Consiglio di Istituto IC 8
Verbale n. 9
Il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 18.30, in modalità smart tramite Meet si riunisce il Consiglio di
Istituto di IC 8 Modena.
All’appello nominale risultano:
Nominativo

Componente

Antonioni Margherita
Botti Anna
Frigieri Toni Rita
Genovese Domenico
Lymboussakis Athina
Maiolo Bruno
Novelli Francesca Saveria
Zanon Francesco
Coppi Maria Giulia
Barbieri Livia
Parmeggiani Simona
Petrucci Andreina
Romeo Grazia Anna
Tesi Mariangela
Villa Mariadonata
Zanfi Manuela
Battigaglia Rita
Guglielmino Salvatrice
Cantile Anastasia
Nunzia Azzellino
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Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
ATA
ATA
Dirigente Scolastico
Direttore dei servizi generali ed
amministrativi

Presente

Assente/
Giustificato
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Vista la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente nomina come Segretaria
Maria Giulia Coppi della componente Docenti e dichiara aperta la seduta per la trattazione
del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente: delibera n.71
2. Accordo di collaborazione con Istituto Musicale Vecchi-Tonelli di Modena per la diffusione
della pratica musicale a.s. 2020/2021: delibera n. 72
3. Accordo di rete con Istituto Comprensivo 9 di Modena Progetto Musica a.s. 2020/2021:
delibera n. 73
4. Accordo con Istituto Comprensivo 9 di Modena per concessione d’uso di uno spazio d’aula
De Amicis: delibera n. 74
5. Aggiornamento PTOF (Piano Triennale per l'Offerta Formativa) per il triennio 2019/2022:
delibera n.75
6. Criteri per la selezione delle domande di iscrizione in esubero (classi 1^ a.s. 2021/2022):
delibera n.76;
7. Criteri di accesso alla classe S.e T. a.s. 2021/ 2022: delibera n.77;
8. Modifica al Regolamento di Istituto: delibera n.78
9. Lectio brevis 23 dicembre 2020: delibera n. 79

10. Comunicazioni, varie ed eventuali.
-----------------------------

1.

Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera 71

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta del 25.11.2020.
Delibera n. 71 - Il Consiglio approva all’unanimità
2.
Accordo di collaborazione con Istituto Musicale Vecchi-Tonelli di Modena per la
diffusione della pratica musicale a.s. 2020/2021: delibera n. 72
La DS presenta l’accordo tra i due Istituti, ricordando che è già da diversi anni che questa
collaborazione è stata attivata.
Delibera n. 72 - Il Consiglio approva all’unanimità.
3.
Accordo di rete con Istituto Comprensivo 9 di Modena Progetto Musica a.s.
2020/2021: delibera n. 73
La DS comunica che anche quest’anno l’Istituto Comprensivo 9 di Modena ha richiesto di
partecipare al Progetto Musica ma con una variazione della quota di partecipazione che
passerebbe da € 1000 a € 400 a causa della consistente diminuzione degli studenti
dell’IC9 partecipanti al progetto.
Delibera n. 73 - Il Consiglio approva all’unanimità
4.
Accordo con Istituto Comprensivo 9 di Modena per concessione d’uso di uno
spazio d’aula De Amicis: delibera n. 74
La DS illustra la richiesta da parte della DS Zetti per la concessione d’uso di uno spazio
d’aula presso le scuole De Amicis. La DS sottolinea che tale domanda è legata ad una
problematica di emergenza di spazi ristretti nell’ala che ospita le scuole S.Carlo.
Lo spazio che si metterebbe a disposizione sarebbe un’aula generalmente occupata da un
alunno disabile ma che quest’anno non frequenta; questa sarebbe utilizzata da un gruppo di
massimo cinque alunni, accompagnati da insegnante di sostegno o potenziamento.
In base al protocollo tale uso sarebbe valido solo per quest’anno scolastico e in qualunque
momento si potrà recedere da esso. Il dott. Pullin , rspp dell’Istituto e interpellato in merito
alla questione, si è espresso favorevolmente.
Le maestre Romeo e Tesi riferiscono che l’aula in questione sarebbe un’aula adibita all’uso
delle classi quarte e rimane l’unico spazio disponibile presso le scuole De Amicis per attività
a piccolo gruppo. Comprendono la richiesta di aiuto pervenuta dai colleghi dell’IC9 e si

