
 
 

VERBALE n. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno 08 Febbraio 2021   alle ore 17.30 modalità on line (convocazione Prot. 687 del 01/02/2021) si è 

riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Programma annuale 2021;  

3. Proposta modifica regolamento d’istituto sulla valutazione;  

4. Progetto 102.2A - FSEPON-EM - 2020 -119 “Tutti insieme” Approvazione dei criteri di selezione, 

proposti dal collegio, dei docenti per la concessione dei libri di testo e/o device in comodato d’uso, 

per l’a.s. 2020/2021, per gli alunni;  

5. 16 Febbraio 2021 giorno di Carnevale: proposta sospensione lezioni pomeridiane;  

6. Modalità e contenuti per le comunicazioni tra il consiglio d’istituto e le famiglie;  

7. Proposta di eventuale corso di educazione digitale per le famiglie;  

8. Monitoraggio didattica digitale integrata.  

A seguito di regolare convocazione, sono intervenuti i signori: 

Cognome e Nome Funzione Presente Assente 

Leonardo Mucaria Dirigente scolastico Presente  

Mariapia Crovini DSGA Presente  

Maria Cristina Amico Docente Presente  

Marzia Berti Docente Presente  

Romina Bertuzzi Docente Presente  

Sara Meneghelli Docente Presente  

Daniela Porro Docente Presente  

Ilaria Pozzoli Docente Presente  

Paola Vadrucci Docente Presente  

Maria  Giuseppina Vallisa Docente Presente  

Anna Veneziano Broccia Personale ATA  Presente  

Maria Stella Bigoni Genitore Presente  

Giorgia Bonaldo Genitore Presente  

Gioia Fornasari Genitore Presente  

Eufrasia Grazia Longo Genitore Presente  

Fabio Monego Genitore Presente  

Emanuela Maria Grazia 

Provenzani 

Genitore Presente  

Valeria Salini Genitore Presente  

Silvia Sarsi  Genitore Presente  



Il Dirigente, verificato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta. 

1. Approvazione verbale seduta precedente.    Delibera n.1 

Si approva il verbale della seduta precedente 

2. Programma Annuale 2021 – Delibera n. 2  

La Giunta esecutiva propone al Consiglio di Istituto il Programma Annuale 2021. 

ASCOLTATO l’intervento del Direttore Sga  e la discussione che ne è seguita; 

VISTO  il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 predisposto dal Dirigente Scolastico – in 

collaborazione con il Direttore SGA e riportato nell’apposita modulistica; 

LETTA  la relazione illustrativa del Programma Annuale, predisposta dal Dirigente in collaborazione con 

il Direttore SGA; 

ACCERTATO  che il Programma Annuale 2021 è coerente con la previsione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa  

IL CONSIGLIO DELIBERA  

all’unanimità il  Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 secondo quanto predisposto dal Dirigente 

Scolastico e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale e il fondo economale minute spese . Per La 

consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore dei Servizi 

generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 del D.I. n.129/2018, la quota per 

l’esercizio 2021 è di  euro MILLE ( mille). 

L'importo massimo di ogni spesa minuta sarà per l’esercizio finanziario 2021 in euro centocinquanta  (in lettere). 

Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) 

previsto dalla normativa vigente. 

3. Proposta modifica regolamento di Istituto sulla valutazione 

Il Dirigente scolastico spiega al Consiglio come, in seguito alla pubblicazione dell’OM 172/4 dicembre 2020 

(Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola 

primaria), si renda necessario procedere a una modifica del Regolamento d’Istituto sulla valutazione. Il 

Dirigente scolastico presenta per sommi capi i punti essenziali della riforma della valutazione della scuola 

Primaria, rispondendo alle domande dei membri del Consiglio; spiega altresì che le variazioni al testo del 

regolamento saranno portate all’approvazione del Consiglio non appena sarà concluso il lavoro delle apposite 

commissioni e non appena sarà stata ottenuta l’approvazione del Collegio docenti, non essendoci stato tempo 

sufficiente per procedere a tutte le necessarie modifiche in tempo utile a sottoporle all’approvazione del 

