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Prot. n.3713/2.2.c/1187 

                                                                      Modena, 16 dicembre 2019  

  

  

VERBALE N.  1  del Consiglio d‘Istituto       

  

A.S. 2019/2020 

  

Il giorno lunedì 16 dicembre 2019  alle ore 18:00 presso un’aula 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 deliberare sui seguenti punti posti all’O.d.G.: 

  

1. Insediamento nuovo Consiglio di Istituto 

2. Elezione Presidente del Consiglio di Istituto IC3 Modena 

3. Elezione giunta IC3 Modena 

4. Variazioni di bilancio 2019 

5. Programma Annuale 

6. Fondo economale minute spese 

7. PTOF 2019-22 

8. RAV e Responsabilità Sociale 

9. A volte ritornano 

10. Raccolta dati di contesto INVALSI 

11. Elezione organo di garanzia 

12. Elezione Comitato di Valutazione 

13. Approvazione piano gite 
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14. Scambio ERASMUS 

15. Scambio S.Francisco 

16. Protocollo iscrizioni 2020-21 

17. Ultimi protocolli di intesa stipulati 

18. Amici IC3 Modena 

19. Adesione al gruppo sportivo studentesco 

20. Chiusura pomeriggi secondaria prima settimana di giugno 

21. Comunicazioni, varie ed eventuali  

 

  

Sono presenti: il Dirigente Scolastico: dott. Daniele Barca; i neoeletti rappresentanti dei genitori:  

Bovolenta Federica, Maccaferri Alessandro, Bazzani Ketti, Zoboli Claudia, Libbra Silvia, Trapano 

Domenico, Spiaggia Simona, Stodulkova Sylva; i neoletti rappresentanti del personale docente: 

Rivalenti Cecilia, Montorsi Paola, Ori Paola, Guidotti Elena, Fantoni Federica, Billi Carolina, i 

rappresentanti del personale ATA: Levoni Lucia e D’Onofrio Giuseppina.  

  

Risultano assenti giustificati i Signori: Parmeggiani Chiara e Milella Francesca; 

 

Punto 1: 1. Insediamento Consiglio di Istituto 

Il Dirigente Daniele Barca apre l’incontro  proclamando l’insediamento del Consiglio di Istituto  nelle 

persone dei rappresentanti neoeletti dei genitori , dei docenti e del personale  ATA.  

 

Punto 2:  Elezione Presidente del Consiglio di Istituto IC3 Modena 
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I genitori presenti avanzano la candidatura per  le cariche di Presidenza e Vicepresidenza del Consiglio 

di Istituto. Si candidano, dunque, la sig.ra Spiaggia Simona per la Presidenza del CDI e la sig.ra 

Federica Bovolenta per la Vicepresidenza del CDI.   

Si procede alla votazione.  

Delibera n: 1  

Il CDI vota all’unanimità  i candidati Spiaggia Simona alla carica di Presidente del CDI e Federica 

Bovolenta alla carica di Vicepresidente del CDI.  

 

Punto 3 : Elezione Giunta IC3 Modena 

Per costituire la giunta dell’IC3 è necessaria la presenza di due genitori, di un docente e di un 

rappresentante del personale ATA. Il Dirigente procede alla illustrazione dei compiti dei membri 

della giunta. Si procede , quindi, alla individuazione dei membri della giunta.  

Delibera n.2 

Sono approvati all’unanimità quali membri della giunta IC3Modena la prof.ssa Rivalenti Cecilia , la 

sig.ra Bazzani Ketti, il sig.  Maccaferri Alessandro e la sig.ra  Levoni Lucia. 

 

Punto 4 : Variazioni di bilancio 2019  

Il DSGA  Massimo Caridi  illustra in modo puntuale  le  entrate e la variazione di bilancio e chiede la 

delibera al CDI.  

Delibera n.3 

Il CDI delibera all’unanimità quanto presentato dal DSGA.  

              

Punto 5 : Programma Annuale 

Il DSGA  presenta il programma annuale precisando che si procede per anno solare.Si effettua un  

Bilancio di previsione su un avanzo presunto del 2019 precisando che i revisori hanno già visionato 
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ed approvato quanto presentato. Il DSGA fornisce, poi, per conoscenza dei dettagli del piano  ai 

membri del CDI fornendo precisazioni e delucidazioni quando richieste.  

