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Prot. n. 1426 A.03  Modena, 20 febbraio 2017 
 

VERBALE N.2  del Consiglio d‘Istituto      
 

A.S. 2016/2017 
 
Il giorno lunedì 15.02.2017 alle ore 19:00 presso la sede "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 2017 
3) Feste dell’Istituto 
4) Individuazione componente del Comitato valutazione. 
5) Criteri di assegnazione classi / sedi al personale a.s. 2017 / 2018 
6) Criteri individuazione esperti esterni. 
7) Bandi PON 
8) Progetto diari alle scuole secondarie a.s. 2017 / 2018.  
9) Inserimento progetti nel piano triennale dell’offerta formativa. 
10) Modalità operative per la formazione delle classi a.s. 2017 / 2018 
11)  Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico: dott. Daniele Barca; i rappresentanti dei 
genitori:  Federica Gazzotti, Ivan Luca Righi, Claudia Zoboli, Storchi Lisa, 
Bazzani Ketti,  Zanfi Davide,  Rebecchi Alberto e  Pierluigi  Di Benedetto  ;  
i rappresentanti del personale docente: Francesca Milella, Angela Russo, 
Maria Russo, Montorsi Paola, Cassanelli Anna,  Rivalenti Cecilia e Guidotti 
Elena ; la rappresentante del personale ATA: Lucia Levoni;  
Risultano assenti giustificati i Signori: Maria Chiara Parmeggiani  e  Di Giulio 
Marco. 
 
 Punto 1 
Alle ore 19:40 il  DS accoglie  con un saluto di bentrovati i membri del  Consiglio 
d’Istituto del Comprensivo 3 di Modena e , contestualmente, il Preseidente 
Rebecchi Alberto apre la seduta odierna, invitando i presenti ad approvare il 
verbale della seduta precedente. Non essendoci richieste di chiarimenti e 
obiezioni, il verbale viene approvato all’unanimità.  
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Punto 2 
 Il DS dà la parola al DSGA  Massimo Caridi , che come ha già fatto in 
Giunta,illustra, dettagliatamente, il modello A ( programma annuale- esercizio 
finanziario 2017), distinguendo i fondi,  presenti nel documento che si allega,in 
vincolati e non vincolati e, soprattutto chiarendo che questo documento riporta 
le previsioni di spesa  ed entrate secondo l’anno solare e non l’anno scolastico. 
IL D.S, illustra ai presenti i progetti menzionati nel documento.  
Il D.S chiede se ci sono richieste ulteriori di  chiarimenti. 
La signora Gazzotti chiede chiarimenti sui residui attivi e soprattutto se è 
meglio lasciarli vincolati. 
Il DSGA risponde che è opportuno lasciarli vincolati e che la radiazione degli 
stessi è prevista dal Ministero. 
La signora Gazzotti chiede cosa si intende e cosa si prevede per il progetto 
“Istruzione domiciliare”. 
Il D.S risponde che questo progetto prevede la possibilità di impiegare dei 
docenti in attività di insegnamento presso il domicilio di studenti che, per 
motivazioni gravi, siano impossibilitati alla frequenza scolastica. 
Per l’utilizzo di questa opportunità va fatta richiesta al CTS all’inizio di anno 
perche non si possono inserire in corso d’anno. 
Non essendoci altre richieste di chiarimenti, il programma annuale 2017, 
su esplicito invito del Presidente, viene messo ai voti. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto il DPR 275/99 
Visto il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile 
delle Istituzioni Scolastiche” Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001; 
Viste le indicazioni MIUR di cui alla apposita nota Ministeriale  
Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti Istituzioni e privati; 
Visto il Programma Annuale dell’esercizio 2017 predisposto dal Dirigente Scolastico e 
riportato 
nell’apposita modulistica ministeriale; 
Vista la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione; 
Constatato che la proposta di P.A. e la relativa Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico 
è stata inviata ai Revisori dei Conti e che pertanto non è ancora stato acquisito il parere di 
regolarità contabile; 
                                                         DELIBERA  
                                                     
di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 così come predisposto 
dal Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione.  
Delibera n. 1 (si allega programma annuale – modello A) 
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Alle 20:20 il DSGA e la signora Bazzani lasciano la seduta.  
 
 Punto 3 
Il Dirigente chiede se sono state già individuate le date delle feste di fine anno 
scolastico e se sono previste feste che richiedono l’approvazione del Consiglio 
d’Istituto. 
Il rappresentante della scuola dell’infanzia comunica che non è ancora in 
possesso di una data per la festa di fine anno scolastico; la signora Gazzotti, 
rappresentante della scuola primaria Rodari comunica che la festa della scuola 
è prevista per il 27 maggio 2017 e che si svolgerà nei locali della stessa; il 
rappresentante della scuola primaria King comunica che la festa si terrà il 26 
maggio 2017 presso la polisportiva; la rappresentante della scuola secondaria 
di primo grado Mattarella comunica che per le seconde e terze classi, ubicate 
all’interno del plesso Lanfranco, la festa è prevista per il 3 giugno 2017, mentre 
per le classi prime del plesso Mattarella, la festa è prevista per il 20 maggio 
2017. La docente Russo Maria comunica che, da anni, presso la scuola 
primaria Rodari si svolge la Festa di primavera e chiede se questa iniziativa 
deve essere approvata dal Consiglio. 
Il D.S. risponde che questa iniziativa deve essere approvata e chiede che 
venga prodotta una documentazione che ne illustri lo svolgimento e i fini 
didattici. 
La signora Gazzotti riferisce che questa iniziativa è sempre stata divulgata 
anche da mezzi di informazione locale (Gazzetta di Modena e/o televisione 
locale), chiede se anche quest’anno si può procedere nel coinvolgimento di 
questi soggetti terzi. Il D.S risponde che non ci sono divieti in tal senso. 
Il Presidente del Consiglio di Istituto, dopo aver fatto un riepilogo, chiede 
l’approvazione;. 
Delibera n. 2  
il Consiglio approva all’unanimità le date proposte 
 
