, ma un punto ristoro. 
La sorveglianza degli alunni durante il pranzo verrà affidata alla ditta che organizzerà 
il punto di ristoro. 
Il preside si riserva di trovare una soluzione per il trasporto scolastico, che, durante la 
fase di sperimentazione dovrebbe avvenire nel rientro in orari diversi rispetto a quelli 
tradizionali. 
Il preside propone che la sperimentazione sia fatta ad inizio di anno 2018/19 per un 
mese e mezzo. Riservando poi la possibilità di valutarne la validità e la possibile 
estensione a tutto l’anno. 
Il consiglio di istituto delibererà tale sperimentazione nella seduta di giugno.  
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Punto 6 
Varie ed eventuali: 
-Situazione bandi PON ed altri bandi 
Il DS illustra ai genitori come sono stati utilizzati i fondi arrivati alla scuola grazie ai 
bandi PON vinti. Viene poi informato il consiglio di istituto che l’IC3 di Modena ha 
partecipato alle seconde edizioni dei bandi Pon Competenze di base ed Inclusione 
sociale e lotta al disagio, desiderando dare continuità a quanto già iniziato. 
Il progetto presentato per il BANDO SCUOLA PIU’ 2018 della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena riguarderà musica, i referenti saranno gli insegnanti Mello e 
Diegoli e servirà anche per allestire ambienti di musica nelle scuole primarie. 
E’ stato vinto dall’IC3 di Modena il bando per fondi PON Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico che viene inserito 
nel bilancio 17/18: 
           “Strade, luoghi e  memoria le nostre miniguide audio video” 
           “Il peso dalla terra al cielo…” 
           “L’oro nero di Modena: l’aceto balsamico tradizionale… 
           “Realizziamo percorsi con il QR code” 
L’IC3 di Modena parteciperà ad un bando Cinema per la scuola del Ministero della 
pubblica istruzione sulla piattaforma monitor 440 
 
-Foto di classe 
Il DS propone la scelta di 2 fotografi per la foto di classe. 
I genitori riconfermano per il servizio di Foto di classe “ FOTO STUDIO CROMA”.  
Il costo della foto è di un euro ( 1 euro ) I.V.A. inclusa. 
Il ritiro ed il pagamento delle foto avverrà direttamente, come lo scorso anno, presso 
la sede dello Studio Croma sito in Strada  Morane n. 442- 444 Modena ( info.  346- 
7692650 – 348 3522948 – 059 6130448 )  e sarà effettuato dalla singola famiglia o 
da parte dei rappresentanti di classe, se disponibili. 
 
Delibera n.5 
All’ unanimità il Consiglio d’Istituto delibera lo studio fotografico Foto Studio 
Croma di via Morane 442 
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 Viabilità e accessibilità dintorni delle scuole Mattarella        
Il Presidente G. Guarente espone ai genitori la problematica riguardante la mancanza 
di una parte di marciapiede vicino all’isola ecologica situata nei pressi della scuola 
Mattarella per cui quel tratto di percorso fatto dagli studenti risulta pericoloso. 
Spiega inoltre che ha già esposto all’assessore Cavazza il problema ricercandone 
con lui una possibile soluzione: prolungamento del passaggio pedonale o 
costruzione di un percorso alle spalle dell’isola ecologica. 
           Delibera n.6 
All’ unanimità il Consiglio d’Istituto delibera l’invio di una lettera al Comune 
affinchè si cerchi di trovare una soluzione in tempi brevi alla mancanza di marciapiede 
nel punto adiacente all’isola ecologica di via Mattarella che possa garantire 
l’incolumità dei ragazzi nel tragitto casa-scuola e viceversa.  
 
-Ultime comunicazioni 
 

• Il DS illustra ai genitori la nuova integrazione nel documento di Valutazione 
dell’IC3 che viene redatto sulla base del Decreto Ministeriale. 

• Il DS elenca tutti gli appuntamenti del mese di Maggio dell’IC3 consultabili 
sul sito. 

• I genitori informano che in occasione delle Olimpiadi dell’IC3 del 17 Maggio 
a Portile il Comitato genitori offrirà la merenda ai partecipanti.  

• Il DS illustra il Progetto “100 giorni” per l’Autismo che coinvolge famiglia-
educatore e insegnante di sostegno. L’utilizzo di un iPad permetterà di 
mettere in comunicazione la famiglia con la scuola ed il bambino raccontando 
reciprocamente quello che viene fatto a scuola e quello che viene fatto a casa. 
Questo progetto è finanziato in parte dal Comune ed in parte con i soldi vinti 
dalla scuola primaria “Rodari” partecipando al Bando Hera. 
Il prossimo anno il progetto si chiamerà “200 giorni” 

• Si ricorda che il 12 Maggio in occasione del TEDx Modena l’IC3 di Modena 
avrà uno stand dietro al Teatro Storchi con Modenacraft e little bits e le apette 
a cura dell’A.D. e del team digitale. 
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• Il DS informa  che nei giorni 30/31 Maggio l’IC3 di Modena ospiterà il 
progetto CIR Food Shuttle laboratorio multitech alla scoperta del valore del 
cibo con Evento finale aperto ai genitori 31 maggio ore 18.30 c/o Mattarella.  

Esauriti gli argomenti posti all’O.D.G. la seduta è tolta alle ore 20.30 
 
Il segretario                                                                                   Il Presidente 
M. Chiara Parmeggiani                                                                Giancarlo Guarente 
 
Modena 11/05/2018 
 
 
 
 

 
 