 Il Dirigente comunica che da quest’anno l’IC3 è  Scuola POLO con l’attribuzione di 100.000 euro di cui 

60.000  andranno alle scuole Ambito 9 mentre 40.000 saranno attribuiti alla Scuola  Poloper l’organizzazione 

delle formazioni dell’Ambito.  

Delibera n.4 

Il CDI delibera all’unanimità il Programma annuale.  

 

 

 

Punto 6 :  Fondo economale minute spese 

Il DSGA propone all’approvazione del CDI ,  in base al bilancio,  una somma di 5.000 euro per le 

minute spese.  

 Delibera n.5 

Il CDI delibera all’unanimità l’approvazione  del fondo economale minute spese.  

 

Punto 7:  PTOF 2019-22 

Il Dirigente illustra il Ptof 2019-22 già approvato nei due formati  di cui uno  sulla piattaforma del 

SIDI reperibile alla voce “Cerca la tua scuola 2019/2022”. Il Dirigente chiarisce come l’incarico del 

Preside, , il Piano triennale, il Rapporto di Autovalutazione, il Piano di Miglioramento e la 

Rendicontazione Sociale si fondino sul PTOF che è il documento in cui vengono delineati gli 

obiettivi  su cui si  costruisce la scuola , anche a partire dai risultati INVALSI.  

In particolare gli obiettivi di miglioramento previsti dall’IC3 sono 1)Costruire il Comprensivo 2) 

Migliorare le competenze di Matematica 3)Migliorare le competenze di Cittadinanza.   

 

Punto 8: RAV e Responsabilità Sociale 
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Il Dirigente illustra al CDI le attività di automonitoraggio messe in campo dalla scuola in 

collaborazione con l’Università “La Bicocca” e con la prof.ssa Mariagrazia Marcarini le cui ricerche  

sono volte  a raccogliere le esperienze e le valutazioni dei ragazzi in merito alla propria esperienza 

scolastica e alla Didattica per Ambienti di Apprendimento.   

I dati raccolti sono importanti ai fini del Rapporto di Autovalutazione e della Responsabilità Sociale. 

RAV e Responsabilità Sociale risponderanno in merito agli Ambienti e alla Formazione dei docenti   

( Spazio Leo) e alla Scuola sul territorio (Club In e Curricolo Verticale). Il Dirigente indica, inoltre, 

la tempistica di compilazione dei vari documenti richiesti all’IC3.  

  

 

 

Punto 9. A volte ritornano 

All’interno dell’IC3 varie sono le collaborazioni con Scuole superiori ( per es. cfr. Protocollo con “ 

I.T.I.S. FERMI”) per poter svolgere attività didattiche atte  a promuovere l’offerta di  possibilità di 

apprendimento. Affinchè ,quindi, anche alunni non più frequentanti la nostra scuola possano 

continuare a collaborare , svolgendo attività didattiche in azioni di tutoraggio, è necessario prevedere 

una copertura assicurativa. Per ogni attività prevista, quindi, la scuola preparerà un miniprogetto 

didattico che sarà inserito in un modulo che prevede la firma dei genitori e  dell’ insegnante 

coinvolto.  

Il Dirigente chiede al CDI  l’approvazione di tale pratica assicurativa.  

 Delibera n.6 

Il CDI delibera all’unanimità.  

 

Punto 10.  Raccolta dati di contesto INVALSI 
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La raccolta dei dati di contesto per le INVALSI all’interno del nostro Istituto viene effettuata  in 

modo digitale. Ciò nel tempo ha evidenziato il fatto che la compilazione dei questionari veniva 

effettuata  prevalentemente dai genitori  più avvezzi all’utilizzo dei devices finendo per fornire un 

quadro poco somigliante alla realtà sociale dell’IC3. Pertanto al fine di  incrementare il numero dei 

questionari compilati, si chiede la collaborazione dei genitori in modo che sia possibile individuare 

due o tre persone che possano attuare una forma di tutoraggio per assistere coloro  che mostrano 

maggiori criticità nell’uso del device e per consentire  di avere un quadro più rispondente al reale. 

Punto 11.  Elezione organo di garanzia 

Il Dirigente chiede al CDI la costituzione dell’Organo di Garanzia a cui si può appellare il genitore il 

cui figlio abbia ricevuto una nota o una sospensione che non si ritengono giuste. La Costituzione 

dell’Organo dovrebbe essere solo formale poichè alla scuola secondaria la presenza costante del 

Dirigente garantisce lo svolgimento di un’azione educativa e non sanzionatoria. 

