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VERBALE N. 9 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

A.S. 2017/2018 

 

Lunedì 2 Ottobre /2017 alle ore 18 si riunisce il Consiglio dell’Istituto Comprensivo 9 di Modena 

presso la propria sede a Modena in Via del Carso n. 7 per discutere il seguente ordine del giorno: 

  

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Convenzione Progetto Musica tra IC 8 e IC 9 per la scuola secondaria di 1°; 

3) Convenzione con MEMO di Modena; 

4) Convenzione Scuola Città con il Comune di Modena; 

5) Progetto Scuola Sport Comune di Modena; 

6) Progetto "Cortile Aperto" scuola primaria "Cittadella" 

7) Accordo di rete MSNA (Minori stranieri non accompagnati); 

8) Autorizzazione uscite didattiche entro le 4 ore; 

9) Definizione date elezioni rappresentanti genitori per la scuola infanzia, primaria e secondaria di 

1°; 

10) Suddivisione oraria delle discipline alla scuola secondaria di 1° "San Carlo": criticità e 

proposte; 

11) Progetto "Diritto al futuro"; 

12) Varie ed eventuali. 

  

Assente: Francesca Ambrogio 

Uditrice: Vincenza Toto 

  

1) Approvato verbale seduta precedente. 

  

2) Delibera n.° 1: rinnovo della Convenzione Progetto Musica tra IC 8 e IC 9 per la scuola 

secondaria di 1° grado. 

  

3) Delibera n° 2: convenzione con MEMO di Modena. 

Convenzione tra Istituzioni Scolastiche Autonome rete Ambito 9 Modena e Comune di Modena per 

la realizzazione di attività formative e di documentazione definendo i rispettivi 

impegni relativi al supporto e attivazione dei corsi di formazione per il personale scolastico. 

  

4) Delibera n° 3: convenzione Scuola Città con il Comune di Modena. 

Le iniziative del Progetto sono principalmente le seguenti: 

• Percorsi individualizzati per gli alunni con difficoltà relazionali, realizzati da Educatori e 

Operatori con competenze specifiche in accordo con i docenti del Consiglio di Classe; 

• “Compiti Insieme”, che consiste in un doposcuola interno delle scuole, dedicato ad alunni 

segnalati dai docenti e bisognosi di un supporto allo studio, in presenza di lacune o 

difficoltà nella preparazione; 

• “Laboratori pomeridiani”, che consistono in attività pratiche in diverse materie dedicate ad 

alunni che partecipano su base volontaria; 
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• “Orientamento”, che consiste in attività professionalmente qualificata a supporto dei 

ragazzi e dei genitori, nel percorso che porta alla scelta della scuola superiore. 

  

  

5) Delibera n° 4: Progetto Scuola Sport Comune di Modena. 

Accordo di rete tra i dieci Istituti Comprensivi di Modena e Convenzione con l’Assessorato allo 

Sport del Comune di Modena e gli Enti CONI, AICS, CSI E UISP per la realizzazione di interventi 

relativi alle attività motorie nelle Scuole Primarie. 

  

6) Delibera n° 5: Progetto "Cortile Aperto" scuola primaria "Cittadella". Il regolamento è stato 

distribuito alle famiglie degli alunni delle classi prime durante la prima assemblea. Per le altre 

classi nelle assemblee di Ottobre si farà nuovamente presente che Il regolamento si può visionare 

sul sito della scuola. 

  

7) Delibera n° 6: Accordo di rete MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati). 

Proposta di Accordo di rete tra Scuole secondarie 1° e 2° grado, USRER, CPIA, FFPP, Comune di 

Modena, assessorato al Welfare e assessorato alla Pubblica Istruzione, strutture e famiglie per 

l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per il diritto all’istruzione e 

alla formazione di MSNA. 

  

8) Delibera n° 7: Sono autorizzate tutte le uscite didattiche entro le 4 ore. 

