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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 20 

SEDUTA DEL  23/04/2021 – IN VIDEOCONFERENZA 

Il giorno 23 aprile duemilaventuno  alle ore 18.00, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto. 

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Ratti e Corno 

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

Presiede il Signor Angelo Alberti. 

Su richiesta, partecipano come auditori: 3 genitori 

Ordine del giorno: 

1.  Surroga Consigliere; 

2. Ratifica parere  regolamento accesso  pon supporti didattici; 

3. Ratifica parere  ampliamento ore attività sincrone e asincrone s. primaria; 

4. Iscrizioni a.s. 2021/22; 

5. Prove Invalsi; 

6. Piano DDI: integrazioni; 

7. Valutazione in itinere scuola primaria: integrazione; 

8. Esami di Stato 2020/2021; 

9. Validità anno scolastico; 

10. PON supporti didattici; 

11. Sportello psicologico; 

12. Comunicazioni della dirigente; 

13. Varie ed eventuali; 

14. Approvazione del 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: SURROGA CONSIGLIERE 

Considerato che la Signora Marilena Di Gennaro, eletta nelle elezioni scolastiche del 25 e 26 Novembre 

2018 per la Componente Genitori, ha superato il limite consentito di assenze ingiustificate alle sedute del 

Consiglio di Istituto e visti i risultati delle elezioni suppletive online del 29 e 30 Novembre 2020 per il 

rinnovo della componente genitori Consiglio di Istituto, triennio scolastico 2018/2021, dai quali risulta che il 

primo dei non eletti viene nominato in surroga  il Sig. Marco Cabrel a cui il Consiglio dà il benvenuto.  

Il Consiglio prende atto 

 

Punto 2. RATIFICA PARERE  REGOLAMENTO ACCESSO  PON SUPPORTI DIDATTICI 

Il Consiglio ratifica il parere già espresso per procedura semplificata a mezzo email del 10/2/2021 

rispetto al regolamento di accesso al PON per i supporti didattici. 

Si rimanda al punto 10 per ulteriori dettagli. 

DELIBERA N. 122  Il Consiglio approva all’unanimità 
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Punto 3. RATIFICA PARERE  AMPLIAMENTO ORE ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE S. 
PRIMARIA 
Il Consiglio ratifica il parere sull'ampliamento delle ore di attività sincrone e asincrone proposto 

dal Collegio dei docenti di scuola Primaria e condiviso con le famiglie con circolare n.196 del 

18/3/2021 

DELIBERA N. 123  Il Consiglio approva all’unanimità 

 
Punto 4. ISCRIZIONI A.S. 2021/22 
La Dirigente informa il Consiglio sui numeri relativi alle iscrizioni: 

⚫ Infanzia: 42 

⚫ Primaria: 69 

⚫ Secondaria: 71 

Ne risulta che il numero degli iscritti si mantiene complessivamente stabile sebbene si denoti un 

decremento se comparati ai numeri di 5 anni fa, situazione però comune anche sul territorio. 

Abbiamo chiesto per l’anno 21/22 le 4 classi alla Primaria, 3 classi a tempo normale e una a 

tempo prolungato alla scuola secondaria. Non è sicuro che vengano accolte le richieste, come noi 

speriamo, la formazione della classe a tempo prolungato e delle 4 classi in primaria dipendono 

dall’organico che poi verrà assegnato e tutto questo potremo saperlo a giugno. La nostra richiesta 

è dettata dalla necessità di tenere le classi a numeri accettabili anche viste le numerose iscrizioni 

in corso d’anno. 

La signora Petroro chiede se quindi, dati i numeri considerati, non ci saranno bocciature. La 

Dirigente chiarisce che non possiamo al momento saperlo, ma che sicuramente si faranno 

riflessioni caso per caso considerando il periodo prolungato di sospensione delle attività didattiche 

e di quarantene varie, con conseguente DAD. 

Dopo alcune delucidazioni, 
 

Il Consiglio prende atto 
 

 5. PROVE INVALSI 
La Dirigente comunica le disposizioni date a livello nazionale in proposito: 

Scuola secondaria: computer based  

Fino alla fine dell’a.s. 

