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Prot. 2616/a.03        Modena,  21 giugno 2018 
 
 

VERBALE N.5 del Consiglio d’Istituto 
                                                          
                                                            A.S. 2017/2018 
 
 
Il giorno giovedì 21/06/2018 alle ore 18,00 presso la 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. Delibera variazioni di Bilancio 2018; 

3. Monitoraggio Valutazione d’Istituto; 

4. Sperimentazione nuova organizzazione Oraria Secondaria 1°Grado dell’a.s.2018-2019  

5. Calendario a.s 2018-19 

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, Ketti Bazzani, 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 
Punto 1  
Approvazione verbale della seduta precedente 
All’unanimità il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta precedente. 
Punto 2 
Delibera  variazioni di Bilancio 2018 
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.1 
All’ unanimità il Consiglio d’Istituto delibera le variazioni di bilancio. 
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Punto 3 
Monitoraggio Valutazione d’Istituto 
L’ins .P. Montorsi illustra i risultati relativi all’ autovalutazione d’istituto da parte dei ragazzi, del 
personale ATA , dei genitori e degli insegnanti. Risulta complessivamente una valutazione positiva 
per quanto riguarda gli ambienti (fatta qualche eccezione per i servizi igienici), le attività di 
arricchimento dell’offerta formativa, il clima e le relazioni positive che favoriscono 
l’apprendimento. Positiva anche la consapevolezza da parte dei genitori dei percorsi e progetti 
offerti dalla scuola. 
Ci si sofferma sulla scarsa partecipazione dei genitori di Mattarella e si ipotizza ,per un altr’anno, 
l’apertura della valutazione in occasione della festa della scuola con il coinvolgimento dei ragazzi 
che incentivino la partecipazione dei genitori. 
I genitori richiedono una maggiore diffusione di informazioni relative allo “sportello d’asccolto “. 
L’ins.Rivalenti fa notare che sul sito sono presenti tutte le informazioni del caso. Alcuni genitori 
sostengono che il sito  non sia di accesso immediato e che sia necessario trovare altre modalità per 
far conoscere questo prezioso servizio. 
Per quanto riguarda la richiesta di sollecitare ad un uso più corretto dei device personali, essendo 
fondamentale la collaborazione tra scuola e genitori, il Preside organizzerà un corso, classe per 
classe per aggiornare su app e social. 
Punto 4 
Sperimentazione nuova organizzazione Oraria Secondaria 1°Grado dell’a.s.2018-2019  
Per quanto riguarda le perplessità relative allo svolgimento delle attività sportive nei pomeriggi in 
cui c’è orario scolastico ,il Ds  afferma che, su richiesta delle società farà rientrare tali attività nel 
curricolo del ragazzo. 
Il preside ha inoltre avuto un incontro con la USL per la questione RISTORAZIONE dal quale 
risulta che i locali sono adeguati  dal punto di vista tecnico perciò, i ragazzi potranno scegliere se 
portare il cibo da casa o usufruire del punto ristoro.( Verrà fatto il bando).  
Il problema inerente carichi zaini e compiti verrà affrontato nel collegio straordinario di Venerdì 
22/06. 
Rimane da affrontare il grande nodo del trasporto: si ritiene che i genitori che necessitano di 
trasporto non debbano superare i 270 euro di spesa tra andata e ritorno (costo del trasporto del 
comune) ma non è stato possibile richiedere modiche degli orari di rientro (in modo da adeguarli 
alle uscite da scuola dei ragazzi) in quanto il bando del Comune è scaduto qualche gg fa. Una 
soluzione possibile sarebbe che i genitori usufruiscano del trasporto all’andata pagando mezza 
quota (135 euro) col comune e per il ritorno ci penserebbe la scuola utilizzando, previa conferma di 
disponibilità, il pulmino della società Anderlini . 
L’ ins. C.Rivalenti ha rivisto l’orario nell’ottica di una compattazione dei giorni di rientro 
pomeridiani che risulterebbero per tutti,  il martedì e il mercoledì. Questo, oltre ad agevolare la 
soluzione del problema mezzi, favorirebbe, la distribuzione dei compiti nell’arco della settimana e 
permetterebbe una riduzione dei costi della ristorazione.  
Il DS propone una delibera condizionata: se si riesce a risolvere il problema trasporti si procede con 
la sperimentazione, altrimenti si rimanda all’anno prossimo. 
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La sig.ra Gazzotti interviene sostenendo che il progetto didattico, per altro già pubblicizzato presso i 
genitori, deve avere la precedenza, e che il trasporto rimane un servizio. 
Anche Storchi e Bazzani, genitori non residenti a Modena, sono d’accordo nel sostenere che 
comunque il problema del trasporto non deve ostacolare l’avvio della sperimentazione. 
Al termine della discussione, viene messa ai voti la proposta di una sperimentazione semplificata 
che prevede il seguente orario uguale per tutti: Lunedì e giovedì fino alle 13, martedì e mercoledì 
fino alle 16, venerdì fino alle 14. Tale orario verrà effettuato per l’intero anno scolastico con una 
revisione a metà del percorso.  
Per quanto riguarda i trasporti si resta in attesa della risposta di Anderlini . 
Delibera n.2 
Il CDI vota all’unanimità. 
Punto 5 
Calendario a.s 2018-19 
Tenendo conto delle modifiche dell’orario della secondaria, viene proposto di mantenere la 
sospensione delle lezioni del 1 Febbraio e del 24 e 26 Aprile 2019 
Delibera n.3 
Le modifiche al calendario vengono approvate all’unanimità. 
Punto 6 
Varie ed eventuali. 
1)L’ins. M.C.Parmeggiani.della scuola d’infanzia chiede di approvare un cambio orario per una 
migliore organizzazione anche in previsione delle classi miste :orario proposto 8 - 16. 
Delibera n.4 
Il CDI approva all’unanimità. 
2)Il preside comunica che i ragazzi di Mattarella adotteranno il diario obbligatorio dell’IC3 uguale 
per tutti a 5 euro. Tale comunicazione è già stata data ai genitori durante l’assemblea predisposta. 
3)La cifra di 12.835 euro ricavata in un secondo tempo dai contributi dei genitori, è stata utilizzata 
per kit di lavagne e lavagna luminosa per l’infanzia.(vedi allegato) 
4)Il presidente sig.Guarente richiede che vi siano, da parte dei docenti, maggiori comunicazioni 
scritte e orali relative alla valutazione dei ragazzi per evitare che i genitori abbiano sorprese e per 
fare in modo che possano  avere il polso della situazione. 
Il DS risponde che si solleciteranno gli insegnanti a fare comunicazioni in modo più chiaro e 
puntuale. 
La prof. Montorsi ribadisce che in caso di significativi cambiamenti per quanto riguarda i voti e 
l’andamento dei ragazzi, i genitori sono comunque contattati dai docenti. La prof. Rivalenti 
chiarisce inoltre che si è risolto il problema tecnico emerso per prenotare i colloqui. 
Alle ore 20.30 esce la signora Bazzani 
Esauriti gli argomenti posti all’O.D.G. la seduta è tolta alle ore 21 
 
Il segretario                                                                                   Il Presidente 
Elena Guidotti                                                                       Giancarlo Guarente 
Modena 21/06/2018 
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