
Consiglio di Istituto 
Verbale n.1 

 
Il giorno 17 Dicembre, alle ore 18.00, nella Sala Insegnanti della Scuola Secondaria di 1° grado “P. 
Paoli”, si riunisce il nuovo Consiglio d’Istituto Comprensivo 8 di Modena. 
  
 All’appello nominale risultano: 
  

Nominativo Componente Presente Assente/ 
Giustificato 

Antonioni Margherita Genitore x  

Botti Anna Genitore x  

Frigieri Toni Rita Genitore x  

Genovese Domenico Genitore x  

Lymboussakis Athina Genitore x  

Maiolo Bruno Genitore x  

Novelli Francesca Saveria Genitore x  

Zanon Francesco Genitore x  

Coppi Maria Giulia Docenti x  

Losi Cinzia Docenti x  

Parmeggiani Simona Docenti x  

Petrucci Andreina Docenti x  

Romeo Grazia Anna Docenti x  

Tesi Mariangela Docenti x  

Villa Mariadonata Docenti x  

Zanfi Manuela Docenti x  

Battigaglia Rita ATA x  

Guglielmino Salvatrice ATA x  

Cantile Anastasia Dirigente Scolastico x  

Nunzia Azzellino Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi                                      

 x 

 
 
Vista la presenza del numero legale dei consiglieri, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta 
per la trattazione del seguente ordine del giorno:   
  
1. Insediamento del Consiglio d’Istituto eletto 

2. Compiti del Consiglio di Istituto: riepilogo del ruolo e delle funzioni dell’Organo Collegiale 

3. Elezione del Presidente, del vice Presidente e della Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto:   

    delibera 1 

4. Nomina Organo di Garanzia: delibera 2  

5. Aggiornamento PTOF (Piano Triennale per l'Offerta Formativa) per il triennio 2019/2022 (visibile  



     sul sito dell’IC8): delibera 3  

6. Approvazione RAV (Rapporto di Auto Valutazione) 2019/ 2022  

7. Approvazione PDM (Piano Di Miglioramento) 2019/ 2022  

8. Autorizzazione Feste di Natale nei plessi  

9. Piano annuale delle visite d’istruzione Gennaio-Giugno (allegato 2): delibera 4  

10. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie: delibera 5 

11. Accordo con il Comune per le iscrizioni alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° Grado (allegato  

      3): delibera 6 

12. Integrazione del Regolamento d’Istituto -Sospensione senza obbligo di presenza dai laboratori  

      del Progetto S.e.T: delibera 7 

13. Variazioni Programma Annuale E. F. 2019 intervenute entro il 30-11-2019: delibera 8 

14. Approvazione Programma Annuale E.F. 2020 con relazione programmatica sottoposto alla  

      Giunta Esecutiva in data 29-11-2019 (ai sensi dell’art. 5 del D.I. 129 del 28-08-2018):  

      delibera 9  

15. Comunicazioni, varie ed eventuali.  
 

1. Insediamento del Consiglio d’Istituto eletto 

La Dirigente scolastica si congratula con tutti i consiglieri e comunica l’assenza della DSGA Nunzia 
Azzellino impegnata in altro Comprensivo. 

Informa inoltre che presiede solo questo Consiglio poiché tale compito sarà poi assegnato al 
Presidente eletto. 

Presa visione della lista degli eletti, si dichiara insediato il nuovo Consiglio di Istituto. 
  

2. Compiti del Consiglio di Istituto: riepilogo del ruolo e delle funzioni dell’Organo 
Collegiale 

La Dirigente scolastica riepiloga il contenuto del VADEMECUM PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO 
DI ISTITUTO che viene consegnato a tutti i presenti. 
 

