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VERBALE N° 1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

A.S 2019/2020 

 
Martedì 10 settembre, alle ore 18,30 nella sede dell’Istituto Comprensivo n. 9 di Modena, in seguito a 
convocazione, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ODG: 

1.Approvazione verbale seduta precedente (allegato);  

2. Inaugurazione per ripresa delle attività scolastiche nella scuola primaria Pascoli in via Barbieri;  

3. Concessione d’uso dei locali della scuola primaria Pascoli finalizzata alla realizzazione del progetto “Una 

scuola per tutti” rivolto agli alunni della scuola primaria Pascoli, a .s 2019-2020;  

4. Concessione d’uso dei locali della scuola secondaria San Carlo finalizzata alla realizzazione del progetto 

“English club”; attività pomeridiane di potenziamento della lingua inglese rivolte agli alunni della scuola 

secondaria San Carlo, a.s. 2019 - 2020;  

5. Concessione d’uso della palestra della scuola secondaria San Carlo e primaria Pascoli per la realizzazione 

del progetto di avviamento all’attività di Kendo” rivolto agli alunni della scuola secondaria San Carlo, a.s. 

2019 – 2020;  

6. Accordo con l'IC8 di Modena per proseguimento Progetto Musica della scuola secondaria S. Carlo , a.s. 

2019 – 2020;  

7. Convenzione con il Comune di Modena per l’adesione al progetto Sportelli scolastici per la prevenzione 

dedicata e attiva, scuola secondarie di 1° grado, seconda annualità;  

8. Istituzione del Centro Sportivo Scolastico per attività Sport in classe a.s. 2019 – 2020;  

9. Progetto regionale gratuito di propedeutica musicale rivolto agli alunni della scuola primaria Cittadella e 

agli alunni della scuola primaria Pascoli, a.s. 2019 – 2020, promosso dall’UPGB (Università Popolare 

Gregory Bateson) e dall’Istituto Meme di Modena;  

10. Convenzione per attività di screening Lettoscrittuta e matematica tra i dieci istituti comprensivi di 

Modena, il Comune di Modena e Unimore;  

11. Accordo di rete per la realizzazione del progetto denominato “Se gioco non azzardo” rivolto agli alunni 

della scuola secondaria San Carlo, a.s. 2019-2020;  

12. Viaggi e visite d’istruzione;  
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13. Iniziativa di Amazon rivolta alle scuole;  

14. Varie ed eventuali.  

 
 

COMPONENTE  
 

 
 Cognome e nome   
  

 

Presenti/Assenti  

GENITORI COPPI  FRANCESCA  
FERRARI EMANUELA  
LONGOBARDI BARBARA  
MACCAFERRI ALESSANDRO  
PANINI LUCIA  
ROVINALTI YLENIA 
GIORGINI RIVA NATALIA  
VIGNOLI VANNI  

Assente 
Assente 
Assente 
Assente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 

 
DOCENTI  
 

CASTELLANI T. FRANCESCA  
CODATO SARA  
CORRADI STEFANIA  
DE NIGRIS MARISTELLA  
DEGIDI CHIARA  
DI NANNO BEATRICE  
PAGLIARO FRANCESCA  
MASUCCI ROSALBA  

Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

A.T.A.  
 

DIAFERIO ROSA  
BORRACCI A.ROSA  

Presente 
Assente 

 

Riconosciuta la validità della seduta si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

Punto 1 all’o.d.g: Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente del giorno 11giugno. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
Delibera n.1 del Consiglio d’istituto  del 10.09.2019 
  
Punto 2 all’o.d.g: Inaugurazione per ripresa delle attività scolastiche nella scuola primaria Pascoli in via 
Barbieri; 

La Dirigente scolastica comunica che il 16 settembre alle ore 8.10, in presenza delle autorità cittadine, verrà                 
inaugurata la Sc. Primaria G.Pascoli che ritorna nella sede storica di via Barbieri, dopo la ristrutturazione                
dell’edificio. Funzionamento orario: 

- Dal lunedì al venerdì ,ingresso ore 8.10, uscita alle ore 13.10; 
- un rientro pomeridiano, martedì dalle ore 14.30 alle 16.30;  
- dal 1° ottobre, per tutte le classi, servizio mensa Cir e la vigilanza di educatori della Cooperativa                 

La Porta Bella. 
- Nei restanti pomeriggi sarà attivo il progetto “Una scuola per tutti”, a pagamento, con possibilità                

di prenotare il pasto Cir e di rimanere fino alle ore 16,30 per attività extrascolastiche. Il progetto è                  
condotto da educatori della Cooperativa “La Porta Bella”. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
Delibera n. 2 del Consiglio d’istituto  del 10.09.2019 
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Punto 3 all’o.d.g: Concessione d’uso dei locali della scuola primaria Pascoli finalizzata alla realizzazione 
del progetto “Una scuola per tutti” rivolto agli alunni della scuola primaria Pascoli, a .s 2019-2020; 

