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Prot. n.941/2.2.c/1185 

                                                                      Mercoledì, 29 Aprile 2020 

Ore 18  

tramite Google Meet 

  

  

VERBALE N.  2  del Consiglio d‘Istituto       

  

A.S. 2019/2020 

 O.d.g. 

1. Stato dell’arte. 

2. Variazioni di bilancio. 

3. Varie ed eventuali. 

Presenti:  

Daniele Barca, Massimo Caridi, Simona Spiaggia, Cecilia Rivalenti, Paola Montorsi, Carolina Billi,  

M. Chiara Parmeggiani, Francesca Milella, Federica Fantoni, Elena Guidotti, Paola Ori, Claudia 

Zoboli, Ketti Bazzani, Alessandro Maccaferri, Silvia Libbra, Silvia Stodulkova, Federica Bovolenta, 

Lucia Levoni, D’Onofrio Giuseppina. 

Assente: Domenico Trapani 

 

http://www.ic3modena.gov.it/
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La Presidente Simona Spiaggia apre la riunione informando i presenti che i genitori degli alunni delle 

medie, al momento, hanno preso consapevolezza sulla modalità della somministrazione dei compiti.  

Durante gli incontri di video/lezione, non tutti i ragazzi usufruiscono della presenza degli adulti e si 

autogestiscono. 

Quello che manca maggiormente agli studenti, in questo particolare momento storico, è l’aspetto 

relazionale e sociale.   

Si potrebbe posticipare a settembre la festa dei diplomi per gli 8 anni trascorsi all’IC3. 

Il Preside interviene specificando l’organizzazione modificata che si è adottata per questo periodo di 

quarantena. 

Per quanto riguarda il ritorno a scuola, si stanno studiando delle opzioni in vista delle indicazioni 

nazionali e che rispondano a tutte le parti coinvolte. 

Al momento molte sono le incertezze che riguardano la ripresa della scuola che subirà cambiamenti 

sui tempi e sulle modalità organizzative, della didattica, dell’uso degli spazi, della  loro sanificazione 

e dell’utilizzo dei trasporti.  

In questo periodo di emergenza, dall’8 Marzo è stato fatto un grosso lavoro, da parte di tutto il personale 

scolastico e dalle Famiglie, di collaborazione e di condivisione: 

• Le famiglie sono costantemente informate attraverso le circolari del Preside pubblicate sul sito 

dell’Istituto.  

http://www.ic3modena.gov.it/
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• Incontri settimanali tra il Preside e gli insegnanti dei tre ordini di scuola; fra insegnanti di classi 

parallele, di team, per concordare un piano comune di intervento e di controllo della 

partecipazione degli alunni.  

• Sul sito è stato da subito creata una bacheca, che per ogni classe/sezione, contiene proposte di 

attività,giochi, giochi motori, letture, video ed altro, che facciano da ponte comunicativo oltre 

che emozionale;                                                                                                                                

• appuntamenti settimanali di collegamento in “TV spazio Leo”al lunedì per grandi e piccini; al 

giovedì per la formazione dei docenti. 

• La docente M. C. Parmeggiani illustra come la scuola dell’infanzia si è organizzata. 

• Gli insegnanti hanno incontri settimanali in meet  con la classe/sezione o a piccoli gruppi. Tali 

appuntamenti, oltre al traguardo comunicativo e di interazione sociale , rispettano i tempi di 

attenzione delle diverse fasce di età degli alunni. Sono anche nate iniziative personali di alcuni 

compagni di classe che si “incontrano”per fare i compiti assieme.   

• Ad una mancata partecipazione degli studenti, rilevata dai docenti delle classi, previa 

comunicazione con le famiglie, ci si attiva, per fornire la strumentazione adeguata sia 

tecnologica, di soli computer o con sim o saponette per un corretto collegamento ad internet, 

che di materiale di cancelleria. Il personale della segreteria, oltre a lavorare in smart working, 

stampa le schede dei compiti, forniti dagli insegnanti e provvede alle operazioni postali per la 

consegna domiciliare. I docenti delle classi “assistono ” e seguono i bambini nei diversi 

http://www.ic3modena.gov.it/
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passaggi di collegamento con il computer e del suo utilizzo. In queste operazioni comunicative 

e di ascolto dei bisogni di tutti gli studenti dell’Istituto, sono coinvolti tutti gli insegnanti del 

team di ogni classe. A tal proposito, lungimirante è stato il progetto Aladin@1 in essere nella 

secondaria di I grado ormai da tre anni, che prevede l’adozione e l’utilizzo quotidiano da parte 

di ogni ragazzo di un device personale. Pertanto è stata agevolata la realizzazione in breve 

tempo della “Didattica a distanza” proposta dal Ministero per questo periodo di emergenza 

almeno per la scuola secondaria di I grado dove ogni ragazzo non solo aveva già il suo tablet, 

ma era già stato abituato ad usarlo. C’è da parte della scuola un grande impegno economico per 

i collegamenti ad internet e per l’acquisto di computer. Si sta acquistando con i fondi del 

Ministero e del bando PON. I computer rubati nel plesso King sono stati ritrovati e i 40 

acquistati per sostituirli sono a disposizione. Si ringrazia Massimo Caridi per la rapidità degli 

acquisti. 

