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Prot.1368/2.2.c         Modena, 22/6/2020 

 

VERBALE N.  3  del Consiglio d‘Istituto 

A.S. 2019/2020 

 
Il giorno lunedì 22 giugno 2020 alle ore 18,30 (on line causa emergenza coronavirus) sulla piattaforma 

Google Meet, si è riunito il Consiglio dell’Istituto Comprensivo 3 di Modena per deliberare sui seguenti 

punti posti all’O.d.G.: 

1) Variazioni di bilancio programma annuale 2020 Delibera;  

2) Conto Consuntivo 2019 delibera;  

3) Educazione Civica 2020/2021 https://www.gazzettaufficiale.it curricolo verticale con Parole 

O_Stili;  

4) Variazione al Progetto Aladin@ (Tablet => Chromebook);  

5) Prospettiva per settembre (allegato);  

6) Assemblee classi prime primaria e secondaria;  

7) Assemblee classi prime primaria e secondaria;;  

8) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Dott. Daniele Barca 

il DSGA Massimo Caridi ; 

i rappresentanti dei genitori: Simona Spiaggia (Presidente), Billi Carolina, Bazzani Ketti, Maccaferri 

Alessandro, Bovolenta Federica, Stodulkova Silvia, Libbra Silvia, Trapani Domenico (dalle ore 

19,00) 

i rappresentanti del personale docente: Francesca Milella, Montorsi Paola, Rivalenti Cecilia, Guidotti 

Elena, Ori Paola, Parmeggiani Maria Chiara 

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

http://www.ic3modena.gov.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
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Punto 1: Variazioni di bilancio programma annuale 2020 Delibera; 

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,  

Delibera n°1: approvata all’unanimità la Variazioni di bilancio programma annuale 2020 Delibera 
 

Punto 2:  Conto Consuntivo 2019 delibera;  

Il Dirigente Scolastico illustra insieme al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  ai presenti il 

Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019. Viene presa in esame l’apposita modulistica 

ministeriale e la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.  

http://www.ic3modena.gov.it/
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Il Dirigente Scolastico informa i presenti che in data 11 giugno 2020 i Revisori dei Conti hanno 

espresso parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2019 da parte del Consiglio di 

Istituto.  

Il Consiglio di Istituto  

Visti gli artt. 18, 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001, n. 44;  

Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e la modulistica allegata;  

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti come da verbale n. 2020/001 del 11 giugno 2020;  

approva all’unanimità 

Delibera n°2: approvato all’unanimità il Conto Consuntivo 2019 delibera 

 

Punto 3: Educazione Civica 2020/2021 https://www.gazzettaufficiale.it;  

Dal 1 settembre 2020 la normativa stabilisce un monte ore di un’ora di Educazione Civica alla 

settimana per ogni classe.  

Il Preside presenta la proposta di un curricolo1 con l’associazione Parole O_Stili per i bienni a partire 

dalla scuola dell’infanzia fino alla classe terza della secondaria, quindi per tutto l’istituto comprensivo. 

L’associazione è importante e ci hanno chiesto di poter collaborare con noi. L’adesione alla proposta 

sarà soggetta alla delibera del collegio docenti previsto per venerdì 26 giugno 2020. In rete è possibile 

trovare Il Manifesto di Parole O_Stili in cui sono enunciati i principi fondanti su cui si basa il loro 

lavoro.  
Il prossimo anno ci sarà anche il progetto Real (vinto su un bando del Ministero dell’Istruzione insieme 

ad altre cinque scuole a novembre 2019 per il Piano Nazionale Scuola Digitale) che coinvolgerà le 

seconde classi della secondaria e le quinte della primaria. Questo progetto riguarda l’educazione 

digitale (che è strettamente collegata all’ Ed. Civica secondo le nuove normative) e ci saranno anche 

risorse per nuove dotazioni digitali. 