I candidati alla composizione dell’organo di garanzia sono la sig.ra  Ketti  Bazzani, il sig. Alessandro 

Maccaferri, la  prof.ssa Carolina Billi. 

 

 Delibera n.7  

Il CDI approva all’unanimità l’istituzione dell’organo di garanzia.  

 

 

Punto 12. Elezione Comitato di Valutazione 

Il Dirigente illustra la funzione e la composizione del Comitato di Valutazione, un organo misto con 

duplice funzione. Nella componente costituita da genitori, infatti, esamina i  criteri per l’assegnazione 

del merito mentre nella composizione costituita da soli docenti è l’organismo preposto ai colloqui  

per l’ anno di prova dei docenti.  
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Si propongono quali componenti del Comitato  i docenti A. Moschella,C. Gianaroli, M.Russo, De  

Nisco, D. Zanfi   e Libbra Silvia quale  membro esterno.  

Delibera n.8  

Il CDI delibera all’unanimità  la composizione del Comitato di Valutazione. 

 

Punto 13. Approvazione piano gite 

Si propone al CDI il piano gite per l’anno scolastico 2019/2020 ( cfr allegato). 

Delibera n.9  

Il CDI delibera all’unanimità  

 

Punto 14-15  :  Scambio ERASMUS - Scambio S.Francisco 

Il Dirigente sottopone al Consiglio di Istituto l’approvazione dello scambio ERASMUS Green New 

School  previsto per il periodo che va dall’ 1 al 6 marzo per 17 studenti e  lo scambio  con 

S.Francisco previsto per i giorni 6-7-8 aprile 2020 per  18 studenti.  A tal fine chiede la 

collaborazione attiva dei genitori  per la realizzazione dello scambio.  

Delibera n.10  

Il CDI approva all’unanimità  lo scambio Erasmus Green New School.   

Delibera n.11  

Il CDI approva lo scambio con La scuola di San Francisco.  

Il Dirigente, in continuità con il piano di scambi sopraindicato,  sottopone all’approvazione del CDI 

la partecipazione e la realizzazioen del Progetto Green all’interno della Rete di Scuole 

Green(punto15)  

Delibera n.12 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione alla Rete di Scuole Green e il relativo Progetto.   
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Punto 17: Ultimi protocolli di intesa stipulati 

Il Dirigente comunica la stipula  di una serie di Protocolli di intesa volti a favorire le collaborazioni 

culturali con enti e associazioni presenti sul territorio.  

Protocollo con il Centro Sportivo Italiano 

Protocollo con  il PIO MONTE DELLA MISERICORDIA (ente di benficenza napoletano) 

Protocollo con  LE PLEIADI  

Protocollo con FIDO CULTURALE  rivolto a famiglie per promuovere la cultura (Cinema-teatro…) 

- che prevede una sorta di affido culturale con cui una fam che si prende cura di un’altra famiglia ( 

bimbi con tutto pagato) /  

Protocollo UNE (UNITED NETWORK EUROPA): silmulazioni  del Parlamento europeo e 

dell’ONU.  

Protocollo LIBERA  grazie al quale si svolgeranno le attività del  biennio 5^Primaria e 1^Secondaria 

I grado . 

Protocollo RUGBY 

Delibera n.13 

Il Consiglio approva all’unanimità la stipula dei Protocolli d’intesa. 

 

Punto 18.  Amici IC3 Modena 

Il Dirigente propone al Consiglio di Istituto la riflessione relativamente  allo Satuto degli amici 

dell’IC3 affinchè possa essere oggetto di diffusione tra i Comitati genitori.  

 

Punto 19 :  Delibera Attività sportiva  e adesione al Progetto Avviamento alla Pratica sportiva. 

Il dirigente chiede la delibera del CDI  all’Attività sportiva (partecipazione ai giochi sportivi 

studenteschi). 

Delibera n.14 

http://www.ic3modena.gov.it/
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Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione ai giochi sportivi studenteschi.  

Il dirigente sottopone, poi,  alla delibera del CDI l’adesione al Progetto Avviamento alla Pratica 

sportiva (gruppo sportivo)  

Delibera n.15 

Il consiglio approva all’unanimità l’adesione al Progetto Avviamento alla Pratica sportiva  (gruppo 

sportivo).  

