
Prot.2483/2.2.c 

VERBALE N.1 del Consiglio d’Istituto 

                                                          

                                                            A.S. 2019/2020 

 

  Alle ore 18,30 presso la Scuola secondaria di primo grado P. Mattarella, si è riunito il Consiglio di Istituto per 

la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1) Variazioni di bilancio programma annuale 2019,  

2) Attività di lingua inglese e francese,  

3) Gite classi terze,  

4) Scambio con scuola italiana di San Francisco,  

5) Progetti ERASMUS INCLUDED, NEW GREEN SCHOOL,  

6) Future Class Lab: formazione,  

7) Chiusura Prefestive Segreteria,  

8) Varie ed eventuali.  
 
Sono presenti: 
 
Dirigente Scolastico: Dott. Daniele Barca 

I rappresentanti dei genitori: Giancarlo Guarente; Lisa Storchi, Federica Gazzotti, Claudia Zoboli, Davide 

Zanfi (dalle ore 19,15);  

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

Cecilia Rivalenti, Guidotti Elena, Maria Beatrice Abbati;  

I rappresentanti del personale ATA: Lucia Levoni 

Sono assenti: Righi, Parmeggiani, Bazzani.  

 
  
Punto 1- Variazioni di bilancio programma annuale 2019  

Il DS illustra insiema al Dsga ai presenti il documento relativo alle variazioni di Bilancio del   Programma 
Annuale 2019, 

                                 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; 



VISTO l’art. 21 del decreto interministeriale  28/8/2018 n. 129 contenente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 74 del 05/01/2019,  orientamenti interpretativi sul D.I. 28 agosto 2018 
n. 129; 

VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato 
nell’apposita modulistica ministeriale; 

VISTO le variazioni di Bilancio al  Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 proposto dalla 
Giunta Esecutiva sulla base della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico,  

Delibera n. 1 

- Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva LE VARIAZIONI DI Bilancio al Programma Annuale 
2019 come da modello H BIS   

 

Punto 2: Attività di lingua inglese e francese 

Dall’anno scolastico 2019/20 all’IC3 verrà ulteriormente migliorato il servizio di madrelingua: alla scuola 
dell’infanzia e dalla classe prima alla classe quarta della primaria continuerà l’esperto madrelingua 
Richard, mentre nelle classi quinte e prime medie l’intervento di esperti della scuola Oxford permetterà 
di conseguire una eventuale certificazione. Nelle classi seconde e terze della secondaria di primo grado 
un esperto della certificazione KET lavorerà con gli insegnanti di lingua: lavorerà con un gruppo di 
quindici ragazzi sul potenziamento, permettendo così ai docenti di lingua della scuola secondaria di 
seguire ancora meglio gli alunni in difficoltà. La potenzialità di questo progetto è proprio poter aiutare 
chi fa più fatica nelle lingue, lavorando in gruppi più piccoli. Queste attività verranno svolte sia per la 
lingua inglese che per la lingua francese. L'eventuale partecipazione all'esame per ottenere la 
certificazione KET (KEY) è facoltativa e a libera adesione da parte delle famiglie (a pagamento). 

Quest’anno latino sarà gratuito per le classi terze della secondaria nel primo quadrimestre, mentre nel 
secondo quadrimestre verrà fatto sulle classi seconde. 

Delibera n.2: approvata all’unanimità 

Punto 3: Gita classi terze 

Per tutte le quattro classi terze della scuola secondaria viene proposta una gita di due giorni a 
Cesenatico. I ragazzi verranno coinvolti in un percorso sull’ambiente e in un’esperienza di vita insieme e 
di sport presso la colonia Agip di viale Carducci.  Questa attività farà parte della preparazione all’esame 
di stato. 

Delibera n. 3: approvata all’unanimità 

Punto 4: Scambio con scuola italiana di San Francisco 

Dalla scuola italiana di S. Francisco è stata fatta la proposta di uno scambio: la nostra scuola potrebbe 
accogliere una quindicina dei loro studenti e un gruppo degli studenti dell’IC3 (classi quinte primaria, 
prime secondaria?) potrebbe andare in visita nella loro scuola di S.Francisco. Per gli studenti dell’IC3 
l’attività dovrebbe svolgersi in un periodo extracurricolare, verrà fatta una chiamata per verificare la 
disponibilità delle famiglie sia per il costo dell’esperienza a S.Francisco (a carico delle famiglie)  per i 
ragazzi che andrebbero in visita , sia per le famiglie disponibili ad ospitare i ragazzi che arriverebbero a 
Modena. La durata di questa proposta è di circa due settimane e il periodo sarebbe la primavera 2020. 