 
1 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/24.06-Progetto-Educazione-civica-Parole-O_Stili-IC-3-Modena.pdf 

http://www.ic3modena.gov.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/24.06-Progetto-Educazione-civica-Parole-O_Stili-IC-3-Modena.pdf
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Delibera n°3: approvato all’unanimità il curricolo verticale di Educazione Civica 2020/2021in 

collaborazione con Parole O_Stili 

 

Punto 4: Variazione al Progetto Aladin@ (Tablet => Chromebook); 

Aladin@ è il progetto che riguarda la sperimentazione alla secondaria di uno strumento tecnologico 

che finora è stato il tablet. Per le prime medie 2020/21 invece è stato scelto come strumento il 

Chromebook. Questo strumento è un computer con un sistema operativo che ragiona sull’indirizzo 

IC3. È un computer piccolo e maneggevole con tastiera con cui è possibile fare didattica a distanza 

utilizzando tutte le applicazioni Google. 

La docente Rivalenti mostra una presentazione2 per spiegare le caratteristiche di questo strumento. 

Spiega l’importanza che gli alunni abbiano uno stesso strumento su cui lavorare invece che strumenti 

differenti. L’applicativo on line permette di scaricare le stesse applicazioni per tutti. Per il genitore 

inoltre è possibile l’utilizzo dello strumento tramite un altro account. Il Chromebook è uno strumento 

molto più leggero dal punto di vista delle applicazioni. Sarà possibile avere tutte le estensioni di 

Chrome (ad esempio per trascrivere equazioni). Alcuni ragazzi hanno già provato a lavorare con il 

Chromebook e si sono trovati molto bene, meglio che con il tablet. Questa scelta è stata meditata nel 

tempo dai docenti della secondaria e dal Dirigente Scolastico e dovrebbe garantire un buon risultato 

nel lavoro con gli studenti. 

Il costo di ogni Chromebook è di 291,58 euro, le famiglie pagheranno solo 198,80 euro, il resto 

dell’importo sarà coperto dalla scuola. Per le famiglie non sarà una spesa in più rispetto ai libri di testo 

perché con il progetto Aladin@ non sono necessari i libri in alcune materie come musica, arte, 

tecnologia, religione, ed. fisica, mentre altre materie, ad esempio scienze hanno solo il libro digitale o 

anche quello cartaceo. Non dovendo quindi acquistare alcuni libri di testo la cifra risparmiata sarà 

utilizzata per l’acquisto del Chromebook a un prezzo favorevole. Anche le famiglie dei ragazzi di 

 
2 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Slide-Chromebook-Lenovo-.pdf 

http://www.ic3modena.gov.it/
https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Slide-Chromebook-Lenovo-.pdf
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seconda e terza della secondaria potranno avvalersi di questa offerta fatta ai genitori delle prime qualora 

avessero necessità di acquistare un chromebook. 

Per le famiglie in difficoltà economica sarà comunque possibile avere il Chromebook in comodato 

d’uso gratuito dopo presentazione di un ISEE inferiore a 10.632, 94 euri del consiglio di istituto. 

 

 

Delibera n°4: approvata all’unanimità 

 

Punto 5: Prospettiva per settembre 

Il Dirigente Scolastico spiega che finora sono arrivate dal Ministero dell’Istruzione disposizioni chiare 

solo da un punto di vista sanitario, quindi per quanto riguarda i dispenser del gel igienizzante, i 

rilevatori per la febbre, i detersivi. Non è ancora arrivata invece nessuna comunicazione sulle metrature 

e sul distanziamento. Si esclude l’utilizzo di plexiglas. Nell’attesa si sta ragionando su rotazioni, 

dimezzamenti delle classi, ma per fare tutto ciò servono abbastanza spazi, una diminuzione del monte 

ore settimanale, il coinvolgimento di personale del potenziato e del sostegno, personale in più rispetto 

a quello attuale, all’infanzia gruppi più piccoli. Se non arriverà del personale aggiuntivo le ipotesi sono 

quelle di avere doppi spazi e dei turni. L’offerta formativa deve essere uguale per tutti i bambini perciò 

si troverà la soluzione più adatta. Le pulizie non saranno più eseguite dai dipendenti di Manutencoop 

ma ci saranno quattro unità di collaboratori in più nel nostro istituto. Se l’organico dei docenti dovesse 

rimanere com’è attualmente bisognerà dividere le classi e svolgere metà orario scolastico. Aspettiamo 

le disposizioni del Ministero sulle metrature fiduciosi comunque di riuscire a non dividere le classi. 