Scuola primaria:  cartacea 

CLASSI SECONDE: 

Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

CLASSI QUINTE: 

Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 

Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

Le prove per la scuola secondaria avranno inizio la settimana prossima: gli alunni svolgeranno la 

prova in aula informatica portando con sé le proprie cuffie per la prova Listening. 

Per la scuola primaria  la Dirigente parteciperà la settimana prossima ad un webinar che si spera 

dia maggiori informazioni per svolgere e correggere le prove in sicurezza, essendo le prove in 

cartaceo, dando anche indicazioni per le eventuali classi in quarantena. 

 



 

Le prove Invalsi non saranno requisito di ammissione agli esami di stato. 

Il Consiglio prende atto 
 
 

Punto 6. PIANO DDI: INTEGRAZIONI. 
 
Si propone la modifica dell’allegato 2 al PTOF come da integrazioni inviate a mezzo mail in data 
19 aprile e allegato al presente verbale. 
Sono aumentate le ore proposte in DAD sia alla Primaria sia all’Infanzia. 
 

DELIBERA N. 124  Il Consiglio approva all’ unanimità 
 
Punto 7. VALUTAZIONE IN ITINERE SCUOLA PRIMARIA: INTEGRAZIONE 
 
A seguito dell’Ordinanza del 4 dicembre 2020 che ha sostituito i voti numerici con i giudizi 
descrittivi nell’impianto della valutazione periodica e finale nella scuola primaria, il Collegio di 
scuola Primaria e in particolare una Commissione apposita con il supporto della Preside ha 
lavorato al documento mandato in visione e che si propone come Allegato 8 al PTOF. 
La Dirigente spiega che il documento è il risultato di una riflessione che è partita da una 
valutazione delle nostre pratiche valutative a cui ha fatto seguito un attento e impegnativo lavoro 
di tutto il Collegio della Scuola Primaria.Il documento è da considerarsi quindi provvisorio e 
rivedibile anche a seguito della specifica formazione prevista dal MIUR ma che non è ancora 
partita. Questo percorso si completerà con un ulteriore riflessione sugli obiettivi valutabili del 
documento di valutazione per il secondo quadrimestre sull'esempio del primo a cui i docenti con 
grande dedizione stanno lavorando. 
 

DELIBERA N. 125  Il Consiglio approva all’unanimità 
 

Punto 8.  ESAMI DI STATO  2020/2021 
 
Gli esami di Stato sono stati oggetto di Ordinanza Ministeriale che lo ha regolato. Il Collegio ha 
approvato la SOLA prova orale partendo da un elaborato che sarà assegnato entro il 7/5; i singoli 
Consigli di Classe assegneranno il tema su cui lavorare, favorendo un elaborato che abbia 
un'impronta orientativa e quindi in linea con il percorso di studi scelto; i ragazzi dovranno 
consegnarlo entro il 7/6. 
Non è stato ancora stabilito un calendario causa seconda dose del vaccino previsto proprio in 
quei giorni per i docenti. 
Il Collegio si  riunirà comunque a maggio per approvare il calendario e la griglia di valutazione. La 
componente docenti si sta spendendo molto affinché tutto proceda per il meglio. 
 

Punto 9. VALIDITÀ’ ANNO SCOLASTICO 
 
Limitatamente a quest’anno scolastico, considerata l’emergenza sanitaria in atto, che, al 10 aprile 

2021, ha al momento già  sospeso 40 giorni di lezione in presenza per le seconde e le terze e 19 

giorni per le classi prime, oltre a diverse settimane di quarantena fiduciaria di classe disposte da 

ATS, il Collegio dei docenti ha deciso di derogare per tutti gli studenti dal monte ore e tenere 

conto delle fragilità. 

Inoltre sono state reintrodotte e rimodularizzate a distanza le attività che erano state previste 

come pomeridiane per arrivare ad integrare la quota mancante al monte ore obbligatorio. 