La Dirigente Scolastica chiede al consiglio l’autorizzazione alla concessione d’uso dei locali della scuola               

primaria Pascoli per la realizzazione del progetto: “Una scuola per tutti” condotto da esperti della               

cooperativa “Porta bella”. Il progetto, rivolto agli alunni della scuola Primaria Pascoli, è di supporto agli                

alunni nello svolgimento dei compiti e di potenziamento delle competenze di lingua inglese. Le attività               

verranno svolte il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 13.10 alle ore 16.30 con mensa e il sabato                  

mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ( vedi progetto). Gli educatori saranno in servizio il martedì dalle                  

13.00 alle 14,30 per garantire la vigilanza durante il pasto e la pausa prima del riavvio delle lezioni                  

pomeridiane 

Il Consiglio approva all’unanimità 
Delibera n. 3  del Consiglio d’istituto  del 10.09.2019 
 

Punto 4 all’o.d.g: Concessione d’uso dei locali della scuola secondaria San Carlo finalizzata alla 
realizzazione del progetto “English club”; attività pomeridiane di potenziamento della lingua inglese rivolte 
agli alunni della scuola secondaria San Carlo, a.s. 2019 - 2020; 

La Dirigente Scolastica chiede l’autorizzazione alla concessione d’uso dei locali della scuola secondaria di              

1° grado S. Carlo per la realizzazione del progetto “English club”, progetto extra curriculare di               

Potenziamento della lingua Inglese finalizzato anche al conseguimento della certificazione Cambridge           

English Young Learners (YLE) MOVERS per le classi prime. FLYERS per le classi seconde e KET per le                  

classi terze ( vedi progetto).Seguirà selezione pubblica dell’ente che si aggiudicherà la realizzazione del              

progetto. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
Delibera n. 4 del Consiglio d’istituto  del 10.09.2019. 
 
Punto 5  all’o.d.g: Concessione d’uso della palestra della scuola secondaria San Carlo e primaria Pascoli per 
la realizzazione del progetto di avviamento all’attività di “Kendo” rivolto agli alunni della scuola secondaria 
San Carlo, a.s. 2019 – 2020 
 
La Dirigente Scolastica comunica che il progetto “Kendo” continuerà anche quest’anno; si tratta di un               

progetto di avviamento all’attività Kendo rivolto agli alunni della scuola S. Carlo condotto da un ex genitore                 

qualificato Chiede l’autorizzazione alla concessione d’uso della palestra della scuola secondaria di 1°             

grado S. Carlo e della scuola primaria Pascoli per la realizzazione del progetto (max 4/5 incontri) 

(vedi progetto). 

Il Consiglio approva all’unanimità 
Delibera n. 5 del Consiglio d’istituto  del 10.09.2019. 
 

Punto 6 all’o.d.g:  Accordo con l'IC8 di Modena per proseguimento Progetto Musica della scuola secondaria 

S. Carlo , a.s. 2019 – 2020;  
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La Dirigente Scolastica illustra l’accordo con l’IC 8 di Modena per il proseguimento del “Progetto Musica” 

della scuola secondaria S. Carlo , a.s. 2019 – 2020 e riferisce che il nostro istituto verserà €800,00 per le 

spese di gestione. 

Si apre un’ampia discussione sui costi del progetto: 

- La Sig.ra Giorgini Riva Natalia propone in futuro di rivedere  la convenzione; 

- La Dirigente Scolastica e il Presidente Vignoli suggeriscono di confrontarsi con l’IC8 sugli accordi              

alla luce dei costi , del numero degli iscritti, della valutazione complessiva da parte dei docenti e                 

delle famiglie etc per addivenire ad un’approfondita valutazione del progetto per l’anno prossimo. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 
Delibera n. 6 del Consiglio d’istituto  del 10.09.2019. 

 

Punto 7 all’o.d.g:   Convenzione con il Comune di Modena per l’adesione al progetto Sportelli scolastici per 
la prevenzione dedicata e attiva, scuola secondarie di 1° grado, seconda annualità;  
 
La Dirigente Scolastica sottopone all’attenzione del Consiglio la convenzione con il Comune di Modena per               

l’adesione al progetto Sportelli scolastici per la prevenzione dedicata e attiva, scuola secondarie di 1°               

grado, seconda annualità (vedi allegato). 