La prof.ssa Rivalenti interviene dicendo che gli insegnanti accompagnatori non sarebbero poi presenti 
a scuola per due settimane, ma allo stesso tempo non sa quanto sia corretto togliere la possibilità a chi 
vuole andare a fare questa esperienza, pertanto dice di essere perplessa. 

Lucia Levoni propone di far venire in visita il gruppo di S. Francisco evitando per il momento che vadano 
là i ragazzi dell’IC3. 

La prof. Abbati interviene dicendo che procedere per gradi sarebbe opportuno.  L’ospitalità a questi 
ragazzi potrebbe essere un arricchimento per i nostri studenti, poi si vedrà se sarà fattibile anche 
l’esperienza dei nostri ragazzi in America.  

Il Preside propone di far chiedere dai rappresentanti di classe alle famiglie chi sarebbe eventualmente 
disponibile ad ospitare gli studenti di S.Francisco e chi a mandare il proprio figlio in visita alla scuola 
americana. Affida il compito di informarli a Giancarlo Guarente, presidente del Consiglio d’Istituto.  
Si rimanda quindi la delibera su questa proposta. 
 
Punto 5: Progetti ERASMUS KA2 TECHNOLOGY ENHANCED CLASSROOM, mobilità in Svezia, KA2 
INCLUDED, KA2 NEW GREEN SCHOOL 

Dal 7 all’11 ottobre 10 studenti della secondaria partiranno per la Svezia (Lidkoping) per la seconda 
mobilità del progetto ERASMUS KA2 TECHNOLOGY ENHANCED CLASSROOM. Si allega itinerario ai fini 
assicurativi. 

Delibera n.4 approvata all’unanimità 

 

Il secondo progetto prevede l’uso dell’I-theatre, formazione docenti e sperimentazione in classe. Sono 
coinvolte anche scuole finlandesi e spagnole. 

Il progetto Erasmus New Green School prevede pratiche didattiche sulla sostenibilità. 

 

Punto 6: FUTUR CLASS LAB formazione 

Spazio LEO: sono arrivati dei fondi per organizzare la formazione dei docenti a livello regionale (lo spazio 
LEO infatti e’ nato come centro di formazione a livello regionale). La formazione verterà sui tre ambiti 
delle zattere presenti in questo spazio. 

 

Punto 7: chiusura prefestiva della segreteria 

Durante l’estate e nei prefestivi la segreteria resterà chiusa al sabato. 

Delibera n.5 approvata all’unanimità 

Punto8: varie ed eventuali 

➢ Su richiesta del genitore Lisa Storchi il Preside informa il Consiglio che la scuola dell’infanzia 
Rodari è stata ridipinta e c’è stata un’inversione di tendenza: mentre l’anno scorso le iscrizioni 
evidenziavano una maggioranza di bambini stranieri, quest’anno la maggioranza è costituita da 
bambini italiani. C’è stata anche una grande partecipazione dei genitori all’assemblea iniziale. 

➢ Giovedì 26 settembre concerto del Flauto Magico a Mattarella 



➢ SMART LIFE: venerdì 27 settembre a Mattarella dalle 18,00 alle 19,30 workshop per i ragazzi 
dell’IC3 (coding e robotica, Agrifood, web radio) e collegamento con l’esperto Carmelo Presicce 
del MIT di Boston, mentre sabato 28 settembre dalle 10,00 alle 12,00 al mercato Albinelli 
installazioni Agrifood con stampa 3D di prodotti alimentari nella corsia del pane. 

➢ Mercoledì 2 ottobre per “Metti una sera a Mattarella” si parlerà di Topolino. 

➢ Alla secondaria si sta organizzando un coro, formato da un gruppo selezionato di studenti, che 
sarà guidato dall’insegnante Cristina Minò, con la presenza anche di un musicista che suona la 
chitarra elettrica. 

➢ A Natale è possibile che torni lo scrittore Roberto Piumini 

➢ Progetto:” Regala un libro alla tua scuola” : l’apertura verrà fatta dall’associazione Flauto 
Magico con un concerto di musica etnica. 

➢ Alla scuola primaria King di Portile sono arrivate le sedie nuove di vari colori che rendono la 
scuola ancora più accogliente. Verrà fatta l’alienazione di quelle non più utilizzabili, in modo che 
poi il Comune potrà dismetterle. 

        Delibera n.6 approvata 

Esauriti gli argomenti posti all’O.D.G. la seduta è tolta alle ore 20.20 

 

 

Il segretario                                                                                   Il Presidente 

Francesca Milella                                                                       Giancarlo Guarente 

 

 

 

Modena , 17 settembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