In questa sede votiamo per la validità di questa modalità di recupero ad integrazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 
 
 
 
 
 
 



Punto 10. PON SUPPORTI DIDATTICI 
Vedasi allegato 1 

Il PON in oggetto prevedeva di poter assegnare Kit didattici ai soli alunni iscritti in questo anno in 

corso. 

Essendo stato approvato ad anno avviato e per una svista dovuta al sovraccarico di lavoro sono 

stati inseriti in richiesta oggetti didattici che non avrebbero dovuto essere inseriti, per questo si 

dovrà provvedere a modificare il regolamento già approvato. Dopo un confronto con il Consiglio, 

per non perdere questa occasione, si considera di rivedere i criteri di assegnazione perché siano 

accessibile a tutti. Considerato il fatto che nessuna famiglia ha fatto richiesta (forse perchè non 

hanno capito bene) si propone l’acquisto di libri per il triennio e testi unici, ma soprattutto Device 

che alla fine con una cifra modesta potranno essere riscattati dalle famiglie. 

Di seguito i Criteri: 

1. graduatoria ISEE 

2. presenza figli DVA/DSA 

3. Più figli iscritti al nostro istituto 

Ogni famiglia potrà concorrere per una sola scelta (libri o device) 
Il signor Cabrel propone di inserire la possibilità di scelta direttamente all’interno della richiesta o 
avviso di selezione, anziché mandare sondaggio prima.  

Il Consiglio concorda e approva all’unanimità la modifica del relativo regolamento. 
 

DELIBERA N.126 
 

Punto 11. SPORTELLO PSICOLOGICO 
 La Dirigente informa che l’Istituto ha ricevuto la seconda parte del finanziamento relativo 
all’attivazione della Sportello Psicologico. Saranno perciò allargati gli incontri alle classi prime 
della Secondaria e programmato un ulteriore incontro in presenza (il primo è stato svolto con 
grande successo a distanza) per le classi 3, 4 e 5 della scuola Primaria. 
Data l’indagine di interesse chiesta al signor Corno e la scarsa partecipazione dei genitori agli 
incontri serali con le famiglie non si ritiene di dover potenziare questa parte, nonostante il grande 
interesse mostrato dai partecipanti all'incontro sul Cyberbullismo. 
 

Punto 12. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 
● Sono stati ultimati i lavori di adeguamento in Battisti con la costruzione di pareti divisorie in 
cartongesso che hanno contribuito a creare nuovi spazi per le attività. Alla scuola Secondaria è 
stata ultimata l’aula con pareti in plexiglass, pannelli fonoassorbenti e banchi con rotelle. L’aula 
potrà offrire occasioni per attività varie. 

● La situazione contagi è in aumento purtroppo e abbiamo notizie di molti alunni in 
quarantena per contatti familiari. Non abbiamo notizie dei test salivari, se non della 
sperimentazione in atto in alcuni comuni particolarmente colpiti. 
 

Punto 13. VARIE ED EVENTUALI 
 La maestra Santangelo riporta una richiesta dei genitori di scuola dell’Infanzia emersa in sede di 
assemblee di classe. Gli stessi chiedono di poter far entrare un fotografo per l’annuale foto di 
classe, che avrebbe, soprattutto per i remigini, un importante valore. La Dirigente e il Consiglio, 
pur capendo la richiesta, non possono derogare alle regole di sicurezza dovute all’emergenza e 
auspicano che iniziative del genere siano uniformate all’intero Istituto.Data l’impossibiltà di togliere 
mascherine e essere distanziati per la foto, sulla scorta di esperienze di varie classi dello scorso 
anno, si propone di coinvolgere le famiglie nel mandare al rappresentante le singole foto, questi 
potrebbe raccoglierle e assemblarle in un Collage. (vedasi esempio 5 dello scorso anno)   
La Dirigente potrebbe fare una circolare per chiedere la disponibilità dei rappresentanti. 
 

Punto 14. APPROVAZIONE CONTESTUALE DEL VERBALE 
Il segretario legge il verbale della seduta. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

DELIBERA N.127 
La seduta è tolta alle ore 20 

 

                    Il Segretario                                                                           Il Presidente  

               f.to Rosa Lucia Pratticò                                                          f.to Angelo Alberti 

 