 

Punto 16.  Protocollo iscrizioni 2020-21 

Il protocollo dell iscrizioni è uguale a quello dello scorso anno  e sarà pubblicato a breve. Per la 

Primaria la preminenza sarà  dello stradario 118 da stradario di Rodari e 31 di bacino da King. Il 

numero massimo per classe sarà di 25 alunni.  Anche per questo anno fa ancora fede lo stradario. Gli 

ultimi da poter accogliere  sono gli alunni residenti fuori Modena.  

Per il passaggio dalla primaria alla  secondaria i criteri sono l’appartenenza al Comprensivo, poi  la 

residenza di uno dei due genitori; altro criterio sono i fratelli. Rimarranno esclusi 25 alunni.  Si fa 

comunque riferimento al regolamento. Tutti i genitori riceveranno dal Comune la comunicazione 

della scuola  di assegnazione. A fine gennaio tutti i Dirigenti riuniti comleteranno l’attribuzione a una 

scuola di alunni che eventualmente non siano stati accolti.  

Delibera n.16 

Si delibera il protocollo delle iscrizioni all’unanimità. 

 

Punto 20.   Chiusura pomeriggi secondaria  prima  

Si propone al CDI l’approvazione della chiusura di due  pomeriggi per effettuare il recupero delle ore  

delle gite dei docenti della secondaria. Si propone la chiusura pomeridiana della secondaria  per 

mercoledì 8 aprile 2020  e mercoledì 3 giugno 2020.  

Delibera n. 17 
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Il CDI approva all’unanimità. 

 

Punto 21. Comunicazioni, varie ed eventuali 

• Un gruppo di ricerca della primaria sta lavorando per affrontare il tema “Oltre le discipline” 

per superare le divisioni tra le discipline e per fare una valutazione narrativa dei progressi del 

bimbo.“Oltre le discipline” prevede: 

1-Nel primo quadrimestre, una scheda di autovalutazione degli alunni identica alla 

scheda di valutazione dei docenti. 

Nello specifico, ai bambini sarà consegnata una scheda di autovalutazione. Insieme ai 

genitori, i bambini provvederanno a rispondere ai quesiti posti dalla scheda.  

I docenti faranno altrettanto durante lo scrutinio. 

2-Durante i colloqui di fine quadrimestre, alla presenza dei genitori, insegnanti e 

alunni si    confronteranno sulla valutazione attribuita sulle medesime voci. 

Concordanze e discrepanze nella valutazione stessa serviranno per indagare il 

processo di insegnamento-apprendimento sviluppato nel primo quadrimestre. 

Il colloquio sarà condotto in modo da conoscere la percezione e l’autovalutazione 

dell’alunno. 

3-Nel secondo quadrimestre, la consegna del tradizionale documento di valutazione 

sarà accompagnata da una descrizione narrativa del percorso compiuto dall’alunno. 

Anche in questo caso, il destinatario della scheda “narrativa” sarà l’alunno e sarà 

redatta in modo da favorire la piena comprensione della valutazione. 

Delibera n. 18 

Il CDI approva all’unanimità la sperimentazione prevedendo un momento di verifica e restituzione 

alla fine dell’anno. 
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• Il Dirigente comunica che il sig. Giovenzana, grazie ai fondi raccolti con l’iniziativa dello 

scorso anno,  ha visto realizzata la costruzione di una stalla  in Africa. Poichè si tratta di 

un’iniziativa di garnde valore e che ha catturato l’attenzione dei ragazzi, sarebbe auspicabile 

organizzare anche per questo anno scolastico un momento di condivisione aperto a ragazzi e 

genitori dell’IC3.  

• Al termine delle varie iniziative  e dei lavori svolti a Rodari, si svolgerà un’inaugurazione  

alla presenza dell’Assessora Guerra.  

• Il 20 marzo si effettuerà uno scambio, organizzato dalla prof. Vaccari, con l’IC “Maffucci” di 

Milano di cui i nostri ragazzi sono stati ospiti lo scorso anno.  

• Si conclude il Consiglio di Istituto confrontandosi sull’efficacia della  sperimentazione del 

questionario attitudinale rivolto ai ragazzi delle classi terze.  

 

Alle ore 20.19, esauriti i punti all’ODG, la seduta è tolta.  

 

Il segretario                                                                                   Il Presidente 

Paola Montorsi                                                                       Simona Spiaggia 

 

 

 

Modena , 16 dicembre 2019 
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