
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  16/04/2019 – N.5 

Il giorno 16 Aprile 2019 alle ore 18.30 presso la scuola Sec. I Grado “Parco Ducale”, regolarmente convocato, 

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Comprensivo Sassuolo 2 Nord, con i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale precedente 

2. Conto consuntivo 

3. Variazione programma annuale 

4. Contributo volontario a. s. 2019/20 

5. Varie ed eventuali 

Presenti: 
Il Dirigente Scolastico: Maria Grazie Avallone; 
Il DSGA: Anna Palandri 
Il Presidente del Consiglio di Istituto: Roberto Sarto 

Componente genitori: Ziino Luisa, Recchia Maria Grazia, Ponticelli Anna, Melato Anna 

Componente docente: Abbatecola Katia, Buganza Serena, Barozzi Federica, Ferrari Elisa, Gaiotto Cristina, 

Biscotti Maria Mattea, Giuliani Cristina 

Assenti: Ciamaroni Elisa, Rubbiani Raffaella, Rabacchi Valeria ;  Milone Dario, Rizzi Rosina, Evidente Claudia. 

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

1. Lettura e approvazione verbale precedente 

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, il Consiglio lo approva. 

Delibera N. 9 /2019 

2. Conto consuntivo 

Viene presentato dalla DSGA e illustrato il conto consuntivo relativo all’anno finanziario 2018; è stato 

predisposto entro il 15 marzo, inviato ai revisori dei conti per il loro parere, l’approvazione del consiglio 

d’Istituto deve avvenire entro il 30 aprile 2019 (vedi allegato). In particolare:  

viene illustrata dalla DSGA   la quota del contributo volontario genitori e l’impegno di spesa relativo ad 

esso; viene sottolineato come una quota è stata destinata all’assicurazione degli alunni e una quota al 

Miglioramento offerta formativa relativo al PTOF d’Istituto. 

Vengono illustrati i progetti finanziati con questi fondi: 

per la Scuola d’Infanzia è stato finanziato il Progetto Gioco Imparando e integrata la spesa del Progetto d’ 

Inglese; 

per la Scuola Primaria è stato finanziato lo Sportello d’ascolto, il Progetto di Educazione all’ Affettività per le 

classi quinte, il Progetto Creta per le classi terze, il Progetto Trinity (per famiglie in difficoltà), il Progetto di 

Musica; 

per la Scuola Secondaria è stato finanziato il Progetto di Madrelingua Francese, il Progetto Obiettivo Scuola 

Superiore, il Progetto Concretamente. 

IL CONSIGLIO dopo attenta analisi del Conto Finanziario e dei relativi allegati, ascoltata la relazione, preso 

atto del parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti ricevuto entro i termini stabiliti dal D.I. N. 129 del 

28/08/2018, DELIBERA all’unanimità l’approvazione del Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 

2018 dell’I.C. SASSUOLO 2. 

Delibera N.  10 /2019 

Viene comunicato, poi, di aver proceduto all’acquisto di una LIM per la scuola primaria Vittorino Da Feltre 

con il contributo del  Comitato Genitori di 1500 euro e, all’acquisto di un videoproiettore per la Scuola 

secondaria Parco Ducale, grazie al contributo di 800 euro del “Circolo ARCI Il Parco”. 



 

3.Variazione programma annuale 

La DSGA comunica una variazione dei fondi legati agli Sponsor per la pubblicazione del diario d’Istituto: i fondi 

raccolti ad oggi sono Euro 3700, a fronte dei 1300 previsti. Di questi Euro 2800 saranno destinati al diario e 

Euro 900 alla copertura della spesa di un cappellino da distribuire per la festa di istituto. 

ENTRATE   USCITE   

11/1/1 Sponsorizzazioni 2400.00 F.Didattico 
A03.001 

2/1/2 1500.00 

    2/3/6 900.00 

 

Il diario verrà distribuito gratuitamente agli alunni nel mese di settembre. Il fornitore è lo stesso dell’anno 

scorso. 

I fondi eccedenti saranno usati per acquistare il cappellino che verrà distribuito il giorno della festa della 

scuola e i genitori compenseranno la spesa. Il costo del cappellino sarà di 2,50 euro a bambino. 