Punto 4 
Il D.S informa i presenti che la legge 107 chiede l’istituzione del comitato di 
valutazione che, per le scuole del primo ciclo, si compone di: Dirigente 
Scolastico, tre docenti, due rappresentanti dei genitori e un membro esterno 
individuato dall’ufficio scolastico provinciale  con compiti di valutare i docenti in 
anno di prova e individuare  criteri e modalità per l’assegnazione del merito ai 
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docenti della scuola di appartenenza. Comunica che il membro esterno 
assegnato all’IC3 è la professoressa Salvatrici Monica, e che è compito del 
Consiglio di Istituto individuare un docente e i due rappresentanti dei genitori. 
Si candidano come rappresentanti dei genitori la signora Claudia Zoboli e il 
signor Ivan Luca Righi. Non essendoci altre proposte si procede alla votazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
L’insegnante Russo Maria, prima che si proceda all’individuazione del docente, 
espressione del Consiglio, comunica che sarebbe auspicabile che fossero 
rappresentati i tre ordini di scuola che compongono l’Istituto. 
Delibera n. 3  
Il Consiglio individua la docente Russo Maria che viene votata all’unanimità. 
 
Punto 5 
Il D.S illustra i criteri individuati per l’assegnazione del personale docente ed 
Ata ( vedi allegato) per l’anno scolastico 2017/2018 e chiede se ci sono 
domande in merito. 
Il dirigente non avendo richieste di chiarimento ne chiede la votazione. 
Delibera n. 4  
Il Consiglio approva all’unanimità (si allegano criteri All. 1a).  
 
Punto 6 
Il D.S, come al punto precedente, illustra i criteri per l’individuazione degli 
esperti esterni e chiede al Consiglio di esprimersi insieme ai due docenti 
individuati  in tal senso. 
Non essendoci richieste di chiarimenti  
Delibera n. 5  
il Consiglio approva all’unanimità (si allegano criteri All.1b). 
Punto 7 
Il D.S illustra ai presenti la documentazione relativa ai bandi PON e chiede al 
Consiglio l’autorizzazione a partecipare agli stessi. 
Non essendoci obiezioni,  
Delibera n. 6  
il Consiglio approva all’unanimità (si allegano criteri All.2). 
Punto 8 
Il D.S illustra il progetto “Diari alle scuole secondarie” e mostra ai presenti un 
diario che , al costo di  euro 7,00, potrebbe essere in dotazione agli studenti 
della secondaria di primo grado Mattarella per il  prossimo anno scolastico, 
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spiegando che tale strumento riporta al suo interno documenti propri della 
scuola di appartenenza ed inoltre pagine per la giustificazione di 
assenze/ritardi ,idonee e riconosciute dalla scuola, e che quindi 
permetterebbero di non acquistare il libretto delle giustificazioni, informazioni e 
applicazioni per collegarsi al registro elettronico.  
Il D.S chiede al Consiglio se ci sono richieste di chiarimenti e di esprimersi.  
Non essendoci ulteriori richieste 
Delibera n. 7 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 9  
Il D.S. chiede validazione ad operare con il progetto sugli “armadi narrativi” che 
vede coinvolto l’istituto superiore Venturi e che avrà inizio il prossimo anno. 
Illustra inoltre il progetto STEM, progetto scuola aperta che prevede un campo 
orientativo pensato per gli alunni in uscita  dalla scuola primaria .Il progetto 
coinvolgerebbe una ventina di alunni per 2 settimane a giugno. 
Delibera n. 8 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 10 

Viene letto il documento in allegato relativo alle Modalità operative per la 
formazione delle classi. 
Il c.d.i  approva le Modalità operative per la formazione delle classi  

Delibera n. 9 
Il c.d.I approva all’unanimità le modalità operative proposte in allegato  
(si allega il documento approvato All.3) 

 
 
Punto 11 
Il Presidente del Consiglio di Istituto informa i presenti che nel mese di gennaio 
ha partecipato, insieme ai presidenti dei consigli di istituto degli altri 
comprensivi della città, a diversi incontri con l’assessore all’istruzione del 
Comune di Modena e al suo staff per analizzare i punti di forza e di debolezza 
di queste nuove realtà scolastiche determinatesi con il piano di 
ridimensionamento lo scorso anno scolastico, di rendere pubblici patti di 
corresponsabilità educativa e progettazioni. In questi incontri è stato chiesto 
che al tavolo fosse presente anche il provveditore agli studi nella persona della 
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dottoressa Menabue. Il signor Rebecchi porta anche a conoscenza dei 
presenti, la proposta dell’assessore Cavazza di poter modificare i nomi delle 
istituzioni. 
Delibera n. 10 
Il consiglio d’Istituto si oppone alla proposta di variare il nome all’IC3. 
 
La seduta si scioglie alle 21:30 
   
La verbalizzatrice  
Russo Angela 
 
 
 
 
 
 
.                                                                                          

 
 
 
 
 
 

Il dirigente 
Daniele Barca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 

 
 


