Istituto Comprensivo Carpi 2
Via Melvin Jones, 1 - 41012 Carpi (MO)
C.F. 90020890365 – C.M. MOIC817002
Tel.059 696581 - fax 059 644175
moic817002@istruzione.it www.iccarpi2.it
VERBALE DI ADUNANZA CONSIGLIO D’ISTITUTO
n. 3 del 27/11/2015
L'anno duemilaquindici, addì 27 del mese di novembre, alle ore 18,30 presso la Sala Docenti della
scuola secondaria di primo grado “G. Fassi”, sede centrale dell’istituto Comprensivo Carpi 2,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto.
Sono presenti:
Sig. Grillenzoni Francesco Presidente
Dott. Desiderio Attilio
Dirigente Scolastico
Ins.te Conte Eliana
Prof.re Storchi Incerti Enea
Prof.re Turci Emilio
Ins.te Alessi Vanessa
Ins.te Ciullo Giuseppa
Sig. Abbandonato Massimo
Sig. De Cristofaro Vincenzo
Sig.ra Gibertoni Paola
Sig.ra Pritoni Morena
Prof. Nicola Costa
Assenti:
Ins.te Cimmino Emanuela
Sig.ra Cucconi Stefania
Ins.te Diazzi Ombretta
Sig.ra Bulgarelli Annalisa
Sig. Colarusso Roberto
Sig.ra Lucia Porreca
Sig.ra Gualdi Mara
Svolge funzioni di segretario il professore Nicola Costa.
Verificato il numero legale dei componenti il Consiglio d’Istituto, letto ed approvato il verbale
dell'adunanza precedente, si dà lettura dell’ordine del giorno che si articola nei seguenti punti:
1. Approvazione programma annuale
2. Informazione sulla ripartizione del contributo scolastico per ogni plesso
3. Approvazione secondo progetto PON (strumentazioni informatiche nelle scuole) –
relaziona il docente Aldo Arbore
4. Istituzionalizzazione della scuola primaria di Santa Croce come scuola ad indirizzo
montessoriano
5. Intitolazione della scuola “col. Lugli” di S. Croce a Maria Montessori
6. Varie ed eventuali.
1. Approvazione programma annuale
Aprendo la seduta il presidente del Consiglio di Istituto, Francesco Grillenzoni, comunica il rinvio
dell’approvazione del programma annuale, in via di ultima rifinitura, alla prossima seduta.
2. Informazione sulla ripartizione del contributo scolastico per ogni plesso
Il DS illustra brevemente il prospetto (All. A) predisposto dalla DSGA e precisa che, a gennaio
(attualmente i versamenti sono bloccati a seguito del cambio della banca di appoggio dell’I. C.) la
scuola si attiverà nei confronti dei numerosi utenti che non hanno versato la quota relativa
all’assicurazione obbligatoria (circa 300). In merito al contributo il DS continua, quindi, dicendo