Consiglio già in questa seduta. Rispondendo alle domande di alcuni membri, il Dirigente scolastico riconosce 

che il Consiglio non ha competenze in tema di valutazione didattica, ma ricorda come esso abbia competenza 

su tutti i regolamenti interni all’istituto, ivi compreso il Regolamento sulla valutazione. La maestra Vallisa 

sottolinea inoltre come si tratti di un momento di condivisione più ampia di un aspetto della vita didattica di 

primaria importanza 

4. Progetto 10.2.2A-FSEPON- EM-2020-119 “Tutti insieme “Approvazione dei criteri di selezione , 

proposti dal collegio dei docenti per la concessione dei libri di testo e/o device in comodato d’uso, per 



l’a.s. 2020/21 , per gli alunni  -Delibera n. 3 

Il consiglio di Istituto delibera all’unanimità In merito all’Avviso sopra elencato e si confermano i requisiti 

proposti in sede del collegio dei docenti e precisamente : 

A) Disagio socio- economico documentato 

B) Certificazione ex legge 104, diagnosi DSA, disagio linguistico-culturale 

C) Presenza di altri fratelli iscritti nelle classi della Sec. Di I grado 

5. 16 Febbraio 2021 giorno di Carnevale: proposta sospensione lezione pomeridiane – Delibera n. 4 

Il Dirigente Scolastico dopo ampia discussione porta alla votazione la proposta di sospensione delle lezioni 

pomeridiane il giorno 16 Febbraio 2021  

Il consiglio di Istituto 

con la seguente votazione espressa in forma palese:  

voti favorevoli n° 1 

voti contrari n° 17 

astenuti n° 0 

delibera la non sospensione  delle attività pomeridiane il giorno 16 Febbraio 2021  

6. Modalità e contenuti per le comunicazioni tra Consiglio d’istituto e le famiglie 

La Presidente Gioia Fornasari rende nota l’esigenza della componente genitori di definire le modalità più 

adatte per una comunicazione efficace e funzionale con le famiglie in qualità di rappresentanti. Viene avanzata 

la richiesta di poter avere un indirizzo mail istituzionale nel dominio della scuola per ogni rappresentante sia 

per essere contattati dalle famiglie, sia per la ricezione preventiva dei documenti da conoscere e visionare 

prima del Consiglio d’istituto. Si fa presente infatti che attualmente la convocazione con eventuali allegati 

viene inviata alla mail istituzionale dei figli che potrebbero quindi avere accesso a informazioni o documenti 

non indirizzati a loro (che potrebbero essere divulgati per errore da parte dei bambini). Il DS informa che i 

membri del Consiglio devono essere portati a conoscenza di tutti i documenti utili con anticipo di almeno 5 

giorni, con alcune eccezioni come le variazioni di bilancio. La DSGA sottolinea che la parte contabile, presentata 

prima alla Giunta per ciò che riguarda variazioni o acquisizioni di bilancio, è costituita da liste di voci che è 

importante siano illustrate e dettagliate in presenza durante l’incontro, risulta difficoltoso mandare documenti 

contabili che richiedono spiegazioni. Diversamente, per i regolamenti da approvare sarà inviata la 

documentazione con congruo anticipo. Dopo ampia discussione si concorda di predisporre un unico indirizzo 

mail istituzionale dedicato ai rappresentanti dei genitori. La Prof.ssa Bertuzzi ritiene possa essere più 

funzionale, per l’esigenza di comunicare con le famiglie, l’utilizzo degli indirizzi mail personali dei 

rappresentanti resi ben visibili all’interno di un nuovo spazio dedicato al Consiglio d’Istituto sul sito della 

scuola. Lo spazio con visibilità nella home page del sito potrà essere usato dalle famiglie per contattare i 

rappresentanti direttamente o attraverso l’indirizzo collettivo istituzionale di riferimento. 

