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VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

A.S. 2016/2017

MARTEDI’ 16 MAGGIO 2017 alle ore 18,00 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:

• Approvazione del verbale precedente 
• Centri estivi presso la scuola primaria “Cittadella”
• Adozione Diario Scolastico personalizzato scuola secondaria “San Carlo”
• Utilizzo palestre in orario extrascolastico
• Calendario scolastico 2017/2018
• Feste ed eventi di fine anno
• Revoca adesione progetti PON
• Visita di istruzione classe 3 A “Cittadella”
• Nomina membro suppletivo e costituzione definitiva Comitato di valutazione
• Stabilità classi plesso “Cittadella”
• Progetto Cortile Aperto plesso “Cittadella”
• Ricognizione attrezzature didattiche e acquisti
• Lectio brevis ultimo giorno di scuola
• Varie ed eventuali

• Viene approvato il verbale della seduta precedente. (Delibera n.1 C.d.I.16/5/2017)
• Con la  Delibera n.2 C.d.I. 16/5/2017 viene approvata la comunicazione da parte

del  Comune  di  Modena  che  consente  l’uso  dei  locali  della  scuola  primaria
“Cittadella” per l’organizzazione del centro estivo nei locali della scuola (teatro, aula
1C, bagni, cortile, con accesso esterno. Il centro estivo si terrà dall’8/6 al 21/7 e dal
20/8 all’8/9.
Sarà predisposto un verbale accurato della condizione dei locali prima dell’inizio del
centro estivo, e al termine delle attività.

• Per la realizzazione del Diario Personalizzato della scuola secondaria “San Carlo”
sarà indetto un bando e sarà chiesto un contributo pari al costo del diario stesso,
presumibilmente  3  o  4  euro.  I  diari  verranno consegnati  a  settembre presso la
scuola secondaria S. Carlo (Delibera n.3 C.d.I.16/5/2017).
Le rappresentanti dei plessi di scuola primaria “Cittadella” e “Pascoli” propongono
l’adozione del diario personalizzato per l’A.S. 2018/2019, previa consultazione con
il Collegio dei Docenti.

• L’assessore  ai  Servizi  Sportivi  Paola  Crippa  chiede  l’orario  per  l’utilizzo  della
palestra oltre l’orario scolastico, che viene fissato per le ore 18,00 (Delibera n. 4
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C.d.I.16/5/2017).
• La delibera sul calendario scolastico è rimandata al prossimo incontro del Consiglio

d’Istituto per cercare, se possibile, di uniformare il nostro calendario alle altre scuole
cittadine. Viene  espresso  già  un  orientamento  ma  si  decide  di  attendere  per
conoscere le decisioni  anche di  altri  comprensivi  e scuole per avere un quadro
complessivo  più  chiaro.  Si  sottolinea  comunque  che  il  Consiglio  non  deve
forzatamente uniformarsi alle decisioni degli altri consigli. 

• Con la Delibera n. 5 C.d.I. 16/5/2017  si confermano le date di feste ed eventi di
fine anno: Scuola Secondaria di 1° grado San Carlo 27 Maggio, Scuola Primaria
Cittadella 29 Maggio, Scuola Primaria Pascoli 19 Maggio, Scuola dell’infanzia San
Paolo 22 Maggio, consegna dei diplomi ai bambini di 5 anni il 6 Giugno; Scuola
dell’infanzia Cittadella il 26 Maggio; lo spettacolo teatrale “Mary Poppins” realizzato
dalla scuola primaria Pascoli il 6 Giugno sarà rappresentato al teatro Sacro Cuore
alle  17:30 con ingresso libero;  lo  spettacolo  teatrale  “Il  melefante”  della  scuola
primaria Pascoli sarà rappresentato presso il teatro della scuola Cittadella il 5 e il 7
Giugno; lo spettacolo teatrale “Una giornata con gli Egizi” della scuola Pascoli sarà
rappresentato al teatro Tete il 27 Maggio alle 11:30.

• Revoca adesione progetti  PON: analizzate la sostenibilità e  la fattibilità  a livello
amministrativo, vista la complessità delle operazioni necessarie all’avviamento di un
nuovo  Istituto  Comprensivo,  la  segreteria  al  momento  non  ha  la  possibilità  di
occuparsene  in  modo  adeguato.  Il  nostro  istituto  Comprensivo  esprime  una
manifestazione d’interesse e la volontà di  partecipare,,  senza oneri  di  spesa, ai
PON realizzati dall’I.C. 8 e dall’I.C. 1 (Delibera n. 7  C.d.I. 16/5/2017).

• Delibera n. 8  C.d.I. 16/5/2017:  si approva l’uscita didattica della Classe 3A della
Scuola Primaria Cittadella presso le Terramare di Montale 

• Delibera  n.  9   C.d.I.  16/5/2017:  si  delibera  la  sostituzione  dell’insegnante
dimissionaria  E.  Pigliapoco  nel  Comitato  di  valutazione  con  l’insegnante  M.L.
Fioretti.  Si  delibera  la  costituzione  definitiva  del  Comitato  di  valutazione,  così
composto:

Dirigente scolastico Silvia Zetti

Membro esterno M. C. Sandonà

Docenti: Angelica Battista, Velia Pellegrino, Fioretti Maria Lucia

Genitori: Grillenzoni Annabella, Schiavi Francesco

•  Delibera n. 10  C.d.I. 16/5/2017 si delibera l’uscita didattica della 4A della scuola
Primaria Pascoli: la classe andrà a visitare la caserma dei Vigili del fuoco, gli alunni
saranno  accompagnati  e  ritirati  dalle  famiglie  e  saranno  autorizzati  all’uscita
anticipata. 

•  Delibera n. 11 C. d.  I  16/5/2017   Si  delibera il  termine anticipato delle lezioni
nell’ultimo giorno di scuola secondo il seguente schema: 

7 giugno, scuola primaria Cittadella, uscita ore 12,30

7 giugno, scuola primaria Pascoli, uscita ore 12,00

7 giugno, scuola secondaria S. Carlo, uscita ore 12,45



Il prossimo Consiglio di Istituto si terrà lunedì 26 Giugno alle ore 18; il consigliere Barbara
Longobardi  chiede che la  stabilità  delle  classi  del  plesso Cittadella  sia  il  primo punto
dell’ordine del giorno. Si stabilisce che anche gli altri punti, in particolare la ricognizione
degli acquisti di attrezzature, non trattati per mancanza di tempo, siano affrontati all’inizio
del prossimo consiglio, 

      La verbalista Il Presidente

   Doc. Stefania Corradi         Ing. Vanni Vignoli


