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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 12 

 SEDUTA DEL  10/06/2020 – IN VIDEOCONFERENZA 

Il giorno 10 giugno duemilaventi   alle ore 18.30, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto. 

 

Risultano assenti i consiglieri: Alberti, Crisafulli, Vacaras (giustificati) 

Partecipa alla seduta il DSGA Maddalena Fiorenza, su invito permanente del Consiglio di Istituto. 

Presiede la professoressa Cristina Gioia, come membro più anziano. 

Su richiesta, partecipano come auditori il collaboratore vicario Alfonso Iannece e i seguenti genitori: Valeria 

Cesati, Roberta Cilimberti, Giuseppe De Nicola, Morena Lanzoni, Elena Lazzaroni, Cristina Lodi Rizzini, 

Claudia Mastropasqua, Simona Pelin, Barbara Senato, Barbara Sini. 

Ordine del giorno: 

1. Ratifica parere rete assistente tecnico 
2. Calendario scolastico 2020/2021 
3. Verifica tetti di spesa libri di testo  
4. Allegati valutazione finale e fine I ciclo a.s. 2019/2020 
5. Comunicazioni DS 
6. Varie 
7. Approvazione contestuale verbale 

 

Constatata la validità della seduta, il Presidente chiede se vi siano argomenti da inserire nelle varie.  

 

Si passa quindi all’esame dei punti previsti all’o.d.g.: 

 

Punto 1: RATIFICA PARERE ASSISTENTE TECNICO 
Dal mese di Aprile abbiamo avuto la figura dell’assistente tecnico, come supporto. La scuola capofila, 
l’istituto comprensivo Copernico, ha trovato l’assistente tramite le graduatorie dell’istituto Falcone-Righi di 
Corsico, ha fatto il contratto fino al 30 giugno 2020 e i Dirigenti hanno stilato un accordo di rete, già inviato 
ai consiglieri e per il quale si chiede oggi la ratifica.  
Si auspica che il MIUR stanzi ancora fondi per questa figura perché è stata molto utile. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA 71 
 
 
Punto 2: CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021 
La DS ha preparato un calendario pensato per un ritorno a scuola nella normalità. L’anno scolastico 2020-
2021 non ha ponti, pertanto si è pensato di aggiungere i tre giorni di estensione durante le vacanze di 
Pasqua, che saranno ad inizio Aprile 2021, per fare in modo che ci sia un momento di riposo più lungo per 
affrontare al meglio l’ultima parte dell’anno scolastico 2020-2021. 
(SI VEDA ALLEGATO). 
Si prevede inoltre un rientro graduale per educare gli alunni all’uso degli spazi e alle nuove norme relative 
al distanziamento sociale.  
Le previsioni che si stanno facendo si basano sul rapporto che la Protezione Civile ha inviato al Miur. In 
seguito all’emanazione delle Linee Guida potrebbero esserci variazioni, che andranno valutate bene con la 
Protezione Civile, i Dirigenti Scolastici, i Comitati dei Genitori e gli Enti Locali. 
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I Dirigenti vogliono che si tenga conto dell’Offerta Formativa e, fino a quando non ci saranno Linee Guida 
precise, non possono fare previsioni tantomeno possono preparare un piano definitivo. 
Le uniche notizie certe sono l’obbligo di mascherina per docenti e alunni, ma non alla scuola dell’Infanzia, e 
il distanziamento sociale. 
Si spera inoltre che arrivino fondi da destinare alle strutture scolastiche. 
Si passa alla votazione del Calendario Scolastico a.s.2020-2021 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
DELIBERA N. 72 
 
 
Punto 3: VERIFICA TETTI DI SPESA LIBRI DI TESTO  
Quest’anno i docenti non hanno potuto visionare i libri di testo. Il MIUR ha dato però la possibilità di 
confermare i libri di testo in adozione nell’anno scolastico 2019-2020.  
La Dirigente Scolastica e la DSGA hanno verificato che i tetti di spesa per la scuola secondaria di I grado 
siano stati rispettati. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
DELIBERA N. 73 
 
 
Punto 4: ALLEGATI VALUTAZIONE FINALE E FINE I CICLO A.S. 2019/2020 
Il 16 maggio 2020 è uscita l’Ordinanza Ministeriale in materia di valutazione finale. Nelle nostre Linee 

Guida avevamo già affrontato il tema della valutazione; la parte è stata aggiornata con le indicazioni date 

dall’O.M. e i documenti sono stati deliberati dal Collegio dei Docenti del 27 maggio 2020 e pubblicati sul 

sito. Il Consiglio di Istituto approva nella parte relativa al rispetto delle norme. Il documento preparato è 

molto analitico ma comprensibile. 

Nella Valutazione Finale degli alunni del Primo Ciclo ci sono due novità: 

- gli alunni sono tutti ammessi alla classe successiva, tranne in rare eccezioni decise da tutto il 

Consiglio di Classe; 

- l’Esame di Stato è stato sostituito da uno scrutinio finale nel quale si prendono in esame: 

 la valutazione degli anni scolastici precedenti 

 la valutazione dell’ultimo anno 

 la valutazione dell’elaborato finale 

Si valorizzerà l’aspetto formativo.  

I docenti, insieme ai rappresentanti di classe e ai genitori in generale, hanno cercato, in tutti i modi, di 

raggiungere tutti i ragazzi. La Dirigente è molto contenta perché il nostro Istituto ha dato prova di essere 

una vera comunità educante.  

Da quest’anno ci sono anche due nuovi documenti, che non sono previsti per le classi quinte, scuola 

primaria, e terze, scuola secondaria di I grado:  

- Il PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato), che accompagna il documento di valutazione di 

coloro che hanno lacune; all’inizio del prossimo anno scolastico la priorità sarà il recupero di questi 

apprendimenti; 

- Il PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti): questo documento si predispone per individuare 

gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento sulla base delle 

intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
DELIBERA N. 74 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Punto 5 COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 
La Dirigente Scolastica comunica che, appena saranno emanate le Linee Guida, si aprirà un tavolo di 
confronto. 
Durante questo particolare anno scolastico, c’è stato già un lavoro di confronto e valutazione con i tre 
istituti comprensivi di Corsico e ciò è un valore aggiunto perché ci si arricchisce.  
L’essersi rivelati come comunità è stato molto importante. La Dirigente ringrazia tutte le componenti della  
scuola, genitori compresi, per tutto il lavoro svolto. 
Questa esperienza ci dà lo spunto per migliorare e per affrontare con più serenità anche le novità. 
 
 
 

Punto 6: VARIE ED EVENTUALI 
Il consigliere Corno chiede se, in questi primi giorni di distribuzione del materiale alle famiglie, siano state 
rilevate delle criticità. La Dirigente non ha ricevuto indicazioni in merito. Sottolinea che la distribuzione è 
stata organizzata per garantire la sicurezza di tutti. 
Il consigliere Corno chiede anche chiarimenti per il diario di istituto. Visto che si dovrebbe riprendere 
regolarmente, adotteremo ancora questo strumento, con alcune modifiche. La professoressa Secondulfo si 
è resa disponibile a collaborare con i genitori per l’organizzazione del diario dell’a.s.2020-21. 
 
 
Punto 7: APPROVAZIONE CONTESTUALE VERBALE SEDUTA 
Il segretario legge il verbale. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 75 

 

La seduta è tolta alle ore 20,11. 

 

                Il Segretario                                                                                Il Presidente  

               f.to Viviana Ratti                                                                    f.to Prof.ssa Cristina Gioia 

 