Il progetto prevede l'attivazione presso gli istituti secondari di primo grado aderenti all'iniziativa 

di uno sportello scolastico per la prevenzione dedicata e attiva, che si rivolga a studenti/esse, genitori,                

docenti e personale della scuola. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 
Delibera n. 7 del Consiglio d’istituto  del 10.09.2019. 

 

Punto 8 all’o.d.g:   Istituzione del Centro Sportivo Scolastico per l’ a.s. 2019 – 2020;  

La Dirigente Scolastica comunica che anche per l’a.s. 2019-2020 verrà istituito il il Centro sportivo               
scolastico e chiede di autorizzare l’adesione dell’istituto in modo da consentire la partecipazione degli              
studenti alle attività extrascolastiche (gare, eventi,..) 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
Delibera n. 8 del Consiglio d’istituto  del 10.09.2019. 

 

Punto 9 all’o.d.g:   Progetto regionale gratuito di propedeutica musicale rivolto agli alunni della scuola 

primaria Cittadella e agli alunni della scuola primaria Pascoli, a.s. 2019 – 2020, promosso dall’UPGB 

(Università Popolare Gregory Bateson) e dall’Istituto Meme di Modena;  

 

La Dirigente Scolastica illustra il progetto regionale gratuito di propedeutica musicale rivolto agli alunni 

della scuola primaria Cittadella e agli alunni della scuola primaria Pascoli, a.s. 2019 – 2020 ( vedi 

progetto). 

II progetto sarà condotto dall’esperto Tino Domenico:  
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- il mercoledì per gli alunni della scuola primaria Cittadella 

- il martedì per gli alunni della scuola primaria Pascoli. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
Delibera n. 9 del Consiglio d’istituto  del 10.09.2019. 
 
 
Punto 10 all’o.d.g:   Convenzione per attività di screening Lettoscrittuta e matematica tra i dieci istituti 

comprensivi di Modena, il Comune di Modena e Unimore; 

  

La Dirigente Scolastica comunica che si ripropone tra i 10 istituti comprensivi della città, il Comune di                 

Modena e Unimore, la convenzione per lo svolgimento delle attività di “Screening Lettoscrittura e              

matematica. È un’attività che coinvolge sia la scuola primaria che la scuola secondaria di 1° grado. Ogni                 

istituto verserà la quota di €500,00 per compensare le esperte Alfia Valenti e Franca Ferri. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 
Delibera n. 10 del Consiglio d’istituto  del 10.09.2019. 
 
Punto 11 all’o.d.g: Accordo di rete per la realizzazione del progetto denominato “Se gioco non azzardo” 

rivolto agli alunni della scuola secondaria San Carlo, a.s. 2019-2020;  

La Dirigente Scolastica sottopone all’attenzione del Consiglio il progetto “Se gioco non azzardo” condotto               

da esperti nominati dal Comune. È un progetto in rete che coinvolge tutte le scuole secondarie di 1° grado                   

del Comune di Modena, con lo scopo di informare sui rischi legati al gioco d’azzardo e svolgere azione di                   

prevenzione delle ludopatie attraverso attività di coding e l’utilizzo del programma Scratch Il progetto è               

rivolto agli alunni di classe terza da realizzare entro Natale. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 
Delibera n. 11 del Consiglio d’istituto  del 10.09.2019. 
 
Punto 12 all’o.d.g: Viaggi e visite d’istruzione; 
 
Le prossime visite d’istruzione calendarizzate sottoposte all’attenzione del Consiglio sono:  
 
Valbonella, per tutte le classi prime della scuola secondaria di 1° grado nei giorni 3, 7, 10 ottobre 2019  
Bolzano, per le classi 2° B, 2° C, 2° D, 2° F della scuola secondaria San Carlo il giorno 28 novembre 
La segreteria sta procedendo all’individuazione delle ditte autorizzate a cui verrà affidato il servizio di               
trasporto. 
  
Il Consiglio approva all’unanimità 
Delibera n. 12 del Consiglio d’istituto  del 10.09.2019. 
 
Punto 13 all’o.d.g:  Iniziativa di Amazon rivolta alle scuole;  

 
La Dirigente Scolastica comunica l’iniziativa di Amazon: “Un click per la scuola. Ogni genitore può               
registrarsi e scegliere la scuola del proprio figlio e ad ogni acquisto Amazon devolverà una percentuale alla                 
scuola scelta. 
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Il Consiglio approva all’unanimità 
Delibera n. 13 del Consiglio d’istituto  del 10.09.2019. 
 
 
Il Consiglio, esauriti i punti all’ordine del giorno, si conclude alle ore 20:00.  
 
Funge da Segretario                                                                                              Il Presidente  
Rosalba Masucci                                                                                                   Vignoli Vanni 
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