7. Proposta di eventuale corso di educazione digitale alle famiglie 

La presidente Gioia Fornasari esplicita le richieste pervenute dai genitori attraverso i Comitati in merito alla 

forte esigenza di acquisire conoscenze tecniche di base sulle principali piattaforme e strumenti in uso nella 

nostra scuola, oltre che di una educazione all’uso degli strumenti. Si chiede quindi di valutare la possibilità di 

attuare un corso di educazione digitale per le famiglie e uno sportello digitale su prenotazione o con cadenza 

periodica. Il DS comprende che l’esigenza è concreta, sottolinea quindi che il focus deve essere mirato all’uso 

degli strumenti utilizzati dai figli. Fa presente l’opportunità di stendere una bozza di programma per poter 



procedere in un tempo ragionevole. Il Dirigente propone come possibile supporto alle famiglie la produzione 

di piccoli tutorial per spiegare strumenti e applicazioni; i tutorial potrebbero anche essere realizzati dagli 

alunni nell’ambito di percorsi di Educazione alla cittadinanza digitale. 

La Sig.ra Bigoni sottolinea l’esigenza di partire da un livello molto basico senza dare nulla per scontato. 

L’insegnante Vallisa sottolinea la difficoltà di strutturare un’offerta formativa data l’eterogeneità delle 

richieste da parte delle famiglie e ribadisce l’opportunità di organizzare, come si era pensato prima 

dell’emergenza sanitaria, alcuni incontri a piccoli gruppi nelle classi in presenza, non appena sarà possibile. 

8. Monitoraggio didattica digitale integrata 

La presidente Fornasari mette in evidenza che le modalità di svolgimento della Didattica digitale integrata non 

sono ben chiare alle famiglie; afferma che è presente la convinzione errata che la DDI debba basarsi 

fondamentalmente su videolezioni, non è acquisita l’idea che la DDI prevede sia attività sincrone che 

asincrone. Evidenzia che la percezione dei genitori è che la Didattica Digitale Integrata realizzata nell’istituto 

presenti una situazione eterogenea, propone quindi di conoscere le buone pratiche e le attività messe in 

campo. Il DS spiega ampiamente che le Linee guida indicano che la DDI deve essere attivata solo in situazioni 

di effettiva emergenza, cioè in caso di assenza prolungata di un gruppo classe. In caso di isolamento 

precauzionale provvisorio della durata di pochi giorni, la DDI non può essere attivata perchè la situazione 

presenta elementi di incertezza. Nel primo ciclo, quindi, solo in caso di quarantena, si va ad attivare la DDI che 

comporta una significativa e complessa riorganizzazione delle attività scolastiche. Non può essere attivata a 

richiesta delle famiglie. Diversa è la situazione del 2 ciclo. 

Il Dirigente aggiunge che il monitoraggio sulle attività svolte e sulle buone pratiche risulta difficile ora perché 

la situazione è in divenire. La Didattica di emergenza ha interessato periodi brevi, con diverse variabili e gli 

strumenti per monitorarla vanno costruiti. La qualità di tali azioni e gli apprendimenti degli alunni sono inoltre 

difficili da valutare. Usciti dall’emergenza sanitaria si metteranno insieme le esperienze fatte e si potrà fare un 

lavoro di analisi, al momento la situazione di grande complessità non lo consente. 

Seguono alcune riflessioni collegate alla Didattica a distanza (non so se siano da inserire) 

Il Sig.Monego sottolinea che ci sono situazioni in cui si demandano alle famiglie dei compiti che non sono alla 

loro altezza. Ribadisce l’idea comune di molti genitori che la Didattica a distanza sia di valore se supportata da 

un collegamento sincrono per tante ore; è difficile far capire che ci sono anche attività asincrone che integrano 

le attività on line. La Sig. Fornasari fa presente che gli studenti hanno apprezzato i momenti di incontro 

organizzati da alcuni docenti nel periodo di isolamento, chiede di poter dare la possibilità di organizzare questi 

momenti che hanno ha funzionato. 

Il DS afferma che tale possibilità per i docenti è volontaria e gratuita, il problema è strutturarla. Si sottolinea 

che in una situazione in cui la DAD non è a sistema l’attenzione prioritaria fondamentale è fare in modo di 

mantenere i contatti con gli alunni, dare i compiti e fare in modo che non perdano il filo. 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20.55. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Daniela Porro  

 

 

     Il Presidente 

Sig.ra Gioia Fornasari  


