
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21/01/2019 – N.3 

 

VERBALE N.3 – CONSIGLIO DI ISTITUTO 21 GENNAIO -A. S. 2018/2019 

 

Il giorno 21 Gennaio 2019 alle ore 18,30, presso la scuola Sec. I Grado “Parco Ducale”, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, dell'Istituto Comprensivo 

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

 

1. Approvazione verbale precedente (12 dicembre 2018). 

2. Approvazione e adozione PTOF 2019/22. 

3. Approvazione criteri corso S. e. T. scuola secondaria Parco Ducale. 

4. Donazioni. 

5. Varie ed eventuali 

 

Presenti: 

. il Dirigente Scolastico: Maria Grazia Avallone; 

. il Presidente del Consiglio di Istituto: Roberto Sarto 

. Componente genitori: Ciamaroli Elisa, Ziino Luisa, Rubbiani Raffaella, Recchia 

Maria Grazia, Ponticelli Anna, Rabacchi Valeria; 

. Componente docente: Abbatecola Katia, Buganza Serena, Barozzi Federica, Ferrari 

Elisa, Gaiotto Cristina, Biscotti Maria Mattea, Giuliani Cristina, Milone Dario; 

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

Verificato che il numero legale sussiste, si passa a discutere i punti all’ordine del giorno: 

 

1. Il Presidente del Consiglio sig. Sarto Roberto apre la seduta con la lettura del 

verbale della seduta precedente. Verificato che i componenti non  hanno 

obiezioni in merito. 

Consiglio approva. (Delibera N. 2/19 A. S. 2018/19). 

2. La parola passa al Dirigente Scolastico Prof.ssa M.G. Avallone che illustra ai 

presenti il PTOF per il triennio 2019/2022. Spiega che la nuova piattaforma del 

MIUR ha permesso di caricare i contenuti sui quali la commissione PTOF ha 

lavorato. Questo strumento, a differenza dei precedenti, permette di usare lo 

stesso format progettuale per tutte le scuole.  

Il PTOF è triennale ma ogni anno può essere arricchito (POF) e integrato. 

Il documento si divide in 5 sezioni, più una parte relativa alla “Rendicontazione 

Sociale” che sarà da progettare e deliberare, previa formazione dell’USP 

provinciale e USR regionale, entro il 31/12/2019.  

La Dirigente informa il Consiglio che l’IC 2 ha partecipato ad un bando 

regionale per richiedere la consulenza di un “Osservatore Consapevole” formato 

dall’USR sul “Piano di Miglioramento” nell’aggiornamento del suddetto 

documento, in base alle indicazioni del MIUR. 

Il Consiglio approva il PTOF 2019/2022. (Delibera N. 3/19 A. S. 2018/19). 

 

3. Il terzo punto all'ordine del giorno prevede l’approvazione dei criteri di 



ammissione alla classe S.e.T della scuola secondaria di primo grado “Parco 

Ducale” per l’anno scolastico 2019/20. L'anno scolastico in corso è stato il primo 

anno di avvio di questa classe finanziata dalla Confindustria; l’anno scorso non 

si era reso necessario stilare dei criteri per l'ammissione diversi da quelli già 

previsti per la formazione delle altri classi. Quest'anno, visto il successo 

dell’esperienza didattico-educativa del progetto, si propongono al Consiglio dei 

criteri specifici per la formazione della classe, deliberati dal Collegio dei docenti 

che vengono allegati al Verbale. Il Consiglio approva. (Delibera N. 4/19 A. S. 

2018/19). 

4. Il Dirigente informa il Consiglio di alcune donazioni fatte alle scuole da vari enti: 

  

 euro 500 alla Scuola Primaria Bellini da: ”STM FORNI S.R.L”; 

 euro 800 alla Scuola secondari Parco Ducale da:  “ARCI Parco Ducale”; 

 una fotocopiatrice del valore economico di 460 euro alla Scuola dell' Infanzia 

Andersen, comprata e donata dai genitori, che verrà assunta in inventario dalla 

scuola che ne assumerà anche la gestione. 

 Consiglio approva. (Delibera N. 5/19 A. S. 2018/19). 

 

5. L'insegnante Abbatecola informa della situazione delle LIM in dotazione delle 

scuole primarie. Comunica che grazie ai punti dell'Esselunga raccolti e donati 

alla scuola dai genitori, è stato possibile procedere all'acquisto di altre tre LIM, 

una per plesso.  

A tal proposito spiega ciò che serve per completarne l'installazione: 

3 Soundbar, 

1 pc portatile, 

3 armadietti porta notebook. 

Per tale scopo si chiede di procedere all'acquisto da parte dell'Istituto o da parte 

del comitato genitori. 

A questo proposito, la Dirigente chiederà ad ogni responsabile di Plesso di 

individuare le priorità di acquisto per ogni scuola, in modo da utilizzare al meglio 

i fondi disponibili. 

 

Esaurirti i punti all'ordine del giorno, la seduta termina alle ore 20.00. 

 

 

Il Segretario                                                         Il presidente del Consiglio d’Istituto 

 

Barozzi Federica                                                               Sarto Roberto 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA CLASSE SPERIMENTALE PROGETTO SET 

 

Al fine di garantire l’equi eterogeneità della classe che prenderà parte alla sperimentazione del 

progetto SET si procederà alla formazione della classe secondo i seguenti criteri: 
1. equa ripartizione di maschi e femmine; 

2. raggiungimento dei requisiti di autonomia, propensione all’impegno individuale e collettivo, capa-

cità di socializzare e di rispettare le regole; 

3. attitudine ed interesse per l’ambito scientifico-tecnologico; 

4. equa rappresentanza delle fasce di livello di apprendimento. 

 

Tali parametri saranno dedotti dalle schede di valutazione e dalle informazioni raccolte dalla 

commissione continuità scuola primaria/secondaria di I° grado”. 

Qualora si verificassero ulteriori situazioni di parità di condizioni, si procederà al sorteggio. 
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