Consiglio di Istituto IC 8
Verbale n.13
Il giorno 20 Maggio 2021, alle ore 18.30, in modalità smart tramite Meet, si riunisce il Consiglio
d’Istituto Comprensivo 8 di Modena.
All’appello nominale risultano:
Nominativo

Componente

Presente

Antonioni Margherita

Genitore

x

Botti Anna

Genitore

x

Frigieri Toni Rita

Genitore

x

Genovese Domenico

Genitore

x

Lymboussakis Athina

Genitore

x

Maiolo Bruno

Genitore

Novelli Francesca Saveria

Genitore

Zanon Francesco

Genitore

Coppi Maria Giulia

Docenti

x

Barbieri Livia

Docenti

x

Parmeggiani Simona

Docenti

x

Petrucci Andreina

Docenti

x

Romeo Grazia Anna

Docenti

x

Tesi Mariangela

Docenti

x

Villa Mariadonata

Docenti

Zanfi Manuela

Docenti

x

Battigaglia Rita

ATA

x

Guglielmino Salvatrice

ATA

x

Cantile Anastasia

Dirigente Scolastico

x

Nunzia Azzellino

Direttore dei
amministrativi

Assente/
Giustificato

x
x
x

x

servizi

generali

ed x

La Signora Anna Botti presiede la seduta in sostituzione del Presidente Zanon impossibilitato
a partecipare.
Vista la presenza del numero legale dei Consiglieri, la Consigliera Anna Botti nomina come
Segretaria Manuela Zanfi della componente Docenti e dichiara aperta la seduta per la trattazione
del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente: delibera n. 91
2. Radiazione residui attivi e passivi anni precedenti: delibera n. 92
3. Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2020: delibera n. 93

4. Variazioni al Programma Annuale 2021: delibera n. 94
5. Deroga tetti di spesa libri di testo secondaria: delibera n. 95
6. Adesione PON - Avviso Pubblico 9797 del 27/04/2021- per la realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse
e degli studenti nell'emergenza covid-19 "Oltre le distanze: un patto per la socialità": delibera n. 96
7. Proroga attività Progetto Musica classi prime al mese di giugno 2021: delibera n. 97
8. Lectio brevis 4 giugno 2021: delibera n. 98
9. Comunicazioni, varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale seduta precedente: delibera n. 91
Il Consiglio di istituto approva all’unanimità il verbale della seduta del 18/03/2021.
Delibera n. 91 – Il Consiglio approva all’unanimità
2.

Radiazione residui attivi e passivi anni precedenti: delibera n. 92

La DSGA illustra il rendiconto allegato dei residui attivi e passivi e comunica che sono stati radiati
quelli superiori ai cinque anni. Il Signor Genovese chiede se è possibile rendere disponibili i residui
attivi e la DSGA risponde che gli importi sono già inseriti nel bilancio annuale.
Delibera n. 92 – Il Consiglio approva all’unanimità
3. Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2020: delibera n. 93
La DSGA comunica che il Conto Consuntivo allegato è stato approvato dal Revisore dei conti. Alcuni
progetti sono stati interrotti per la Pandemia.
Delibera n. 93 – Il Consiglio approva all’unanimità
4. Variazioni al Programma Annuale 2021: delibera n. 94
La DSGA presenta la Variazione Annuale allegata che descrive le convenzioni stipulate, in
particolare col Comune di Modena e il MIUR. I contributi del Comune sono destinati al funzionamento
della scuola e a progetti didattici. I contributi erogati dal Comune per le funzioni miste (aiuto delle
collaboratrici nelle operazioni preliminari alla distribuzione del pasto) sono in parte assegnati al
personale ATA interessato e in parte stornate sui progetti didattici della Scuola Primaria.
La Dirigente comunica che il MIUR ha finanziato l’acquisto di un defibrillatore, la somma stanziata
non include la relativa formazione dei docenti per la quale verranno stanziati altri fondi.
Per quanto riguarda i fondi destinati alla formazione dei docenti, la scuola Secondaria approfondirà
il tema della gestione dei conflitti, vista la situazione dei ragazzi ulteriormente aggravata dalla
pandemia. Docenti e Dirigente sono convinti che un clima positivo agevoli i processi di
apprendimento.
Il Collegio Docenti ha anche proposto corsi di lingua inglese per tutti i docenti.
Il progetto scacchi è finanziato dallo CSEN di Roma e da un contributo della scuola.
Delibera n. 94 – Il Consiglio approva all’unanimità

5. Deroga tetti di spesa libri di testo secondaria: delibera n. 95

La Dirigente chiarisce che lo sforamento per la spesa dei libri di testo della secondaria è inferiore al
10% consentito per legge e determinato dal mancato adeguamento all'inflazione, visto che il budget
non è più stato aggiornato dal 2014.
Delibera n. 95 – Il Consiglio approva all’unanimità

