
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 14/10/2019 N°7 

 

Il giorno 14 ottobre 2019alle ore 18,30 presso i locali della scuola primaria “Collodi”, regolarmente 

convocato si è riunito il consiglio dell’istituto I.C.2 Sassuolo nord con il seguente o.d.g. 

 

1. lettura e approvazione verbale precedente 

2. adeguamenti calendario scolastico 219/20 

3. chiusure prefestive 2019/20 

4. orario ricevimento uffici di segreteria 

5. radiazione residui attivi e passivi 

6. variazione del programma annuale 

7. centro sportivo scolastico 2019/20 

8. adesione rete biblioteca digitale 

9. adesione progetto  musica Omnia 

10. adattamenti ptof e piano gite 2019/20 

11. varie ed eventuali 

 

Presenti: 

il dirigente scolastico: Maria Luisa D’Onofrio 

il DSGA, Palandri Anna 

componente genitori: Ciamaroni Elisa, Recchia Maria Grazia, Ponticelli Anna, Melato Anna, Rabacchi Valeria, 

Ziino Luisa. 

componente docenti: Abbatecola Katia, Buganza Serena, Barozzi Federica, Ferrari Elisa,  Gaiotto Cristina, 

Biscotti Maria Mattea, Giuliani Cristina, Milone Dario 

componente Ata: Rizzi Rosina, Evidente Claudia 

Assenti: Rubbiani Raffaella, Sarto Roberto ( componente genitori) 

 

Verificato che il numero legale sussiste, si passa a discutere i punti all’ordine del giorno. La sig.ra 

Ziino Luisa finge da Vice Pressidente. 

 

1. Lettura verbale precedente 

In assenza del presidente, apre la seduta la signora Ziino Luisa con la lettura del verbale precedente. 

La signora Rabaccchi chiede una precisazione sul cambiamento dell’orario scolastico della scuola 

Parco Ducale e come mai non   sia stato sottoposto il quesito alle famiglie con un sondaggio. La 

signora evidenzia le difficoltà legate al cambiamento dell’orario. 

Il Dsga spiega che il sondaggio preventivo era stato fatto l’anno precedente e che comunque sarà 

un cambiamento condiviso con le famiglie, l’amministrazione comunale e con la scuola Cavedoni. 

La Dirigente sottolinea che si è ancora in una fase progettuale. Verificato che non sussistono altri 

chiarimenti e obiezioni in merito, il consiglio approva il verbale della seduta precedente. 

          Delibera n. 23/2019 

 

2. Adeguamenti calendario scolastico 2019/20 



La Dirigente Scolastica, in linea con gli altri istituti comprensivi del territorio propone una variazione 

del calendario scolastico:  chiusura nelle giornate del 23 dicembre 2019 e 24 aprile 2020 . I recuperi 

per i docenti sono diversificati per ogni ordine e grado: la festa di istituto per tutti i docenti, scuola 

dell’infanzia open day con la partecipazione di tutti i docenti, scuola primaria feste di Natale, 

secondaria di primo grado open day a dicembre. 

La seconda giornata sarà recuperata da tutti i docenti a maggio con la festa d’istituto. Il consiglio 

approva. 

Delibera n. 24/2019 

 

3. Chiusure prefestive 2019/20 

La Dsga propone come chiusura prefestive le seguenti giornate: 2 novembre 2019,  24 dicembre 

2019, 28 dicembre 2019, 31 dicembre 2019, 4 gennaio 2020, 11 aprile 2020, 13 agosto 2020, 14 

agosto 2020, inoltre tutti i sabati di luglio e agosto, tranne l’ultimo del mese di agosto per 

preparazione del nuovo anno scolastico.           

Delibera n. 25/2019 

 

4. Orario ricevimento uffici segreteria 

Per facilitare l’accesso degli utenti agli uffici la Dsga propone di modificare l’orario di apertura al 

pubblico come segue: dal lunedì al sabato dalle 10,30 alle 13,00 e un pomeriggio dalle 14,30 alle 

16,30. La variazione avverrà dal 4/11 per avere il tempo di avvisare tutti gli utenti. 

Il consiglio approva. 

          Delibera n. 26/2019 

 

5. Radiazione residui attivi e passivi 

La Dsga illustra al consiglio d’istituto i residui attivi e passivi come che occorre radiare,come sotto 

speciificato: 

Residui Attivi sotto elencati: 

 

ANNO AGGR/VOCE CREDITORE/OGGETTO IMPORTO MOTIVO 

2018 5.4.1 Unione Comuni 

Distretto Ceramico/ 

Finanziamento 

2018/19 progetto 

infanzia 

“Progettazione di 

intrecci”  

-507.28 Rendicontazione 

inferiore alla 

progettazione 

 

ANNO AGGR/VOCE CREDITORE/OGGETTO IMPORTO MOTIVO 

2018 4.1.1 MIUR- Progetto 

codice 

-1044.47 Rendicontazione 

inferiore alla 

progettazione 



10.2.2a –fsepon-em-

2017-82 

 

