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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 19 

SEDUTA DEL  22/01/2021 – IN VIDEOCONFERENZA 

Il giorno 22 Gennaio duemilaventuno  alle ore 18.30, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di 

Istituto. 

Risultano assenti i consiglieri: Corno, Ferrara, Pratticò (giustificati), Di Gennaro (non giustificata) 

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

Presiede il Signor Angelo Alberti. 

Su richiesta, partecipano come auditori: quattro genitori 

Ordine del giorno: 

1. Programma Annuale 2021 – Approvazione  
2. Regolamento Fondo Economale Minute Spese - Approvazione  
3. Nuovo documento di valutazione Scuola Primaria  
4. Progetto Docufilm   
5. Comunicazioni DS  
6. Varie ed eventuali  
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: PROGRAMMA ANNUALE 2021 - APPROVAZIONE  

La Dirigente illustra il Programma Annuale 2021, mandato in visione ai consiglieri; la Giunta 

Esecutiva ha approvato e i Revisori dei Conti hanno dato parere favorevole. 

Sono stati lasciati alcuni progetti che caratterizzano il nostro istituto e che, anche se non sono 

attuabili quest’anno causa Covid 19, si spera possano essere svolti il prossimo anno scolastico; in 

tal caso si farà una variazione della cifra sul Programma Annuale, che segue l’anno solare. 

Il Consiglio vota all’unanimità 

DELIBERA N. 117 
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Punto 2. REGOLAMENTO FONDO ECONOMALE MINUTE SPESE - APPROVAZIONE 

La Dirigente Scolastica comunica che la variazione della cifra per le minute spese è 
passata a euro cento (€ 100,00). È stata inserita nel Fondo Economale, che è rimasto 
invariato. 
 
Il Consiglio vota all’unanimità 
 
DELIBERA N. 118 
 
Punto 3. NUOVO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
La Dirigente comunica che il Collegio dei Docenti ha istituito una commissione che ha 
preparato i criteri e il nuovo documento di valutazione in base alle Linee Guida date al 
MIUR in seguito all’Ordinanza del 4 dicembre 2020. 
Il Collegio dei Docenti Unitario, nella seduta del 21 gennaio 2021, ha approvato criteri e 
documento.  
Venerdì 29 gennaio 2021 la Dirigente incontrerà i rappresentanti di classe e i genitori 
interessati per spiegare la nuova modalità di valutazione. 
Il documento è provvisorio, perché questo percorso potrebbe subire modifiche entro i due 
anni così come permesso dal Ministero stesso, sulla base delle esperienze delle singole 
scuole. Per quest’anno tuttavia è necessario pubblicarlo sul sito entro lunedì 25 gennaio 
2021, giorno di chiusura delle iscrizioni. 
La Dirigente ha prodotto un allegato al PTOF, che illustra al Consiglio, e che sarà 
pubblicato sul sito dopo delibera del Consiglio stesso. 
Questo nuovo sistema di valutazione riguarda tutte le discipline ad eccezione 
dell’insegnamento della Religione Cattolica e dell’Attività Alternativa. Rimangono invariati 
i giudizi globali e del comportamento. 
La Commissione ha individuato obiettivi significativi per le classi 1^-2^-3^ e per le 4^-5^ 
dal nostro curricolo di istituto. Ogni Consiglio di Interclasse sceglierà gli obiettivi in base 
alla loro progettazione del primo quadrimestre. Questi obiettivi potrebbero cambiare nel 
secondo quadrimestre.  
Questi obiettivi impattano sulla progettazione e sul nostro curricolo che andrà rivisto. 
 
Il Consiglio vota all’unanimità. 
 
DELIBERA N. 119 
 
Punto 4. PROGETTO DOCUFILM 
Questo progetto è stato inviato in visione ai consiglieri. Il Collegio dei Docenti lo ha già 
approvato. 
Si selezioneranno alcune situazioni che i registi riterranno significative sul tema Covid 19 
e sulla ripartenza. È un tema interessante che ci fa riflettere su questa situazione in una 
modalità più vicina ai nostri ragazzi.  
Ci vorrà anche il patrocinio del Comune di Corsico perché, probabilmente, la città sarà 
ripresa dall’alto. 
Il filmato sarà divulgato sicuramente sui siti delle istituzioni scolastiche. Se dovessero 
esserci altri canali di diffusione, si informeranno le famiglie per la partecipazione dei 
ragazzi. 
 
Il Consiglio vota all’unanimità. 
 
DELIBERA N. 120 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Punto 5. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 
La situazione epidemiologica è abbastanza tranquilla, al momento. 
Probabilmente, da lunedì 25 gennaio 2021, la Lombardia tornerà ad essere zona 
arancione e gli alunni delle classi 2^-3^ secondaria di I grado torneranno in presenza. Si 
attende comunicazione ufficiale. 
Mercoledì 27 gennaio 2021 ci sarà l’incontro dello Sportello Psicologico aperto a tutti. La 
Dirigente invita a partecipare. 
Venerdì 29 gennaio 2021 ci sarà l’incontro sulla nuova modalità di valutazione nella 
scuola primaria con i rappresentanti di classe e con i genitori interessati. 
Ci sarà una nuova modalità di comunicazione degli scioperi. Con la nuova normativa, la 
Dirigente dovrebbe fare previsioni sui servizi che lei pensa possa garantire. Cambia 
anche la modalità di comunicazione e ciò potrebbe essere difficoltoso. 
Sono usciti i nuovi modelli di compilazione dei PEI; ci sarà una formazione ministeriale. A 
breve la Dirigente ci farà sapere cosa e come cambierà. I docenti stanno comunque 
partecipando alla formazione della rete COSMI, alla quale avevamo aderito. Non 
sappiamo ancora se i nuovi modelli potranno essere utilizzati dalla piattaforma COSMI. 
Questa nuova modalità di compilazione partirà dal prossimo anno scolastico. 
La Dirigente comunica che la signora Di Gennaro, avendo effettuato più di tre assenze 
non giustificate, non potrà più partecipare alle sedute del Consiglio come consigliera. 
Pertanto verrà  preparato il decreto di decadimento e la surroga per il secondo genitore 
eletto nelle scorse elezioni di Novembre 2020. 
Sono arrivati i nuovi arredi. La Dirigente farà una circolare di comunicazione alle famiglie 
per condividere queste novità. 
La consigliera Lanzoni, a nome di tutte le rappresentanti del plesso Battisti, ringrazia la 
Dirigente per la pazienza che ha avuto nei loro confronti.  
La Dirigente ringrazia e ribadisce che, grazie alla collaborazione di tutte le componenti 
della comunità scolastica, stiamo affrontando questa situazione in modo egregio. 
 
Punto 6. VARIE ED EVENTUALI 
Non ci sono varie. 
 
Punto 7. APPROVAZIONE CONTESTUALE DEL VERBALE 
Il segretario legge il verbale della seduta. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N. 121 
 
 
La seduta è tolta alle ore 19,30. 

 

                Il Segretario                                                                                Il Presidente  

               f.to Viviana Ratti                                                                    f.to Angelo Alberti 

 

 

 

 


