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VERBALE N. 06 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
     A.S. 2016/2017 
 
MERCOLEDI' 29 MARZO 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. Regolamento Consiglio di Istituto 

3. Nomina genitori membri Comitato  di Valutazione 

4. Chiusura uffici di segreteria 

5. Viaggi di istruzione 

6. Adesione Progetto PON 2014 - 2010 

7. Informativa iscrizioni 

8. Feste di fine anno.  

9. Varie ed eventuali 

1.Viene approvato il verbale della seduta precedente. 

2. Regolamento Consiglio di Istituto 
Si discute del Regolamento d’Istituto approvato nel Collegio Docenti del 15 marzo. Per 
quello che riguarda la scuola primaria Pascoli, si stabilisce che i cancelli verranno chiusi 
alle ore 13,15 per evitare di arrecare fastidio alle classi della scuola secondaria S. Carlo e 
per questioni di sicurezza e incolumità dei bambini. Si inviteranno pertanto i genitori a 
collaborare lasciando per tempo l'area cortiliva. La Dirigente scriverà una 
circolare al riguardo. 
Viene approvato il Regolamento per l'utilizzo del cortile della scuola d' infanzia S:Paolo 
che costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto.  
Si apportano piccole modifiche e correzioni; si dettaglia la costituzione del Comitato 
genitori.  

DELIBERA n. 10 Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento d’Istituto 

.La sig.ra Chiara Degidi esce alle ore 19,15 

3. NOMINA GENITORI MEMBRI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 
Seguendo i criteri deliberati in seno al Consiglio d’Istituto, effettuata la nomina di due 
docenti in Collegio e di un docente nella scorsa seduta del Consiglio, si procede ora alla 
nomina dei due genitori nominati dal Consiglio: Grillenzoni Annabella, della scuola primaria 
Pascoli e Francesco Schiavi, della scuola secondaria S. Carlo. 
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Il Comitato di valutazione, per il triennio 2017-2010, risulta così costituito:  
 
Dirigente scolastica: Silvia Zetti 
Membro esterno: docente Sandonà M. Cristina 
Docenti: Battista Angelica, Eva Pigliapoco, Velia Pellegrino 
Genitori: Grillenzoni Annabella, Francesco Schiavi 

DELIBERA n. 11. Il Consiglio approva all’unanimità la nomina dei due genitori 
membri e la costituzione del Comitato di Valutazione 

4. Date di chiusura degli uffici di segreteria: 
Vengono proposte le seguenti date di chiusura prefestiva degli uffici di segreteria:  
02-11-2016, 24-12-2016, 31-12-2016, 05-01-2017, 07-01-2017,15-04-2017, 14-08-2017, 
16,17,18-08-2017 

DELIBERA n. 12 Il Consiglio approva all’unanimità le date di chiusura della 
segreteria 

5. Viaggi d' istruzione 
Si legge l’elenco delle gite d’istruzione che verranno effettuate da adesso fino alla fine 
dell’anno scolastico. Si comunica la seguente variazione: il viaggio d’istruzione al  
Castello di Gradara delle classi 3°C e 4°A ( plesso Cittadella) si effettuerà il giorno 26 
Maggio anziché il 5 maggio 2017. 
 
DELIBERA n. 13 Il Consiglio approva all’unanimità il piano dei viaggi d’istruzione dei 
mesi di aprile e maggio 2017 
 
6. Adesione progetto PON 2014-2020 
La Dirigente illustra ai membri del Consiglio il Programma Operativo Nazionale (PON) del 

Miur intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”. Si tratta di un 

piano di interventi che punta a potenziare ed elevare il sistema d’istruzione e di 

formazione, è finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 

al 2020. Tutte le attività previste e programmabili devono svolgersi dopo l’orario scolastico: 

per la scuola dell’Infanzia dopo le 16,00, per la Primaria dopo le 16,30 e per la Secondaria 

dopo le 13.50. 

La Dirigente spiega che le appare difficile realizzare progetti all’infanzia dopo le 16,00 o al 

sabato mattina, data l’età dei bambini. Per la primaria invece si potrebbero realizzare dei 

moduli pomeridiani di alfabetizzazione e di potenziamento delle competenze di base 

(italiano, matematica, inglese). Potrebbe essere interessata anche la scuola secondaria, 

considerati i corsi pomeridiani che sono già stati attivati e l’orario esclusivamente 

antimeridiano delle lezioni. In tutto le azioni progettuali previste sono 10; la Dirigente 

ritiene di aderire per il momento al primo avviso che è già stato pubblicato e che riguarda 

appunto lo sviluppo delle competenze di base, con scadenza il 28 aprile. 

Successivamente si potrà valutare la fattibilità e la sostenibilità di altri avvisi.  

Si possono proporre dei moduli di 30 o 60 ore, sono necessari almeno 2 moduli con le ore 

suddette. Occorre individuare esperti, selezionati in base a curricola, non necessariamente 

esterni all’istituto. Anche la figura del tutor potrebbe essere interna o esterna alla scuola, 

dovrebbe coordinare il progetto e raccogliere le firme di presenza e caricarle on line su 



una piattaforma predisposta al controllo, se qualche modulo scende al di sotto del numero 

di presenze progettato, viene abbassato il finanziamento. I ragazzi iscritti vengono 

monitorati, stabilendo punti di partenza, elementi in entrata degli alunni, in itinere, e al 

termine per la valutazione dell’efficacia del modulo.  

Verrà stilata una graduatoria per l’assegnazione del Pon, non è detto quindi che l’istituto 

passi certamente la selezione.  

La Ds sottolinea la necessità di partecipare a queste opportunità e invita a sostenere la 

candidatura dell’istituto, valutando però attentamente la fattibilità di ogni specifico avviso. 

 
DELIBERA n. 14. Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione generale al PON 2014 
– 2020 per la Scuola  
 
7. Informativa iscrizioni 
La Dirigente comunica i dati delle iscrizioni per l’a.s. 2017/2018 (si veda allegato). 
L’applicazione del Protocollo cittadino ha  determinato una situazione di esuberi alla 
scuola secondaria S. Carlo; le domande che non hanno potuto essere accettate sono 
state smistate in altre scuole della città. Nelle scuole primarie l’andamento delle iscrizioni 
si è confermato stabile rispetto agli anni precedenti.  
 
8. :Feste di fine anno: 
PASCOLI, 19 maggio 2017 
CITTADELLA PRIMARIA 1 giugno 2017 
CITTADELLA INFANZIA 26 maggio 2017 
S. PAOLO INFANZIA 22 maggio 2017 
S. CARLO FESTA DELLO SPORT 13 maggio 2017 
S. CARLO FESTA DI FINE ANNO 27 MAGGIO 2017. 
 
DELIBERA n. 15 Il Consiglio delibera all’unanimità le Feste di fine anno scolastico di 
ciascun plesso. 
 
9. Varie ed eventuali 
 
Recupero ore : le scuole Pascoli recupereranno le ore di lezione della giornata del  7 
Gennaio il giorno lunedì 10 Aprile dalle 13 alle 15. 
 
DELIBERA n. 16 Il Consiglio delibera all’unanimità le ore di recupero della scuola 
primaria Pascoli. 
 
Si decide di rendere visibili gli indirizzi di posta elettronica dei membri del Consiglio d' 
Istituto per facilitare le comunicazioni tra di loro. 
  
Al prossimo ordine del giorno verrà posto l'argomento:" Stabilità classi plesso Cittadella". 
 
La seduta è tolta alle ore 21,00. 
 
La verbalista         Il Presidente  
 
Ferrari Emanuela        Vanni Vignoli 