6. Adesione PON - Avviso Pubblico 9797 del 27/04/2021- per la realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 "Oltre le distanze: un patto per la
socialità": delibera n. 96
Per quanto riguarda il PON in oggetto, la Dirigente informa di poter contare sulla disponibilità di
alcuni docenti.
Oltre ai fondi relativi al PON l’IC8 ha a disposizione € 100.000 del Piano Estate. Questi fondi non
sono all’o.d.g. perché la Dirigente ha avuto conferma della disponibilità della somma solo il 17
Maggio.
L’intenzione è di proporre per giugno/inizio luglio, tenendo conto della disponibilità dei docenti,
progetti con un taglio ludico e volti a recuperare la socialità, visto che i bambini sono stanchi e
comunque la scuola ha garantito lunghi periodi di didattica in presenza. Si pensa al progetto scacchi
(che ha avuto molto successo), a iniziative sportive, visite sul territorio. Se dovesse mancare la
disponibilità dei docenti interni, si può contare su personale esterno. I laboratori prevedono la
presenza di gruppi di circa quindici ragazzi, si pensa di inviare alle famiglie moduli Google che
consentono di indicare il progetto e il periodo desiderato e per sondare l’opportunità di proseguire
con le attività anche nella prima settimana del mese di luglio.
Si dovrebbero attivare più o meno quindici laboratori di circa trenta ore ciascuno, successivamente
sarà inviata un’informativa più precisa. Se dovesse verificarsi un surplus di adesioni saranno stabiliti
criteri di selezione.
Per tutti i progetti saranno privilegiati gli ambienti all’aperto, in particolare il cortile interno, ma sono
previsti anche momenti all’interno. Se le adesioni saranno numerose, per evitare il contatto tra chi
sostiene l’esame di terza media e i ragazzi che partecipano ai progetti, sarà attivato un protocollo
che preveda differenti ingressi e adeguata attenzione alle differenti “bolle”.
A partire dal 1 Settembre si lavorerà al recupero delle competenze di base proseguendo fino alla
terza settimana del mese per la scuola primaria e per tutto il mese per la secondaria.
La Prof. Petrucci teme una scarsa partecipazione, punterebbe soprattutto sulle attività di recupero
del mese di Settembre. Ritiene inoltre opportuno che gli insegnanti individuino e sollecitino i ragazzi
più bisognosi.
Anche la Dirigente ribadisce che soprattutto nei casi in cui gli alunni sono stati promossi con
insufficienze è estremamente importante che le famiglie si facciano carico del problema.
Il Signor Genovese sottolinea l’importanza di dirottare a settembre eventuali risorse non utilizzate a
inizio estate.
La Dirigente comunica che nel caso in cui la scuola dovesse cominciare all’inizio di Settembre, le
attività previste sarebbero dirottate in orario pomeridiano.
La Dirigente auspica una maggior apertura della scuola in orario pomeridiano, ma al momento
manca la motivazione delle famiglie a indirizzare i propri ragazzi verso proposte pomeridiane.
Delibera n. 96 – Il Consiglio approva all’unanimità.
7. Proroga attività Progetto Musica classi prime al mese di giugno 2021: delibera n. 97
Le lezioni di recupero del Progetto Musica si terranno nei giorni 1, 4, 11, 25 del mese di Giugno.
Delibera n. 97 – Il Consiglio approva all’unanimità.

8. Lectio brevis 4 giugno 2021: delibera n. 98
La Dirigente propone, come consuetudine della scuola, la riduzione dell’orario per l’ultimo giorno di
scuola di tutti i plessi come da tabella:

Scuole dell’Infanzia

29 e 30 giugno 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (senza mensa)

Scuola Primaria
“De Amicis”

Venerdì 4 giugno 2021 dalle ore 8.15 alle ore 12.15

Scuola Primaria
“S.G.Bosco”

Venerdì 4 giugno 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (senza
mensa)

Scuola Secondaria di
1° Grado

Venerdì 4 giugno 2021 dalle ore 7.55 alle ore 12.55

Delibera n. 98 – Il Consiglio approva all’unanimità.

9. Comunicazioni, varie ed eventuali.
La Dirigente, vista l’imminente ristrutturazione della Scuola Primaria De Amicis informa il Consiglio
che si terrà un incontro con i tecnici del Comune a cui vorrebbe invitare i genitori del Comitato
Genitori, i Rappresentanti di classe e i Consigliere interessati.
La Sig. Antonioni chiede se è possibile contattare direttamente la scuola di inglese “inlingua” senza
ricorrere al bando. La Dirigente informa che, se i genitori sono d’accordo, possono presentare il
progetto a ottobre per farlo inserire nel PTOF in sede di aggiornamento. L’affidamento diretto è
consentito fino a 10.000 euro, da 10.000 a 40.000 è richiesta l’approvazione del Consiglio di Istituto.
Questo C. I. ha dato delega alla Dirigente di decidere autonomamente, ma deve essere garantita la
rotazione. Se invece il Bando è pubblico si può confermare sempre la stessa ditta.
La Dirigente informa che, nel rispetto delle normative Covid, può invitare solo la Sig. Frigieri della
Primaria San Giovanni Bosco all’Inaugurazione Spazi di Apprendimento Innovativi. Saranno presenti
giornali e stampa.
Alle ore 20,15, esauriti i punti all’o.d.g., si chiude la riunione.
F.to La Segretaria
F.to La Consigliera
Anna Botti