  

L’uditrice Vincenza Toto esce alle ore 19:00. 

  

9) Delibera n° 8: Definizione date elezioni rappresentanti genitori per la scuola infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado. 

Scuola Primaria lunedì 23 ottobre: assemblea dalle ore 17:00 alle 18:00; elezioni dalle 18:00 alle 

20:00. 

Scuola Infanzia lunedì 30 ottobre: assemblea dalle 17:30 alle 18:30; elezioni dalle 18:30 alle 20:30. 

Scuola Secondaria lunedì 30 ottobre: assemblea dalle 17:00 alle 17:30; elezioni dalle 17:30 alle 

19:30. 

La consigliera Y. Rovinalti propone, per il prossimo anno, di anticipare l’elezione dei rappresentanti 

per iniziare prima il lavoro in collaborazione con il Comitato genitori. 

La D.S.G.A. propone di calendarizzare le assemblee di classe di inizio anno a giugno. 

  

La consigliera Beatrice Di Nanno esce alle ore 19:15. 

  

10) Suddivisione oraria delle discipline alla scuola secondaria di 1° grado "San Carlo": criticità e 

proposte. 

Si prende atto della raccolta di firme di alcuni genitori per sollecitare una maggiore attenzione sul 

peso degli zaini. Il Consiglio recepisce questa richiesta ribadendo l’importanza del coordinamento 

tra i docenti per rispettare le indicazioni sul limite di peso. 

La riflessione sarà all’ordine del giorno nei prossimi Consigli di Classe di ottobre.  Si ribadisce che 

ogni Consiglio di classe organizzerà l’orario definitivo in tal senso; gli insegnanti indicheranno con 

precisione il materiale da portare a scuola e si rinnova l’impegno affinché lo zaino di ogni alunno 

non contenga più di 5 libri al giorno. Si ricorda inoltre di rispettare anche il carico degli impegni 

degli alunni (non più di due verifiche scritte al giorno). Gli insegnanti compileranno con puntualità 

l’Agenda del registro per coordinarsi tra di loro. 



 

 

Il Consiglio di Istituto ritiene tra l’altro che il peso degli zaini debba rappresentare un punto di 

interesse nelle scuole di ogni ordine e grado. 

  

11) Delibera n° 9: Progetto "Diritto al futuro"; Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile “Con i bambini” Impresa Sociale, Coordinamento a cura della Fondazione San Filippo 

Neri. L’Istituto aderisce a questo importante progetto che coinvolgerà principalmente gli studenti 

frequentanti la scuola secondaria. 

Si propone di promuovere e stimolare la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di dispersione ed 

abbandono scolastico degli adolescenti nella fascia di età compresa tra gli 11 ed i 17 anni. 

  

12) Varie ed eventuali. 

La D.S.G.A. comunica che sono avanzati 4.013,48 euro dal contributo della Scuola Secondaria 

San Carlo. Per evitare di aumentare gli avanzi si decide che la segreteria richiederà la quota a 

seconda delle adesioni. 

  

L’I.C. 9 ha chiesto di partecipare al progetto del Comune di Modena che impiega ragazzi migranti 

in lavori socialmente utili per ridipingere le scuole. Si propone di cominciare dalla scuola 

secondaria San Carlo. Il Consiglio approva. 

  

La consigliera Y. Rovinalti chiede che il Comune riservi una maggiore attenzione allo spazio 

antistante la scuola primaria Cittadella, che al mattino si presenta sporco a causa della 

frequentazione serale e notturna. 

  

L’ins. Castellani Tarabini propone di mettere nell’O.d.G. del prossimo Consiglio di Istituto la 

chiusura al sabato della scuola primaria Pascoli. 

  

La seduta è tolta alle ore 20:15 

  

La verbalista                                                                                             Il presidente 

Doc. Maristella De Nigris                                                                    Ing. Vanni Vignoli 

  

  

  

 

        