Sempre in merito agli sponsor, la Società Ca’ Marta si è impegnata a coprire la spesa per i cappellini per Euro 

500.00, in cambio chiede la distribuzione agli alunni di un volantino pubblicitario legato alle proprie attività 

ricreative e sportive. 

In merito ai fondi elargiti dall’Amministrazione Comunale di Sassuolo relativi al funzionamento, è stato 

quantificato il saldo del corrente anno scolastico in Euro 7636.22. 

Si procede alla seguente variazione:  

 

ENTRATE   USCITE   

5/4/1 Contributi Ente 
Locale 

7636.22 F.Amministrativo 
A02.001 

2/1/2 2500.00 

    2/3/10 300.00 

    2/3/11 4836.22 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera N. 11   /2019 

 

4.Contributo volontario a. s. 2019/2020 

Viene proposto di confermare il contributo dei genitori per il prossimo anno scolastico, 2019/2020, nella 

quota di 25 euro per i tre ordini di scuola: 7,20 euro assicurazione degli alunni, 17,80 euro contributo 

volontario finalizzato al Miglioramento dell’offerta Formativa. 

La Dirigente invita i genitori del Consiglio a illustrare i progetti ai genitori che essi rappresentano, in modo da 

renderli partecipi del fatto che il contributo è destinato ai progetti a cui gli alunni partecipano. 

Il bollettino per il versamento verrà consegnato alle famiglie a maggio e la scadenza sarà prevista per il  

7/6/2019, termine delle lezioni. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera N.  12  /2019 

 

5.Varie ed eventuali 

a) Gita Bologna Eureka 

Si comunica che i ragazzi delle classi quinte delle Scuola Primarie andranno sabato 18 maggio 2019 a 

presentare i propri elaborati, progettati e costruiti, presso l’Opificio Golinelli di Bologna;  

lo stesso giorno anche gli alunni della classe 1 A, corso SET, scuola Secondaria, parteciperanno in 

orario pomeridiano, con l’esposizione dei prodotti realizzati nel corrente anno scolastico; il trasporto 

sarà a cura della Confindustria. 



Delibera N.   13 /2019. 
 

b) Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 

Il Bando della Fondazione Cassa di Risparmio “BANDO SCUOLE PIU’ 2019” scade il 6 maggio 2019: 

viene deliberata la partecipazione dell’Istituto al bando della Fondazione. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 
Delibera N.   14 /2019. 

c) Regolamento Device. 
La Dirigente spiega come nel Regolamento d’Istituto sia presente il regolamento sull’uso dei cellulari 
e dei device a scuola ma vada modificato in modo da includere le novità normative. 
Sarà necessaria una delibera per ogni modifica del regolamento d’istituto; ogni modifica verrà 
comunicata ai componenti del consiglio d’istituto e l’approvazione confluirà nella delibera e quindi 
nella approvazione della modifica. 

d) Ricreazione in cortile nella Scuola Secondaria “Parco Ducale” 
La Dirigente comunica una richiesta fatta dagli alunni della Scuola Secondaria ai docenti , per tramite 
loro, alla Dirigente stessa.  
Il cortile della scuola è condiviso tra le Scuola Media “Cavedoni”, IC Sassuolo 4 e “Parco Ducale”, IC 
Sassuolo 2, che possiedono 2 regolamenti unificati. 
Sono emerse alcune novità nella gestione degli spazi esterni da parte degli alunni della Scuola 
Secondaria “Cavedoni” e il regolamento, nei fatti, non è tenuto in considerazione. 
I ragazzi dell’I.C.4 trascorrono la ricreazione in cortile, quelli dell‘I.C.2 negli spazi interni. 
I ragazzi della Scuola Secondaria “P. Ducale” chiedono di fare ricreazione in cortile come i coetanei 
dell’altro Istituto. Emerge, però, che l’I.C. 2  non possieda un regolamento che espliciti le modalità 
per attuare in modo formale e sicuro la ricreazione all’esterno.  
Il Consiglio d’Istituto può modificare il regolamento ma non ci sono i tempi. La Dirigente suggerisce 
quindi  di creare un confronto tra coordinatrici di plesso dei due istituti per stendere una bozza di 
regolamento comune e condiviso. 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 20.00 

Il Segretario                                             Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Serena Buganza                                                       Roberto Sarto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


