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VERBALE N. 05 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
A.S. 2016/2017

LUNEDI' 13 FEBBRAIO 2017 alle ore 18  si riunisce il  Consiglio dell’Istituto Comprensivo 9 di
Modena presso la propria sede a Modena in via del Carso 7 per discutere il seguente ordine del
giorno:

1.  Approvazione verbale seduta precedente;
2.  Programma Annuale 2017;
3.  Fondo Minute spese al DSGA;
4.  Utilizzo contributo volontario genitori plesso "San Carlo";
5.  Adattamento orario scolastico plesso "San Carlo" a.s. 2017/2018;
6.  Situazione iscrizioni future classi prime, a.s. 2017/2018;
7.  Piano uscite didattiche;
8.  Nuovi progetti per l'anno in corso;
9.  Nomina Componenti Comitato di Valutazione;
10. Varie ed eventuali

Sono assenti giustificati i sigg. Francesca Castellani Tarabini, Elisabetta Malagoli e 
Francesca Coppi.

1. Viene approvato il verbale della seduta precedente
2. Programma annuale del 2017: la DSGA illustra nel dettaglio ai membri del Consiglio

il programma annuale (come da allegati), di cui era stata spedita una sintesi a tutti i 
consiglieri; il programma stesso è approvato con delibera n.5 

3. Si stabilisce il fondo di 100 euro per le minute spese al DSGA, approvato con 
delibera n.6.

4. Punto la cui discussione è rimandata al prossimo Consiglio di Istituto
5. Orario San Carlo: dal prossimo anno scolastico 2017/2018 viene proposto di 

eliminare le giornate del sabato in quanto ritenute poco sostenibili dal punto di vista 
organizzativo e scarsamente motivanti per i ragazzi. Si propone  un orario 
settimanale su 5 giorni di sei ore ciascuno dalle 7:50 alle 13:50. Approvato con 
delibera n.8 

Per quanto riguarda le scuole San Carlo, si propone di rendere visibile anche ai
genitori  l'agenda di  classe del  registro elettronico,   al  momento  visibile solo ai
docenti che la usano; inoltre si propone di  inserire nel patto di corresponsabilità,
che si firma a inizio anno scolastico, un richiamo al dovere di visionare il registro
elettronico. Ciò aiuterà a monitorare l’orario e il  suo bilanciamento. Questi  punti
verranno trattati in un prossimo collegio docenti della secondaria. 

6. Future classi  prime: la Dirigente illustra la situazione al momento della chiusura
delle iscrizioni, specificando che la segreteria sta ancora elaborando i dati. Risulta

mailto:moic84700t@pec.istruzione.it
mailto:moic84700t@istruzione.it


una  situazione  di  stabilità  alla  scuola  primaria  e  di  eccedenza  alla  scuola
secondaria. 

La sig.ra Ilenia Rovinalti esce alle 20:05 

7. Piano  uscite  didattiche:  la  Dirigente  illustra  le  uscite  didattiche  dei  vari  plessi.
Approvate con delibera n.9 

8. Punto la cui discussione è rimandata al prossimo Consiglio di Istituto
9. Comitato di Valutazione: la Dirigente ne illustra le funzioni e chiarisce la 

composizione del comitato. Viene scelta dal Consiglio, come componente docente, 
la maestra Angelica Battista della scuola  dell' Infanzia Cittadella. Il Consiglio 
individua i seguenti criteri per la scelta dei genitori:  

 appartenenza a ordini si scuola differenti
 appartenenza a plessi differenti 
 appartenenza a plessi non già rappresentati dai docenti.

Il Consiglio si trova d’accordo che la componente docente  e genitori non devono 
appartenere al Consiglio di Istituto. La Dirigente suggerisce che sia eletto un 
docente per ogni ordine di scuola. I criteri vengono approvati con delibera n.7 

10. Proposta della prof. Malagoli di accettare un pc nuovo donato dai commercianti del 
quartiere della scuola San Carlo alla scuola San Carlo. Il Consiglio delibera 
positivamente. 

Proposta del Comitati Genitori delle San Carlo: accettare pc usati e rigenerati donati
da alcuni genitori degli alunni. Il Consiglio delibera negativamente.

La seduta è tolta alle ore 20:30

      La verbalista Il Presidente 

Prof.ssa Degidi Chiara        Ing. Vignoli Vanni


