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Prot.	n.	681/2.2.c/1187	 	 Modena, 4 marzo 2018	
 

Verbale	n.		2	Consiglio	di	Istituto	del	27	novembre	2018	

	

Alle	ore	18.00	presso	la	Scuola	secondaria	di	primo	grado,	P.	Mattarella,	si	è	tenuto	il	Consiglio	di	

Istituto	per	la	trattazione	del	seguente	ordine	del	giorno:	

 
PUNTI ALL’ O.D.G. 

1. Variazioni	di	bilancio,	

2. Delibera	Pon	Pensiero	Computazionale,	

3. Approvazione	PTOF(https://www.ic3modena.edu.it/wp-

content/uploads/2018/11/Priorita%CC%80-IC3-2019_2022-1-4.pdf)	e	delibere	triennali:	

- scuola	sec.	Di	I	grado	Mattarella	CLUB	IN	(compattazione	oraria,	pomeriggi,	

sabato	aperto	extracurricolare)	

- sezioni	eterogenee	all’infanzia	(Sole,	Luna,	Stella)	

4. Limitazioni	ingressi	Rodari,	

5. Criteri	scelta	studenti	ERASMUS	KA2,	

6. Criteri	Protocollo	Iscrizioni,	

7. Approvazione	visite	di	istruzione,	

8. Rinuncia	membro	Consiglio	d’Istituto,	

9. Comunicazioni,	varie	ed	eventuali.	

 
Sono	presenti:	
Dirigente	Scolastico:	dott.	Daniele	Barca;		

DSGA	Massimo	Caridi	

I	rappresentanti	dei	genitori:		Federica	Gazzotti,		Claudia	Zoboli,	Storchi	Lisa,	Zanfi	Davide,	Ivan	Luca	

Righi	e		Guarente	Giancarlo,	Bazzani	Ketti;			

I	rappresentanti	del	personale	docente:	Francesca	Milella,	Angela	Russo,	Montorsi	Paola,	Cassanelli	

Anna,	Rivalenti	Cecilia	,	Guidotti	Elena,	Federica	Gazzotti,	Abbati	M.Beatrice,	

Rappresentante	del	personale	ATA:	Levoni	Lucia.		

	

Sono	assenti:	Maria	Russo		

	

Punto 1: Variazione		di	bilancio			
Il	presidente	del	Consiglio	di	Istituto	apre	la	seduta	e	lascia	la	parola	al	DSGA	per	le	comunicazioni	

sulle	variazioni	di	bilancio.		
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Il	presidente	del	Consiglio	di	 Istituto	apre	 la	seduta	e	 lascia	 la	parola	al	DSGA	per	 le	variazioni	di	

bilancio.	

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	

Variazione		di	bilancio			

	

All’	unanimità	il	Consiglio	d’Istituto	delibera	le	variazioni	di	bilancio.	

	

	

Punto 2: 	Delibera	Pon	pensiero	computazionale.	

Il	dirigente	comunica	al	Consiglio	di	 istituto	per	 la	 formale	presa	d’atto	 la	 la	nota	MIUR	Prot.	n.	

AOODGEFID-28232	 del	 30/10/2018	 inerente	 l'autorizzazione	 dei	 progetti	 e	 con	 la	 quale	 è	 stato	

trasmesso	il	provvedimento	di	conferma	del	finanziamento	di	€	24.993,60.	

	

Delibera	n.2	

Delibera	Pon	pensiero	computazionale	

All’	 unanimità	 il	 Consiglio	 d’Istituto	 delibera	 la	 variazioni	 di	 bilancio	 inerente	 al	 PON	 	 “Avviso	

pubblico	 per	 lo	 sviluppo	 del	 pensiero	 logico	 e	 computazionale	 e	 della	 creatività	 digitale	 e	 delle	

competenze	di	cittadinanza	digitale”,	Prot.	2669	del	03/03/2017.		

Autorizzazione	progetto	codice	10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-57.	