 

Il Signor Maccaferri ringrazia il Preside per il lavoro svolto e per l’attenzione avuta nel rispondere 

alle diverse esigenze di tutti gli studenti, alimentando in ciascuno il senso di appartenenza alla 

comunità scolastica. 

Chiede cosa si stia facendo per valutare il lavoro che è stato fatto fino ad ora dagli studenti. 

 

 
1 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2019/08/Aladin@documento-ufficiale2019.pdf 

http://www.ic3modena.gov.it/
https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2019/08/Aladin@documento-ufficiale2019.pdf
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Il Preside risponde che gli insegnanti stanno lavorando con Pier Giuseppe Ellerani professore 

all’Università del Salento, sulla individuazione degli indicatori del diario di bordo come strumento di 

valutazione narrativa in questo periodo, differenziando le modalità per i diversi ordini di scuola 

dell’Istituto.  

La professoressa Cecilia Rivalenti fa vedere le dimensioni e gli indicatori approvati dal collegio docenti 

di settore del 17 aprile 20202 finalizzati a mettere in evidenza una forma di valutazione che vuole dare 

valore alle caratteristiche degli studenti. 

Gli studenti delle medie, alla fine di ogni attività e di ogni meet con i docenti, compilano uno strumento 

di autovalutazione. 

Ogni docente compila un Diario di bordo per evidenziare responsabilità, partecipazione, cooperazione, 

autonomia, consapevolezza, relazione e di ogni studente. 

Ogni passo compiuto è stato pensato, coordinato e fatto insieme nel rispetto di riflessioni pedagogiche. 

L’obiettivo è stato quello di far nascere da un limite una risorsa per affrontare questo periodo di 

quarantena con tutte le limitazioni emozionali, sociali, fisiche.  

Ai ragazzi viene offerta una grossa opportunità di autonomia, impegno e crescita interiore oltre allo 

sviluppo di una personale consapevolezza. 

L’attenzione è massima da parte di tutti perché nessuno si senta disperso e isolato. 

 

 
2 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/comuni_2.pdf 

http://www.ic3modena.gov.it/
https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/comuni_2.pdf
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Variazione di bilancio: 

Il DS illustra il documento relativo alle variazioni di Bilancio del   Programma Annuale 2020, 

            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. 2020 ; 

VISTO le variazioni di Bilancio al  Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 proposto dalla 

Giunta Esecutiva sulla base della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico,  

http://www.ic3modena.gov.it/
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Delibera n. 1 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva LE VARIAZIONI DI Bilancio al Programma Annuale 

2020 

 

Varie: 

I Comitati Genitori informano che al Policlinico sono stati donati 2000 euro. 

Il Preside ha precisato ai presenti che dall’inizio della quarantena, ha chiesto ai docenti di non assegnare 

compiti sui testi scolastici perché molti di questi sono rimasti a scuola. I plessi a tutt’oggi sono stati 

sanificati e sono chiusi, quindi non accessibili. 

I dispositivi per l’igienizzazione e la protezione personale (dispenser, mascherine, eccetera), sono stati 

acquistati con il finanziamento del Ministero. 

 

Delibera n. 2 

Foto di classe 

Il Consiglio d’Istituto ha scelto di affidare la realizzazione della foto di classe al fotografo 

Fotocroma (lo stesso degli anni scorsi).  

La foto può essere realizzata in due modi:  

1) come foto collage di foto singole dei bimbi e ragazzi  

2) come screenshot preso durante una videolezione.  

http://www.ic3modena.gov.it/
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La foto in formato 13x19 costa 1€ mentre il formato 20x28,5 costa 4€.  

Ciascun genitore potrà liberamente scegliere il formato di stampa quando si recherà a ritirare la foto 

dal fotografo.  

Ogni rappresentante di classe, invece, dovrà comunicare al fotografo quale tipo di foto la classe sceglie 

( opzione 1 o 2).  

Nel caso del fotocollage il rappresentante dovrà fornire l’elenco degli alunni al fotografo e ogni 

genitore manderà la foto in autonomia entro il 28 maggio all’indirizzo: info@fotocroma.it.  

Nel caso dello screenshot il rappresentante in accordo con l’insegnante in un giorno prestabilito farà lo 

screenshot della videolezione e la manderà al fotografo.  

Rimane comunque la libertà per le classi di non fare alcuna foto o di farla in autonomia senza però 

contattare altri fotografi.  

 

Alle ore 20.00, esauriti i punti all’ODG, la seduta è tolta.  

 

Il segretario                                                                                   Il Presidente 

Paola Ori                                                                           Simona Spiaggia 

 

 

http://www.ic3modena.gov.it/
mailto:info@fotocroma.it