L’unica certezza del momento è che l’e-learning dove possibile si conserverà in modo da essere già 

pronti e organizzati se dovesse arrivare una seconda ondata di contagi.  

http://www.ic3modena.gov.it/
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Dal ministero è stata tolta la valutazione in voti per il prossimo anno alla scuola primaria, come istituto 

stavamo già lavorando su questo tema. Si è pensato di togliere il voto nel primo quadrimestre anche 

alla secondaria, mantenendo, come da legge, la valutazione finale espressa in voti.  

Con le famiglie a settembre sarà necessario fare un nuovo patto per evitare che vengano mandati a 

scuola bambini  con la febbre e per eventualmente far uscire i bambini a fare lezione con le giacche.  

Il genitore Maccaferri Alessandro chiede se si faranno lezioni all’aperto, il Preside risponde che si sta 

lavorando con una ditta che fa moduli all’aperto. Il Preside esclude l’ipotesi dei container, meglio 

lezioni all’aria aperta e spazi alternativi ma per le polisportive, ad esempio, è il Comune che deve 

decidere, visto che è necessario un pagamento per l’utilizzo. 

Tre punti sono chiari : 

1) Offrire più tempo scuola possibile (anche fino alle 18,30 per chi ne avesse bisogno). 

2) Esperti disponibili per gestire la scuola aperta (opportunità di club extracurricolari in tutti i 

plessi o postazioni singole con tutor per studiare). 

3) E-learning che possa essere utile in caso di una ulteriore chiusura delle scuole per andare oltre 

la videolezione. 

La docente Parmeggiani  interviene per spiegare che all’infanzia Rodari si sta facendo molta 

formazione e riflessione in vista di settembre con Beate Weiland della Libera Università di 

Bolzano. Si stanno ripensando gli spazi della scuola che sarà chiamata Casa del bambino con 

tanti atelier e piccoli gruppi di bambini. 

La docente Guidotti di King chiede di inserire nel patto educativo nuove regole in caso che si 

debba fare di nuovo didattica a distanza per regolamentare alcuni comportamenti delle famiglie. 

Per quanto riguarda la mensa per ora non si sa niente perché dipende dal Comune. 

 

 

http://www.ic3modena.gov.it/
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Punto 6: Assemblee classi prime primaria e secondaria; 

Il Preside ricorda che il 29 e il 30 giugno 2020 ci saranno le assemblee per i genitori di prima della 

primaria e di prima della secondaria, a cui spera che partecipino anche gli insegnanti delle altre classi 

e i membri del consiglio di istituto 

  
Punto 7: Approvazione GIFT (Giugno In Festa per Tutti) 

Delibera n°5: approvazione all’unanimità di GIFT (Giugno In Festa per Tutti) che si svolge dal 22 al 

27 giugno rispettando le linee guida sanitarie impartite dal CTS 

 

Punto 8: Varie ed eventuali 

Dopo l’inizio della scuola (previsto per il 14 settembre 2020) ci sarà l’inaugurazione del giardino della 

primaria Rodari. In ottobre verrà organizzato un evento cittadino in memoria dello scrittore Gianni 

Rodari a cui la nostra scuola è intitolata. Verranno coinvolti scrittori e musicisti. 

 

Non è possibile al momento approvare il calendario scolastico 2020/21. 

 

Esauriti gli argomenti posti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 20,45. 

 

Il segretario                                                                            Il Presidente 

Francesca Milella       Simona Spiaggia 
 

  

 

http://www.ic3modena.gov.it/

