Consiglio di Istituto IC 8
Verbale n. 11
Il giorno 25 febbraio 2021, alle ore 18.15, 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
x
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x
x
x
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Vista la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente nomina come Segretaria
Simona Parmeggiani della componente Docenti e dichiara aperta la seduta per la trattazione
del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente: delibera n.84;
2. Criteri attribuzione borse di studio scuola secondaria Paoli 2020/2021: delibera n.85;
3. Donazione libri Comitato Genitori: delibera n.86;
4. Criteri selezione alunni Progetto PON 10.2.2A-FSE PON-EM-2020-109 - Supporto per libri
di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado - “Una scuola per tutti e per ciascuno”:
delibera n.87;
5. Comunicazioni, varie ed eventuali.

-----------------------------

1.

Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera 84

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta del 22/1/2020.
Delibera n. 84 - Il Consiglio approva all’unanimità
2.

Criteri attribuzione borse di studio scuola secondaria Paoli 2020/2021: delibera

n.85
La DS presenta i criteri che sono stati decisi in sede di Assemblea di Plesso.
● Media matematica di almeno 9.50 dei voti del primo quadrimestre della classe terza,
del secondo quadrimestre della seconda e della prima.
● Se non dovessero esserci alunni con questa media si prenderanno in considerazione
quelli con la media tra il 9.50 e il 9.25 altrimenti quelli tra il 9.25 e il 9, che rappresenta
il voto minimo per l’accesso alla borsa di studio.
● Importante il giudizio sul COMPORTAMENTO, che deve essere ADEGUATO in tutti
e tre gli anni.
La sig.ra Botti interviene chiedendo come mai si è deciso di tenere conto solo del merito e
non anche del reddito. La DS spiega che potrebbero insorgere problemi per quando attiene
alla privacy e d’altro canto risulterebbe un percorso lungo, in quanto sarebbe necessario
avere il modello ISEE. Riferisce che in passato è stato un parametro tenuto in
considerazione, ma sempre a discrezione del CdC.
La sig.ra Frigieri interviene chiedendo il valore della borsa di studio. La DS risponde che
dipende dalla possibilità del fondo di Istituto, ma che in genere si aggira intorno ai 200,00€
per alunno.
Rimarrà comunque la possibilità di premiare gli alunni più meritevoli con la MENZIONE AL
MERITO.
Delibera n. 85 - Il Consiglio approva all’unanimità.
3.

Donazione libri Comitato Genitori: delibera n.86

Si valuta la possibilità di accogliere la richiesta di un genitore di poter donare alla scuola
primaria la collezione completa di libri e DVD della serie Conosci il corpo umano e riviste di
National geographic. La DS fa presente che la proposta, pur essendo interessante,
metterebbe in questo momento in difficoltà la scuola, data la mancanza di spazi adeguati
dove collocare i libri e l’impossibilità di catalogarli anche a causa dell’emergenza sanitaria.
Delibera n. 86 - Il Consiglio rinvia la decisione al cessare della situazione di emergenza
sanitaria, fatta salva la disponibilità del Genitore a mantenere valida la donazione.
4.
Criteri selezione alunni Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-109 Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado - “Una scuola per tutti
e per ciascuno”: delibera n.87
Viene illustrata dalla DS il bando che partirà in data 26/02/2021.
Presenta i criteri (derivanti anche dallo stesso bando): fasce di reddito, precedenza ad alunni
con difficoltà specifiche, punteggi diversificati a seconda della classe frequentata e per
fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto.
La DS chiede chiede a docenti e genitori di veicolare il bando il più possibile nelle classi e
fra le famiglie: per richiederlo è necessario presentare l’ISEE, per questo motivo le famiglie
che non hanno gli strumenti per compilare i documenti non ne fanno richiesta.
Delibera n. 87 - Il Consiglio approva all’unanimità.
5.

Comunicazioni, varie ed eventuali

La DS informa il Consiglio che per quanto riguarda l’emergenza Covid all’interno dell'istituto si

registra un basso numero di contagi, pari a zero di diffusione tra le classi. Ci sono stati
recentemente pochi casi alla primaria De Amicis, dovuti però a frequentazioni al di fuori
dell’ambiente scolastico. Non è prevista da parte di alcuna scuola la pubblicazione di report
settimanale dei contagi.
Alcuni genitori sono preoccupati per quanto riguarda i turni mensa: la DS spiega che i ragazzi
quando mangiano mantengono il distanziamento giusto e le due classi presenti in mensa non
si mescolano.
Il signor Genovese chiede se le disposizioni per quanto riguarda la comunicazione al referente
Covid o e gli alunni o i loro familiari siano cambiate. La DS risponde che per il momento le
disposizioni sono sempre le stesse.
Non essendoci ulteriori comunicazioni alle ore 19.20, esauriti i punti all’o.d.g., si chiude la
riunione.

F.to La Segretaria
Simona Parmeggiani

F.to Il Presidente
Francesco Zanon