rendono disponibili a fare questo sacrificio ma chiedono almeno di escludere dall’accordo
l’utilizzo dell’aula il lunedì, giorno di mensa alle De Amicis.
La DS ribadisce che, pur condividendo le perplessità e le difficoltà delle maestre, ha sentito la
necessità di presentare al Consiglio la richiesta a lei pervenuta nei termini di solidarietà con
un’altra scuola. Il dott. Zanon riferisce che partecipa al disagio esposto dalle maestre ma fa
fatica a negare sostegno ad un’altra scuola, che in questo momento si trova in una situazione
di maggior difficoltà della nostra.
Il dott. Genovese informa che voterà favorevolmente alla richiesta tenendo conto delle
richieste delle maestre, ma che le colpe degli spazi assenti all’IC9 sono da imputarsi forse a
calcoli errati da parte dell’ente Comune di Modena.
Il Presidente chiede quindi di passare alla delibera dell’accordo con la variazione all’art. 2 in
cui si va a specificare che l’aula concessa in uso è un’aula utilizzata dalle classi quarte e si
concede l’utilizzo ad esclusione del lunedì, giorno di mensa alle De Amicis.
Delibera n. 74 - Il Consiglio approva all’unanimità.
5.
Aggiornamento PTOF (Piano Triennale per l'Offerta Formativa) per il triennio
2019/2022: delibera n.75
La DS comunica che il PTOF è stato deliberato nell’ultimo Collegio dei Docenti con gli
aggiornamenti che riguardano le strutture, i laboratori, i device e i progetti. La DS passa poi a
illustrare i progetti ricordando che sono stati tutti già parte del nostro PTOF negli anni
precedenti e che per questo particolare anno scolastico sono stati aggiornati.
La prof. Coppi informa che il Multicentro Ambiente e Salute di Modena ha appena
comunicato che il progetto “Donazione e solidarietà” quest’anno non verrà svolto a causa
dell’emergenza sanitaria, in quanto prevede il coinvolgimento di personale sanitario.
La DS comunica che a gennaio partiranno alle De Amicis i progetti della Circoscrizione e si
stanno verificando le modalità per attuare quelli con Cassa di Risparmio.
La DS informa che è appena uscita una circolare che ripristina l’educazione musicale ed
educazione fisica nelle scuole, per cui a breve uscirà una comunicazione in merito alla loro
ripresa da gennaio. Le maestre condividono la proposta di far riprendere le attività a gennaio
per dare il tempo di riorganizzare le attività.
Il dott. Zanon sottolinea , vista la particolarità del periodo, l’importanza di verificare sempre
con la massima puntualità, come è avvenuto finora, i termini e le scadenze in modo da
riuscire ad essere sempre nei tempi richiesti dalla pubblica amministrazione.
La DS prende atto che ci sono stati dei rallentamenti nell’attuazione di alcuni progetti a causa
di interrogativi fatti ai Revisori dei Conti e al Ministero.
Delibera n. 75 - Il Consiglio approva all’unanimità.
6.
Criteri per la selezione delle domande di iscrizione in esubero (classi 1^ a.s.
2021/2022): delibera n.76

La DS informa che rispetto a questo punto nulla è cambiato rispetto agli anni precedenti,
quindi si procederà con i criteri dell’accordo di rete con il Comune, pubblicato sul sito
dell’Istituto nell’area protocolli e convenzioni, e nel caso di ulteriore esubero si effettuerà il
sorteggio.
La DS informa che saranno svolti degli open day a distanza in modalità smart :
per le scuole dell’infanzia Boccherini 11/01/2021 dalle ore 18:00 alle 19:30
Montegrappa 12/01/2021 dalle 18:00 alle 19:30
Per le scuole primarie: De Amicis 12/01/2021 dalle 18:00 alle 20:00
S.Giovanni Bosco 14/01/2021 dalle 18:00 alle 20:00
Per le scuole Paoli : 13/01/2021 dalle 18:00 alle 20:00
Le date degli open day si trovano già sul sito dell’Istituto, prossimamente verranno pubblicati i
link.
Si comunica inoltre che per quanto riguarda le iscrizioni alle scuole Paoli si consentirà solo la
scelta del gemellaggio con un amico (purchè la segnalazione sia reciproca) e non la richiesta
della sezione. La sezione può essere assegnata di diritto solo allo studente che ha già un
fratello frequentante la scuola, ma comunque a discapito della scelta dell’amico.

