
Verbale Consiglio d’Istituto in data 07/04/2022 N. 3 

Il giorno 07 del mese di aprile dell’anno 2022, alle ore 18.30, regolarmente convocato, si è tenuto 

in videoconferenza il Consiglio d’Istituto IC 2 Sassuolo Nord con il seguente o.d.g.: 

1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Protocollo di rete Utilizzo potenziato infanzia; 

3. Accordo di rete per lo sviluppo di azioni di inclusione scolastica a favore dei profughi 

ucraini in età di obbligo scolastico presenti sul territorio del comune di Sassuolo; 

4. Variazioni al programma annuale; 

5. Piano gite a.s. 2021/2022. 

Presiede la riunione la presidente del Consiglio d’Istituto Elisa Ciamaroni e funge da segretaria la 

docente Ileana Vinaccia. 

Sono presenti:  

La Dirigente Scolastica: Mariacristina Grazioli 

La vicepreside Marcella Reginato su invito. 

- Per la componente genitori: Ciamaroni Elisa, Bafaro Vito, Mazzini Simone, Polverino 

Margherita, Scaglioni Giulia, Prandi Federica; 

- Per la componente docente: Taibi Rosalia, Guido Silvana, Zanti Loredana, Vinaccia Ileana, 

Bellini Annalisa (19.30), Casali Maria Ada, Fiorillo Mariagrazia; 

- Per la componente ATA: Agresti Antonella. 

Sono assenti all’incontro: Buonocore Arturo, Guerzoni Francesca, Evidente Claudia, Ziino Luisa. 

Verificata la validità della seduta, dato il numero dei presenti, si dichiara aperta la sessione di 

lavoro con la discussione del primo punto all’ordine del giorno. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: Il Presidente del Consiglio 

Elisa Ciamaroni apre la seduta con la lettura del verbale della seduta precedente. 

Verificato che i componenti non hanno obiezioni in merito, il Consiglio approva 

all’unanimità. 

Delibera N.13/22 A.S. 2021/22 

 

2. Protocollo di rete Utilizzo potenziato infanzia:  

La Dirigente informa il Consiglio che, in seguito ad un incontro tra Dirigenti, si è stabilito il 
rinnovo del protocollo che prevede l’utilizzo di una quota dell’organico dell’autonomia. 
Tale progetto si propone di mettere in campo azioni condivise, tra le Istituzioni 
scolastiche aderenti alla rete, al fine di migliorare l’offerta formativa e i servizi 
rivolti alle Scuole dell’Infanzia dell’Ambito n. 11 di Modena e verrà attuato da 

un’insegnante del 4° IC di Sassuolo, destinataria di distacco dall’insegnamento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera N.14/22 A.S. 2021/22 

 



3. Accordo di rete per lo sviluppo di azioni di inclusione scolastica a   favore dei profughi 

ucraini in età di obbligo scolastico presenti sul territorio del comune di Sassuolo: 

La Dirigente informa il Consiglio che il Comune di Sassuolo, nella persona dell’assessore 

alla PI Borghi Alessandra, ha promosso un Accordo di rete per l’inclusione scolastica di 

bambini e ragazzi ucraini, costituendo un Centro Unico di accoglienza. 

L’IC 2 ha aderito a questo accordo, infatti sono già stati inseriti due alunni alla scuola 

secondaria di primo grado (nelle classi seconde) e due presso la scuola primaria Vittorino 

da Feltre (in classe 1° ed in classe 4°).  

Interviene la docente Zanti spiegando che i due ragazzi inseriti alla secondaria vivono in 

maniera serena il rapporto con adulti e coetanei, inoltre, stanno frequentando laboratori 

del “fare” come musica, educazione fisica, arte ed L2.  

La docente Reginato precisa che gli Istituti Comprensivi incontrano l’assessore ogni 15 

giorni per confrontarsi e coordinare eventuali nuovi ingressi; coglie, altresì, l’occasione per 

ringraziare i genitori dell’Istituto per l’ampia adesione alla raccolta, di generi per l’igiene 

personale, organizzata dall’associazione Il Melograno di Sassuolo. 