ANNO AGGR/VOCE CREDITORE/OGGETTO IMPORTO MOTIVO 

2017 5.4.1 MIUR-Porgetto 

codice 

10.1.1a –fsepon-em-

2017-48 

-4809.11 Rendicontazione 

inferiore alla 

progettazione 

 

ANNO AGGR/VOCE CREDITORE/OGGETTO IMPORTO MOTIVO 

2018 2.4.99 Consiglio dei Ministri-

DPO- Le Stem si 

imparano d’estate 

-117.50 Rendicontazione 

inferiore alla 

progettazione 

 

       Residui Passivi sotto elencati: 

 

ANNO ATT/PROG DEBITORE/OGGETTO VARIAZIONE MOTIVO 

2018 P02.001 Risorsa Uomo 

Ass.Professionale/ 

contratto 

Prot.n.5651/B15 del 

24.11.2018 

-100.00 Fattura n. 3/2 del 

26.06.2019 di 

importo inferiore 

 

ANNO ATT/PROG DEBITORE/OGGETTO VARIAZIONE MOTIVO 

2018 P02.001 Progetto Crescere Coop.Soc./ 

contratto Prot.n.5603/B15 del 

21.11.2018 

-507.35 Fattura n. 1313 del 

14.08.2019 di 

importo inferiore 

ANNO ATT/PROG DEBITORE/OGGETTO VARIAZIONE MOTIVO 

2018 A02.001 MYO Spa/ Fattura n. 

2040/180032920 del 20.12.2018 

+50.00 Errata trascrizione 

importo netto al 

31.12.2018 

         Il Consiglio approva all’unanimità la radiazione dei residui attivi e passivi. 

         Delibera n. 27/2019 

6. Variazione del programma annuale 

La Dsga , presenta le variazioni del programma annuale: 

1. L’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ci ha assegnato i finanziamenti per i progetti di cui 

agli accordi triennali Star bene a scuola – I grado Euro 1500.00 e Progettazione di Intrecci – 

Infanzia Euro 4511.52. 

Si procede alla seguente variazione: 

ENTRATE   USCITE   

Agg/voce/sottov. 5.6.1 6011.52 P02.004 

Progetti INFANZIA 

3.2.9 

Prest.professionali 

4511.52 



   P02.006 

Progetti 

SECONDARIA 

 

3.2.9 

Prest.professionali 

1500.00 

2. Si avvia il progetto della scuola dell’ infanzia  PLAY TOGETHER WITH ENGLISH LANGUAGE del 

costo complessivo di €. 8400.00. Sarà finanziato con il contributo di Euro 5400.00 della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e con il contributo di Euro 3000.00 del Comune di 

Sassuolo. 

Si procede alla seguente variazione: 

ENTRATE   USCITE   

Agg/voce/sottov. 6.12.1 5400.00 P02.004 

Progetti INFANZIA 

1.1 

Sp.personale 

232.22 

 5.4.3 3000.00  3.2.9 

Pres.professionali 

8167.78 

 

3. Si avvia il progetto della scuola primaria CRESCERE TRA NATURA E ARTE del costo complessivo 

di Euro 9826.22. Sarà finanziato con il contributo di Euro 6869.00 della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Modena, con il contributo volontario alunni per Euro 2957.22 e con il finanziamento 

ministeriale set/dic 2020  per il funzionamento amm.vo/didattico (nota n. 21795 del 30.9.2019) 

per Euro 500.00. 

Si procede alla seguente variazione: 

ENTRATE   USCITE   

Agg/voce/sottov. 6.12.1 6869.00 P02.005 

Progetti PRIMARIA 

1.1 

Sp.personale 

232.22 

 6.1.1 2957.22  3.2.9 

Pres.professionali 

9594.00 

 3.1.1 500.00  2.1.2 

Cancelleria 

500.00 

 

4. Si avviano i sottoelencati progetti: 

Scuola Primaria:   Sportello d’Ascolto alunni, genitori e docenti, Corso di Affettività cl. V, Progetto 

Creta cl. III, 

I progetti saranno finanziati dal contributo del Forno GS per E. 2000.00, della Ditta MOLINARI 

Spa per E. 610.00, della Coop. Ortofrutticola Mantovana per E. 257.00, dal contributo volontario 

alunni per E. 530.96.. 

Si procede alla seguente variazione: 

ENTRATE   USCITE   

Agg/voce/sottov. 11.3.1 2610.00 P02.005 

Progetti PRIMARIA 

3/2/9 

 

3397.96 

 6.8.1 257.00    

 6.1.1 530.96    



   

5. Si avviano i sottoelencati progetti: 

Scuola Sec.I Grado: Francese con la Madrelingua tutte le classi, Orientamento cl. 2 e 3. 