	

	

Punto 3:		Approvazione	PTOF(https://www.ic3modena.edu.it/wp-

content/uploads/2018/11/Priorita%CC%80-IC3-2019_2022-1-4.pdf)	e	delibere	triennali:	

Il	Preside	Barca,	chiede	di	 riapprovare	documento	PTOF	(Piano	Triennale	Offerta	Formativa)	con	

nuove	modifiche	apportate.	In	questo	documento	vi	è	inserito	il	RAV	e	IL	PTOF	approvato,	andrà	

inserito	 nella	 piattaforma	 Sidi	 per	 le	 iscrizioni,	 il	 documento	 approvato	 verrà	 presentato	 nelle	

assemblee.	

	Il	preside	spiega	che	il	documento	è	già	stato	illustrato	e	approvato	sia	nel	collegio	docenti	di	settore	

scuola	secondaria	di	I	grado	e	nelle	interclassi	delle	scuole	primaria	e	nel	collegio	docenti	unificato			

con	scuola	primaria	Rodari	e	King,	secondaria	Mattarella,	e	 infanzia	Rodari.	Precisa	 inoltre	che	ci	

sono	molti	punti	nel	PTOF	che	 riguardano	 la	 scuola	dell’infanzia	 tra	cui	 l’Open	Day	di	 sabato	19	

gennaio,	per	la	presentazione	della	scuola	di	infanzia.	Si	chiede	al	consiglio	di	publicizzare	l’evento.	

Il	preside,	spiega	che	le	iscrizioni	alla	scuola	d’infanzia	sono	gestite	interamente	dal	comune.	Tale	

iniziativa	ha	lo	scopo	di	far	conoscere	la	scuola	dell’infanzia	ed	il	progetto	che	la	caratterizza.	

La	docente	Rivalente	comunica	le	date	delle	assemblee:	

• 10	gennaio	Rodari	e	King	dalle	18	alla	20,	presso	scuola	secondaria	Mattarella	
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• 11	dicembre	Mattarella	DALLE	18	ALLE	20	presso	scuola	secondaria	Mattarella	

Il	 Dirigente,	 illustra	 il	 funzionamento	 del	 nuovo	 orario	 della	 scuola	 secondaria	Mattarella	 con	 il	

servizio	esterno	della	mensa.	Viene	 illustrata	 la	nuova	organizzazione	oraria,	che	funziona	molto	

bene	con	il	momento	della	mensa,	gestito	dagli	alunni	con	molta	responsabilità.	Non	ci	sono	stati	

problemi	con	i	pagamenti.	La	copertura	mensa	viene	fatta	dai	ragazzi	dell’associazione	Anderlini	e	

che	sono	coperti	da	assicurazione.		

A	tal	proposito	 interviene	rappresentante	dei	genitori,	Bazzani,	comunicando,	che	alcuni	genitori	

pensano	di	tornare	all’orario	sui	6	giorni	a	Mattarella,	senza	quindi	pomeriggi.		

La	 docente	 Rivalenti	 fa	 chiarezza	 sulla	 questione	 e	 ,	 spiega	 che	 era	 stato	 precedentemente	

approvata	la	nuova	sperimentazione	oraria	per	la	scuola	secondaria	Mattarella.	Precisa	inoltre	che	

essendo	il	Ptof	un	documento	triennale,	l’approvazione	è	triennale.	

Si	 allega	 circolare	 in	 oggetto.	 119	 del	 28	 Novembre	 https://www.ic3modena.edu.it/circ-119_-

conferma-triennale-della-sperimentazione-club-in-_-ic3-modena-scuola-secondaria-di-i-grado-

mattarella/	

	

Il	dirigente	spiega	al	consiglio	che	verranno	inaugurati	2	nuovi	ambienti	presso	la	scuola	primaria	

King	ed	illustra	il	progetto	DADA	attivo	e	funzionante,	già	illustrato	in	collegio	docenti	e	che	verrà	

presentato	alle	su	citate,	assemblee	di	classe.	