3. Elezione del Presidente, del vice Presidente e della Giunta Esecutiva del Consiglio 
d’Istituto: delibera n.1 

All’unanimità, su proposta della componente genitori, vengono eletti: 
● Presidente del Consiglio di Istituto: Francesco Zanon 
● Vicepresidente del consiglio di Istituto: Anna Botti 

Per la giunta esecutiva vengono designati i consiglieri:  
∙ Anna Botti - componente genitori  
∙ Mariadonata Villa - componente docente  
∙ Rita Frigieri Toni - componente genitori  
∙ Salvatrice Guglielmino - componente ATA  
∙ Anastasia Cantile - Dirigente Scolastico (componente di diritto) 
Delibera n.1 – Il Consiglio d’Istituto delibera il Presidente, la vice Presidente e la Giunta  
                        Esecutiva. 
 

4. Nomina Organo di Garanzia: delibera n.2 
La Dirigente riferisce che l’Organo di Garanzia è presieduto dalla Dirigente e viene convocato solo 
in caso di ricorso da parte di un genitore nei confronti dell’IC8. 
All’unanimità vengono eletti: 

● Andreina Petrucci – componente docente 
● Athina Lymboussakis – componente genitori 
● Margherita Antonioni – componente genitori 

Delibera n. 2 – Il Consiglio delibera i componenti dell’Organo di Garanzia 
  

5. Aggiornamento PTOF (Piano Triennale per l'Offerta Formativa) per il triennio 
2019/2022 (visibile sul sito dell’IC8): delibera n.3  
 



La Dirigente conferma particolare attenzione ai temi dell’inclusione e dei particolari bisogni educativi 
dei ragazzi, impegno comune ai tre ordini di scuola.  
È stato aggiornato il PTOF dello scorso anno scolastico per quanto riguarda i numerosi progetti 
finanziati da fondi statali, contributi dei genitori, Comune, Cassa di Risparmio, Circoscrizioni e PON. 
Delibera n. 3 - Il Consiglio approva l’aggiornamento del PTOF. 
 
 

6. Approvazione RAV (Rapporto di Auto Valutazione) 2019/ 2022 
Si è scelto di concentrarsi sugli esiti scolastici e delle prove standardizzate, soddisfacenti per tutti 
per quanto riguarda inglese, in linea con i risultati del territorio in italiano e matematica per gli 
autoctoni ma più bassi per gli alunni stranieri. 
Particolare attenzione sarà rivolta alla comprensione del testo, competenza trasversale a tutte le 
discipline, con l’obiettivo di abbassare i casi di dispersione scolastica esplicita e implicita. 
La prof.ssa Petrucci ha una preparazione decennale in questo ambito e sarà un riferimento 
importante per i colleghi. 
Si cercherà di ridurre ulteriormente la varianza tra le classi, comunque abbastanza contenuta nel 
nostro istituto. 
Il Consiglio approva il testo del RAV. 
 

7. Approvazione PDM (Piano Di Miglioramento) 2019/ 2022 
In coerenza con il RAV e il PTOF e avvalendosi del contributo dei fondi destinati ai flussi migratori, 
si cercherà di innalzare il livello delle competenze di base dei bambini stranieri. 
La Dirigente, in risposta alla richiesta di un genitore di coinvolgere gli alunni stranieri in percorsi 
extracurricolari, ricorda che, nonostante l’impegno dell’IC, le attività pomeridiane vedono una scarsa 
partecipazione di questi ragazzi: intervenendo in orario curricolare si raggiunge più facilmente lo 
scopo. 
Il Consiglio approva il testo del PDM. 
 

8. Autorizzazione Feste di Natale nei plessi 
Il Consiglio all’unanimità autorizza le Feste di Natale in tutti i plessi. 
 

9. Piano annuale delle visite d’istruzione Gennaio-Giugno (allegato 2): delibera n. 4 
Delibera n. 4: Il Consiglio, dopo aver preso visione del piano delle visite, lo approva 
all’unanimità. 
 

10. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie: delibera n. 5 
La Dirigente illustra il documento MODALITA’ E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEI RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE (art.29 c.4 CCNL 2007) allegato alla convocazione del Consiglio. 
Delibera n. 5 - Il Consiglio approva il documento e chiede che sia tradotto in inglese e 
francese nelle sue linee essenziali.              
 

11. Accordo con il Comune per le iscrizioni alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° 

Grado (allegato 3): delibera n. 6 

La Dirigente legge i criteri per le iscrizioni stipulate in accordo tra il Comune e i dieci IC di Modena.  

Delibera n. 6 - Il Consiglio approva all’unanimità l’Accordo. 

 

12. Integrazione del Regolamento d’Istituto - Sospensione senza obbligo di presenza dai 
laboratori del Progetto S.e.T.: delibera n.7  

La condotta problematica della classe S.e.T. rende necessaria una variazione al Regolamento 
d’Istituto: i ragazzi di questa classe si sono da subito mostrati particolarmente vivaci ma, mentre gli 
insegnanti curricolari riescono comunque a contenere la loro esuberanza e a svolgere regolarmente 
le lezioni, quando al pomeriggio intervengono gli esperti di Confindustria la condotta di una parte 
degli studenti rende difficile la gestione e l’efficacia dei laboratori. Alunni e genitori si sono lamentati 
poiché in questo clima gli studenti più motivati non riescono a partecipare in modo costruttivo a 
questa esperienza. Si chiede di inserire nel Regolamento la possibilità di sospendere 
temporaneamente i ragazzi più indisciplinati dai laboratori; la durata della sospensione sarà 



proporzionale alla gravità della condotta dei ragazzi. L’obiettivo è di lanciare agli studenti un segnale 
che li renda consapevoli della gravità di certi comportamenti. 
Delibera n. 7 - Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione al Regolamento d’Istituto. 
 

13. Variazioni Programma annuale E. F. 2019 intervenute entro il 30-11-2019: delibera  

 n. 8 

La Dirigente illustra le variazioni al Programma annuale in visione a tutti i consiglieri. 

Informa che il fondo di riserva può variare dal 5% al 10%: si è deciso di mantenerlo al 5% perché 
tale cifra è consona alle esigenze della scuola. 

Delibera n. 8 - Il Consiglio approva all’unanimità la variazione al Programma annuale  

                        E. F. 2019. 

 
14.  Approvazione Programma Annuale E.F. 2020 con relazione programmatica 

sottoposto alla Giunta Esecutiva in data 29-11-2019 (ai sensi dell’art. 5 del D.I. 129 del 
28-08-2018): delibera n. 9  

La Dirigente illustra il Programma annuale relativo all’Esercizio Finanziario anno 2020 e la relazione 
programmatica. 
Delibera n. 9 - Il Consiglio approva all’unanimità il Programma annuale E. F. 2020. 

 
15. Comunicazioni, varie ed eventuali 
- La prof. ssa Petrucci, facendosi portavoce dei colleghi della Secondaria, chiede di migliorare 

il decoro dell’Aula insegnanti. L’ambiente non è accogliente ed è attualmente arredato con 
vecchi armadietti spesso rotti e poco consoni alle esigenze dei docenti. 

-  La Dirigente ha fatto richiesta al Comune per allestire un’aula di lettura alla Secondaria con 
l’obiettivo di creare uno spazio stimolante che motivi i ragazzi. 

- La prof. ssa Parmeggiani sollecita la pulizia dei vetri delle Paoli. La Dirigente informa il 
Consiglio che il preventivo pervenuto è troppo esoso per le finanze del Comprensivo. 

- La signora Frigieri chiede di incentivare ulteriormente l’iniziativa AMAZON DONA ALLA 
SCUOLA, già presente sul sito dell’IC8. 

 
Alle 20,15 esauriti i punti all’o.d.g., si chiude la riunione. 
 

F.to Il Segretario                               F.to Il Presidente          
            Manuela Zanfi                              Anastasia Cantile  
 