scuola si attiverà nei confronti dei numerosi utenti che non hanno versato la quota relativa
all’assicurazione obbligatoria (circa 300). In merito al contributo il DS continua, quindi, dicendo
che per i progetti di musica si sperava di poter far fronte alle esigenze della scuola con l’Organico
del potenziamento, ma che in realtà, essendoci state attribuite 5 maestre, 4 per il tempo normale e 1
su sostegno, ed un solo docente (di educazione musicale) per la sc. sec. di 1° gr, bisognerà rivedere
le ipotesi iniziali, non più praticabili. Il docente di musica, ad esempio, non sarà più utilizzato,
come da prima ipotesi, su un progetto di musica che interessava le scuola primarie (pertanto
ricorreranno come negli anni precedenti ad esperti esterni) ma opererà all’interno delle “Fassi”.
Conclude, poi, il suo intervento precisando che il nostro Istituto è ancora in attesa di un docente
dell’organico potenziato che andrebbe a sostituire il vicepreside distaccato.
La maestra Eliana Conte è intervenuta per chiedere di poter continuare il corso di aggiornamento di
musica tenuto dal prof. Vanzini, dati gli ottimi risultati prodotti da quello precedente, il DS esprime
il proprio impegno a verificarne la fattibilità.
- il consigliere De Cristofaro chiede che per la scuola Rodari con i contributi raccolti, seppur in
calo, vengano acquistati dei notebook che sostituiscano gli attuali tablet, da utilizzare anche per
rendere più efficaci le attività didattiche, in particolare coi ragazzi in difficoltà; comunica che il
plesso attiverà un progetto di musica ed esprime dispiacere per il non potersi avvalere dei docenti
dell’Organico potenziato per l’attuazione dello stesso
- il Presidente del Consiglio, dopo aver ricordato le storiche difficoltà del bacino di utenza che
fornisce gli alunni alla scuola Rodari, suggerisce di amplificare la visibilità delle tante iniziative
annualmente realizzate coi contributi, per motivare alla partecipazione e alla contribuzione
- in aggiunta, il prof. Turci suggerisce di effettuare azioni di pubblicizzazione da effettuare prima di
distribuire i bollettini dei versamenti alle famiglie
3. Approvazione secondo progetto PON (Asse II – infrastrutture per l'istruzione – del FESR,
fondo europeo di sviluppo regionale. Fondo Strutturale Europeo – Programma Operativo
Nazionale 'Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento' 2014-2020
Il Presidente del Consiglio da la parola all’Ins. Aldo Arbore che, dopo aver brevemente ricordato la
positiva partecipazione la primo PON, illustra i collegamenti con i progetti del POF del’I. C. Carpi
2 e le caratteristiche principali del secondo bando europeo PON, il cui scopo didattico pratico
principale è quello di permettere la collaborazione tra pari in un ambiente di apprendimento
tecnologicamente adeguato. Il ricorso a tutte le disponibilità telematiche hardware e software sarà
finalizzato alla realizzazione di occasioni, momenti e opportunità in cui docenti e studenti, anche di
gradi diversi, possano collaborare a perfezionare la loro esperienza di scoperta e consolidamento
delle conoscenze. Detto PON consente, alle scuole, di effettuare richieste di finanziamenti per
acquisto di attrezzature e dotazioni informatiche, coinvolgendo anche la segreteria (è prevista,
infatti, la possibilità di richiedere il finanziamento di una postazione destinata alla segreteria o
all’utenza esterna). Lo stesso riferisce che con questo secondo bando si richiederanno: 10 LIM (3
destinate alla scuola “G. Fassi” e 7 da ripartire agli altri sette plessi del Comprensivo (1 per
ciascuno degli stessi, infanzia compresa); accorgimenti tecnologici (document camera, dongle,
strumenti didattici per programmazioni semplificate); una postazione attrezzata (pc con monitor e
stampante) per segreteria/utenza.
Il Consiglio d’Istituto
Ascoltati gli interventi del presidente, del Dirigente Scolastico, del referente informatico Arbore, nella
discussione che è seguita;
VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”, Decreto 1 febbraio 2001, n. 44 e la Circolare MIUR, prot. 898 del 21 ottobre 2005;
VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352;
VISTA la C.M. 10/12/2001, n. 173;
VISTO la C.M. 26/11/2003, n. 88;
VISTO il D.L. del 30/06/2003, n.196;
TENUTO CONTO della circolare prot. 151 del 14 marzo 2007;
VISTO la Cir. 12810 del 15/10/2015 – FESR - Realizzazione Ambienti
all’unanimità dei componenti
Delibera

❖ di approvare l’adesione ai PON 2014-2020 2 - 12810 del 15/10/2015 – FESR - Realizzazione
Ambienti Digitali e il progetto che sarà presentato entro il 30/11/2015

❖ Di disporre la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web
dell’istituzione medesima.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse

❖ Di disporre la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web
dell’istituzione medesima.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

