
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12/12/2018 – N.2 

VERBALE N. 2 – CONSIGLIO D’ISTITUTO 13 DICEMBRE – A.S. 2018/2019 

 Il giorno 12 dicembre alle ore 18:30, presso la scuola Sec. I Grado “Parco 

Ducale” regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto, dell’Istituto 

Comprensivo Sassuolo 2 Nord, con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Saluto del Dirigente Scolastico ai componenti neo-eletti del rinnovato 

Consiglio di Istituto; 

2. Elezione del Presidente e del Vice-Presidente; 

3. Elezione Giunta Esecutiva; 

4. Nomina segretario verbalizzatore; 

5. Piano gite Anno Scolastico 2018/19; 

6. Varie ed eventuali. 

Presenti:  

 Il Dirigente Scolastico: Maria Grazia Avallone; 

 Componente genitori: Sarto Roberto, Ziino Luisa, Rubbiani Raffaella, Recchia 

Maria Grazia, Ponticelli Anna, Rabacchi Valeria; 

 Componente docente: Abbatecola Katia, Buganza Serena, Gaiotto Cristina, 

Biscotti Maria Mattea, Giuliani Cristina, Milone Dario; 

 Componente A.T.A: Rizzi Rosina, Evidente Claudia. 

Assenti: Barozzi Federica, Ferrari Elisa (componente Docenti) e Ciamaroni Elisa, 

Melato Anna (componente genitori). 

1. Saluto del Dirigente Scolastico 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa M.G. Avallone, che apre la seduta con 

le presentazioni di rito con i nuovi membri del Consiglio d’Istituto (triennio 

2018/2021). 

La D. S. ringrazia il Signor Sarto, Presidente del Consiglio d’Istituto uscente per 

la collaborazione e la disponibilità dimostrata in questi anni e augura un buon 

lavoro a tutti i membri eletti.  

Illustra gli adempimenti del Consiglio di Istituto (Organo Collegiale 

Deliberante), quali occuparsi del bilancio preventivo e conto consuntivo della 

scuola; dell’approvazione del P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 

e spiega che si tratta di un documento di carattere progettuale che dà una 

connotazione, un’identità, alla scuola, sulla base delle priorità emerse dal 

R.A.V. (Rapporto di Autovalutazione). 

Comunica che per il prossimo anno scolastico parte del PTOF riguarderà la 

Rendicontazione Sociale, aspetto finalizzato al miglioramento del servizio 

attraverso l’utilizzo pieno delle risorse fornite dalla comunità di appartenenza. 

I risultati conseguiti saranno condivisi attraverso un dialogo costante tra la 

scuola e i propri stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.). 



Sottolinea l’importanza e i compiti di questo Organo Collegiale e della Giunta 

Esecutiva. 

2. Elezione del Presidente e del Vice-Presidente 

La D. S. spiega che il Presidente del Consiglio d’Istituto deve essere eletto 

mediante votazione segreta tra i rappresentanti dei genitori e tutte le altre 

componenti del Consiglio.  

In prima votazione si richiede la maggioranza assoluta dei votanti (metà + 1 

delle componenti; in seconda votazione, la maggioranza relativa.  

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche il Vice Presidente che assumerà 

le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza.  

In caso di assenza anche del Vice Presidente, le attribuzioni del Presidente 

sono esercitate dal Consigliere genitore più anziano. 

Si passa alla votazione a scrutinio segreto con il seguente esito: 

Ciamaroni Elisa 0 

Sarto Roberto 12 

Ziino Luisa  0 
Rubbiani Raffaella 0 

Recchia Maria Grazia 1 
Ponticelli Anna            0 

Melato Anna 0 
Rabacchi Valeria 1 

 

Con 12 voti, viene eletto alla carica di Presidente del Consiglio di Istituto il sig. 

Sarto Roberto. 