Delibera n. 76 - Il Consiglio approva all’unanimità.
7.

Criteri di accesso alla classe S.e T. a.s. 2021/ 2022: delibera n.77;

La DS propone gli stessi criteri dello scorso anno, cioè le competenze sociali e civiche che si
aggiungono a quelli della formazione delle altre classi dell’istituto. Tali criteri sono stati
efficaci come risulta dai feedback dei docenti e dei genitori.
Delibera n. 77 - Il Consiglio approva all’unanimità.
8.

Modifica al Regolamento di Istituto: delibera n.78

La DS espone il quadro della situazione : il regolamento di disciplina dell’Istituto aveva
bisogno di un aggiornamento perché prevedeva sanzioni solo in caso di reiterazione e
questo ha creato problemi nella gestione di alcuni casi accaduti in questo anno scolastico,
impedendo interventi sanzionatori che veicolassero il messaggio della gravità di certi
comportamenti.
La modifica prevede i principi di gradualità e proporzionalità che sono alla base di ogni
regolamento di disciplina. Un ulteriore aggiornamento riguarda la parte del bullismo e cyberbullismo perché non c’era un paragrafo dedicato a questo tema di grande attualità.
La maestra Zanfi chiede di eliminare a pag. 1 alla voce assenze e ritardi la parte “ raccolti
negli appositi raccoglitori” perché questa pratica non viene effettuata.
La prof. Petrucci chiede di posizionare le sanzioni subito dopo le norme di comportamento (
art.8) .
Il Presidente chiede la delibera del regolamento con le opportune modifiche richieste dalle

docenti.
Delibera n. 78 - Il Consiglio approva all’unanimità.

9.

Lectio brevis 23 dicembre 2020: delibera n. 79

La DS propone, in condivisione con i colleghi degli altri Istituti, la riduzione del tempo scuola
facendo solo orario antimeridiano per le classi a tempo pieno e una riduzione orario per la
secondaria anticipando l’uscita alle ore 11:55. La DSGA ricorda che il giorno 23 dicembre
2020 alcune classi delle Paoli hanno in programma una prova di evacuazione che non può
essere posticipata.
La prof. Petrucci propone allora come orario di uscita per la scuola secondaria le 12:55.
La maestra Zanfi, a nome di tutte le colleghe, chiede di lasciare attivo il pranzo alle scuole
dell’infanzia per venire incontro alle esigenze delle famiglie.
Delibera n. 79 - Il Consiglio approva all’unanimità.

10.

Comunicazioni, varie ed eventuali

La DS comunica che c’è stata un’ordinanza che ha cambiato la valutazione nella scuola
primaria, pertanto l’Istituto è chiamato ad aggiornare il documento di valutazione entro il 25
gennaio 2021, inserendo i giudizi descrittivi con i corrispettivi livelli al posto dei voti numerici.
Si ritorna a voler fare una valutazione che non sia certificativa ma autenticamente formativa,
che indichi in maniera chiara le competenze acquisite dall’alunno rispetto a quattro livelli
fondamentali: iniziale, base , intermedio e avanzato; questo nuova modalità risulta coerente
con gli altri documenti di valutazione.
Nel mese di gennaio arriverà un’ informativa approfondita alle famiglie.
Non essendoci ulteriori comunicazioni alle ore 20:15 esauriti i punti all’o.d.g. si chiude la
riunione.

F.to La Segretaria
Maria Giulia Coppi

F.to Il Presidente
Francesco Zanon