	

Delibera	n.3	

Approvazione	PTOF(https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2018/11/Priorita%CC%80-

IC3-2019_2022-1-4.pdf)	e	delibere	triennali	

Il	consiglio	delibera	all’unanimità	

	

Punto 4: 	Limitazioni	ingressi	scuola	primaria	Rodari.	

Il	Dirigente	fa	la	proposta	al	consiglio	di	limitare	gli	ingressi	della	scuola	primaria	Rodari	da	5	a	3	e	di	

valutare	proposte	per	trovare	una	soluzione	affinchè	l’uscita	degli	alunni	avvenga	in	modo	ordinato	

Comunica	inoltre	che	verranno	effettuati	lavori	per	aumentare	la	pavimentazione	dell’area	cortiliva	

proprio	perché	è	zona	di	attesa	all’uscita	delle	16,30	per	diverse	classi	e	limitando	gli	accessi,	vi	si	

ha	una	affluenza	maggiore.		

Il	preside	chiede	di	fare	proposte	e	a	tal	proposito.	L’insegnante	Russo	Angela	propone			di			uscire	

in	2	orari	diversi.16,20	piano	terra	e	16,30	1°piano,	facendo	si	che	sorelle	e	fratelli	secano	insieme.	

	

Delibera	n.4	

Limitazioni	ingressi	scuola	primaria	Rodari	

Il	consiglio	approva	all’unanimità	riservandosi	di	valutare	altre	proposte	e		riflettere	su	una	soluzione	

al	problema	dell’uscita	con	accessi	limitati.	
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Punto 5: 	Criteri	scelta	studenti	Erasmus	KA2		

La	professoressa	Abbati,	illustra	il	progetto	Erasmus	KA2	che	coinvolge	alunni	dell’ultimo	anno	di	

scuola	primaria,	classe	5^		e	5	di		secondaria	di	primo	grado.	

Vengono	illustrati	i	criteri	scelti	dagli	insegnanti,	da	deliberare,	per	la	scelta	degli	alunni	partecipanti.	

I	gruppi	saranno	3	e	gli	alunni,	 in	totale	10	Saranno	scelti	5	alunni	della	scuola	primaria	e	5	della	

scuola	secondaria	e	accompagnati	da	due	insegnanti		

,	con	partenze	scaglionate	in	tre	periodi:		

1. primo	gruppo,	Gennaio	2019		Inghilterra	;	

2. secondo	gruppo	Ottobre	2019	Svezia	;	

3. terzo	gruppo	Marzo	2021,	Spagna.	

	

Delibera	n.5	

Criteri	scelta	studenti	Erasmus	KA2	

Il	consiglio	approva	i	criteri	illustrati	all’unanimità.	

	

Punto 6: 	Criteri	Protocollo	Iscrizioni	
Il	Dirigente	illustra	il	protocollo	iscrizioni	approvato	per	il	Comune	di	Modena		

https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/Iscrizioni-2019-2020.pdf	

	

	

	

	

Punto 7: 			Approvazione	visite	e	viaggi		di	istruzione	
	

Vengono	illustrate	le	uscite	didattiche	e	i	viaggi	di	istruzioni	per	l’anno	scolastico	18/19:	

Delibera	n.6	

Approvazione	visite	e	viaggi		di	istruzione	

Il	consiglio	approva	all’unanimità.	

	

	

	

Punto 8: 			Rinuncia	membro	Consiglio	di	Istituto.	

Viene	 comunicato	 al	 consiglio	 la	 rinuncia	 da	 parte	 di	 uno	 dei	 membri	 subentrati	 Di	 Benedetto	

Pierluigi.	
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Punto 9: 			Comunicazioni	,varie	ed	eventuali.	

Non	ci	sono	comunicazioni.	

	

Esauriti	gli	argomenti	posti	all’O.d.G.	la	seduta	è	tolta	alle	ore	21.45.	

		

Il	segretario																																																																										 	 	Il	Presidente	

Angela	Russo	 	 	 	 																																											Giancarlo	Guarente	

	

	

		

	