Il ruolo di Vice-Presidente sarà assunto, in caso di necessità, dal genitore più 

anziano e/o al momento disponibile. 

 

3. Elezione Giunta Esecutiva 

Oltre all’elezione del Presidente e vice Presidente, è prevista la nomina della 

Giunta.  

La D. S. spiega che la Giunta è un organo tecnico, è rinnovata come il C.d. I. 

ogni tre anni ed è composta da: 2 genitori, 1 insegnante, 1 rappresentante del 

personale A.T.A. Sono membri di diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, 

che la presiede e il direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.).  

Tra le mansioni della Giunta c’è quella di predisporre il materiale del Consiglio 

d’Istituto e si riunisce, quando richiesto, mezz’ora prima della convocazione 

del suddetto. 

Il Consiglio elegge all’unanimità Cristina Giuliani (componente docenti), 

Rabacchi Valeria e Recchia Maria Grazia (componente genitori), Evidente 

Claudia (componente ATA) 

4. Nomina del segretario verbalizzatore 



Il Dirigente Scolastico affiderà la stesura del verbale ai membri della 

componente docente seguendo l’ordine alfabetico. 

5. Piano gite Anno Scolastico 2018/19  

Il Consiglio approva tutte le gite proposte dai vari Plessi dell’Istituto e allegate 

al verbale. 

DELIBERA N.1/18 

6. Varie ed eventuali 

 Il Dirigente Scolastico informa i membri del Consiglio di aver ricevuto da parte 

di alcuni genitori ed insegnanti della Scuola Secondaria di Primo Grado, la 

richiesta di concentrare l’orario scolastico della scuola “Parco Ducale” in cinque 

giorni anziché sei (dal lunedì al venerdì).  

Questa richiesta sarebbe anche supportata dal fatto che nella scuola è già attivo 

l’indirizzo SET, cofinanziato da Confindustria e da Comune di Sassuolo, con un 

orario, però, di 43 settimanali su 5 giorni. 

Il Dirigente, pur sottolineando aspetti positivi e negativi di un tipo di 

organizzazione oraria di 30 ore spalmata su 5 giorni alla settimana, vista la 

richiesta in tal senso supportata da diversi genitori ed insegnanti, afferma di aver 

già lavorato con lo staff ad un progetto educativo coerente e didatticamente 

equilibrato per l’anno scolastico 2019/2020. 

Fa già presente il fatto che, pur con il parere positivo dell’USP di Modena, l’unico 

problema possa essere quello dei trasporti in carico al Comune di Sassuolo, visti i 

tempi brevi. 

Prima di agire in tal senso, chiede agli insegnanti delle attuali classi 5^ delle 

scuole Primarie dell’Istituto e ai genitori del Consiglio di raccogliere ulteriori 

pareri in tal senso. 

 Il Dirigente Scolastico comunica che i criteri di selezione degli alunni della 

classe SET 2019/20 sono fase di revisione e, appena saranno definiti, verranno 

deliberati dal Consiglio di Istituto. 

 Il Presidente del Consiglio neo-eletto ricorda ai componenti l’iniziativa di 

Domenica 16 Dicembre che vedrà impegnati i genitori dell’Istituto nella vendita 

delle torte in Piazza Garibaldi; aggiunge che oltre al conto corrente bancario 

dove confluisce il ricavato delle iniziative d’Istituto, ogni Plesso dispone di un 

proprio conto dal quale poter attingere per le necessità individuali. 

 L’insegnante Gaiotto Cristina illustra brevemente alla componente genitori il 

Progetto Erasmus KA 229; comunica che sarà oggetto di un incontro specifico, 

rivolto a tutte le famiglie, nel mese di gennaio.  

Inoltre sottolinea la presenza di un sondaggio sul sito dell’Istituto, compilabile on-

line, del quale arriverà ai genitori un invito scritto con istruzioni dettagliate. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 20.20. 

                Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

              Abbatecola Katia                                                                         Sarto Roberto 