4. Istituzionalizzazione della scuola primaria di Santa Croce come scuola ad indirizzo
montessoriano
Il docente Arbore, presa la parola su invito del Presidente, espone come il percorso di
sperimentazione avviato nelle due classi prime dell'anno scolastico 2012/2013 all'interno del Plesso
Lugli ha portato nel corso degli anni al coinvolgimento di un numero sempre maggiore di
insegnanti e classi nella scuola primaria di S. Croce. Questo ha fatto sì che il Comprensivo Carpi 2
organizzasse e ospitasse il Corso di differenziazione didattica dell'ONM, abilitante alla didattica
differenziata secondo il Metodo Montessori, cui hanno partecipato persone dal centro-nord Italia.
L'abilitazione della quasi totalità delle docenti e l'ampliamento della sperimentazione, per numero
di classi e ambiti disciplinari, ha spinto la Dirigenza, in accordo con gli insegnanti coinvolti, ad
avviare il procedimento per l'ufficializzazione del cambio di tipologia organizzativa del plesso
Lugli. Il percorso è stato avvallato dal voto formale del Collegio Unitario Docenti a livello di
Comprensivo e del Consiglio di Interclasse a livello di Plesso. Prima di procedere oltre nel percorso
(riconoscimento dell’Ufficio Scolastico Regionale) è necessario il voto di approvazione da parte del
Consiglio di Istituto.
Il Consiglio d’Istituto
all’unanimità dei componenti
Delibera

❖ Di approvare l’istituzionalizzazione della scuola primaria di Santa Croce come scuola ad
indirizzo montessoriano

5. Intitolazione della scuola “Col. Lugli” di S. Croce a Maria Montessori
Il DS propone ai consiglieri presenti il cambio dell’intestazione della scuola primaria “Col. Lugli”
di S. Croce in scuola primaria “Maria Montessori”
Il Consiglio d’Istituto
SENTITE le proposte pervenute
a maggioranza ( 1 contrario)
Delibera

❖ Di approvare il cambio dell’intestazione della scuola primaria di S. Croce da “Col. Lugli” a
scuola primaria “Maria Montessori”
VARIE ED EVENTUALI
6. Variazione banca tesoriera
Il DS, avuta la parola dal Presidente, informa i consiglieri che, a seguito della scadenza della
convenzione vigente, si è proceduto all’indizione di regolare gara per l’attribuzione del servizio di
tesoreria e che, per effetto della gara stessa, dall’1 gennaio 2016, l’Unicredit sarà la nuova banca
d’appoggio del nostro Comprensivo.
Il Consiglio d’Istituto
SENTITE le proposte pervenute
all’unanimità dei componenti
Delibera

❖ Di approvare la variazione della banca tesoriera (Unicredit, dal 01/01/2016
7. Approvazione Gruppo sportivo a. s. 2015 - 2016

7. Approvazione Gruppo sportivo a. s. 2015 - 2016
Il DS comunica che la scuola sec. di 1° gr. “G. Fassi” aderirà alle attività del Gruppo Sportivo.
Illustra in maniera dettagliata le finalità, gli interventi da realizzare e l’importanza delle attività
motorie per gli studenti.
Il Consiglio d’Istituto
all’unanimità dei componenti
Delibera

❖ Di approvare li Gruppo Sportivo per l’A S. 15-16
.

Il DS invita tutti i presenti a partecipare alla conferenza sulla Dislessia che si terrà presso la scuola
Fassi, il giorno 11 dicembre
Si susseguono altri brevi interventi:
- il Prof. Costa informa i consiglieri della presentazione al MIUR di un progetto sull’orientamento e
la dispersione per il quale il nostro Istituto sarà capofila, essendo interessati e coinvolti anche gli
altri Istituti Comprensivi di Carpi
- il prof. Turci ricorda, infine, la consegna dei diplomi agli studenti licenziati a giungo 2015, che
avverrà la sera di giorno 1 dicembre, presso l’aula magna della scuola “G. Fassi”.
Si concorda, infine, di riunire nuovamente il Consiglio d’Istituto mercoledì 03 dicembre 2015 alle
ore 18.30.
Esaurita la discussione, alle ore 20.00 si chiude l’incontro.
Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale
al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
prof. Nicola Costa

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Francesco Grillenzoni
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