Il protocollo di accoglienza è stato condiviso e firmato dal Comune e dai Dirigenti 

scolastici. 

La Dirigente informa che si attendono risorse di supporto linguistico quali mediatori 

culturali. 

Il Consiglio approva. 

Delibera N. 15/22 A.S. 2021/22 

 

4. Variazioni al programma annuale: 

La sig.ra Agresti Antonella illustra la proposta al Consiglio delle seguenti variazioni al 

bilancio dell’Istituto: 
a. Prelevamento dalla disponibilità da programmare la somma di Euro 2490.00, quota del Contributo 

volontario alunni a.s. 2021/22, per la realizzazione di due progetti per la scuola primaria: English 
Musical per la scuola primarie e Educazione Motoria. 

ENTRATE   USCITE   

Agg/voce/sottov. Z14 -2490.00 P02. 

Scuola Primaria 

3/2/9 2490.00 

 

b. Vista la nota prot.n. 12459 del 01/04/2022 del M.I., relativa all’assegnazione delle risorse di cui 
all’ex art.36, comma 2, DL 21/2022, per acquisto materiale di consumo utilizzabile per far fronte 
all’emergenza: 

ENTRATE   USCITE   

Agg/voce/sottov. 3/6/8 3537.87 A01.001 

F.Generale 

3/2/10 

 

3537.87 

 

c. Vista la Nota prot.n. 9584 del 8/3/2022 del M.I. relativa all’assegnazione delle risorse finanziaria di 
cui all’art.697, comma 1,  finalizzata all’attivazione di assistenza psicologica per gli alunni ucraini.  

ENTRATE   USCITE   



Agg/voce/sottov. 3/6/7 1953.43 P02.005 

Sc.Primaria 

 

3/2/9 1953.43 

 

d. Vista la nota prot.n. 110 del 01/02/2022 del M.I. relativa alla fornitura di mascherine FFP2 per gli 
alunni e il personale scolastico in regime di auto-sorveglianza , che dettava le indicazioni all’istituto 
per l’approvvigionamento delle mascherine: 

ENTRATE   USCITE   

Agg/voce/sottov. 3/6/1 3850.00 A01- 

F.Generale 

2/3/10 3850.00 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera N.16/22 A.S. 2021/22 

5. Piano gite a.s. 2021/2022 

La vicepreside Marcella Reginato presenta al Consiglio le richieste, per le visite di 

istruzione, pervenute in segreteria: 

- 4°B della scuola primaria Bellini: Museo civico di Bologna e Giardini Margherita in 

data 13 maggio 2022; 

- 5° A e 5°B della scuola primaria Bellini: Ecomuseo Valli di Argenta di Ferrara in data 

25 maggio 2022; 

- 3°A della scuola primaria Collodi: Fonti di Poiano di Reggio Emilia in data 26 maggio 

2022; 

- 3°A e 3°B della scuola primaria Vittorino da Feltre: Fattoria didattica La giraffa di 

Castelvetro di Modena, in data 20 maggio 2022. 

Si precisa che, tali gite, avranno carattere ambientale.  

L’insegnante Ileana Vinaccia prende la parola e chiede alla Dirigente, in primis, ed al 

Consiglio di avere la possibilità, seppur in ritardo, di una deroga alla presentazione della 

richiesta per l’effettuazione di una gita presso lo Zoo safari di Ravenna in data 27 maggio 

2022 (data presunta). La Dirigente e la Presidente del Consiglio danno parere favorevole. 

La docente Zanti comunica che gli alunni della scuola secondaria Parco Ducale 

effettueranno uscite sul territorio usufruendo del trasporto comunale. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera N.17/22 A.S. 2021/22  

La riunione del Consiglio d’Istituto si conclude alle 19.50. 

Il Segretario                                                                                      Il Presidente 

Docente Ileana Vinaccia                                                                 Elisa Ciamaroni 

 

 