I progetti saranno finanziati dal contributo dal contributo volontario alunni per E. 3150.79 e 

stornando da A02.001, la differenza tra i fondi incassati dagli alunni per la copertura assicurativa 

e la spesa effettiva pari a €. 466.10. 

            Si procede alla seguente variazione: 

 

ENTRATE   USCITE   

Agg/voce/sottov 6.1.1 3085.90 P02.006 

Progetti 

SECONDARIA 

3/2/9 1093.90 

   A06 001 

Progetti 

ORIENTAMENTO 

3/2/9 1992.00 

   A02.001 

F.AMM.VO 

3/11/3 -466.00 

   P02.006 

Progetti 

SECONDARIA 

3/2/9 466.10 

 

6. Il MIUR ci ha comunicato con nota prot.n.21795 del 30.09.2019 l’assegnazione del 

funzionamento didattico/amm.vo per il periodo set/dic 2019, da cui abbiamo già impegnato sul 

progetto di arte della primaria €. 500.00.   

Si procede alla seguente variazione: 

 

ENTRATE   USCITE   

Agg/voce/sottov. 3.1.1 7275.71 A03.001 

Funz.Didattico 

2/1/2 

 

5227.87 

    4/3/22 

 

1547.84 

   A02 001 

Funz.Amm.vo 

3/6/8 500.00 

 

7. Il MIUR con nota prot.n.  21223 del 23.09.2019 ci ha comunicato l’assegnazione della quota per 

furti e atti vandalici.      

Si procede alla seguente variazione: 

 

ENTRATE   USCITE   

Agg/voce/sottov. 12.3.1 818.16 A03.001 

Funz.Didattico 

4/3/22 

 

818.16 



 

vedi tabella 

La dsga evidenzia un calo delle entrate legate al versamento del contributo volontario, da parte 

delle famiglie. Dopo una discussione su come sensibilizzare ed incentivare i genitori a versare la 

quota volontaria si propone di distribuire insieme al bollettino un rendiconto di come sono stati 

utilizzati i fondi versati alla scuola. 

          Delibera n. 28/2019 

 

7. Centro sportivo scolastico 2019/20 

 

La scuola Parco Ducale ha aderito al progetto centro sportivo in orario extra scolastico Il 

responsabile è  il professore Bevivino. 

Il consiglio approva. 

          Delibera n. 29/2019 

 

8. Adesione rete biblioteca digitale 

 

L’ istituto comprensivo 1 di Sassuolo ha chiesto a tutti i comprensivi del comune di Sassuolo di 

aderire al progetto biblioteca digitale, che consentirà a tutti i docenti di accedere ad una 

piattaforma di prestito digitale. 

L’inaugurazione si terrà presso le scuole Leonardo da Vinci il giorno 27/10/2019 alle ore 16,00. 

Il consiglio approva. 

              Delibera n. 30/2019 

 

 

9. Adesione progetto  musica OMNIA 

 

La dirigente scolastica comunica l’adesione al progetto di musica Omnia proposto dalla scuola di 

musica Olinto Pistoni di Sassuolo, per l’anno scolastico in corso. 

Tale progetto prevede laboratori musicali propedeutici, in orario extrascolastico, per gli alunni delle 

terze, quarte, quinte della scuola primaria, mentre per  gli alunni delle scuole medie è previsto 

anche l’uso di uno strumento musicale. 

Le famiglie potranno fare domanda per la partecipazione al progetto, che sarà gestito dalla scuola 

di musica la quale avrà cura di fare i gruppi e le eventuali selezioni se il numero delle domande 

sarà maggiore ai posti disponibili. 

Il progetto è a titolo gratuito, prevede solamente una quota associativa di venti euro. 

              Delibera n. 31/2019 

 

10.  Adattamenti ptof e piano gite 2019/20 

          Le classi prime di Parco ducale andranno in gita a Zocca il 18e 22 ottobre. 

Il consiglio delega  il dirigente ad autorizzare le uscite sul territorio della Provincia di Modena. 

La dirigente comunica che il ptof andrà aggiornato entro il 31/12/2019 con i nuovi progetti. 



La legge 107 prevede la rendicontazione sociale che sarà redatta nei termini di legge dalle due 

funzioni strumentali nominate nel collegio dei docenti. 

          Delibera n. 32/2019 

 

11. Varie ed eventuali 

          La dirigente scolastica ringrazia il comitato genitori per aver promosso numerose iniziative a favore                                         

dell’istituto. 

Le insegnanti del plesso Vittorino evidenziano le criticità dovute alla mancata manutenzione, 

ripetutamente segnalata, delle tapparelle e del cancello. 

Dopo una breve discussione, si concorda di rendere partecipe tutti i genitori della situazione in 

modo che possano sollecitare l’amministrazione comunale ad intervenire. 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta  termina alle 20,10 

 

 

 

 

 

la segretaria                                                          il vice presidente 

Giuliani Cristina                                                         Ziino Luisa 

 

  

 

 

 

 

         

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

 

 

      

          

 

 

 


