
 
 

CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

Verbale n.3 del 30/10/2020 

Agli Atti 

 Al Sito web 

  
Oggi giovedì 30 ottobre 2020, alle ore 18.30 in modalità telematica (Google meet), si riunisce, a 

seguito di regolare convocazione, il Consiglio d’Istituto, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1.Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 

2.Approvazione divisione cattedra A028 (matematica e scienze); 

3.Approvazione integrazione PTOF per l’anno scolastico 2020/2021; 

4.Approvazione giorni di chiusura uffici segreteria; 

5.Radiazione voce di bilancio; 

6.Comunicazioni del dirigente; 

5.Varie ed eventuali 

                                                                                

La seduta è presieduta dal Sig. Carella Luca che procede alla constatazione del numero legale: 

 

COGNOME e NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

Dragoni M. Cristina Dirigente scolastico X  

Patelli Monica Genitore X  

Ziliani Maurizio Pietro Genitore X  

Schiavi Elisa Genitore X  

Tamburnotti Elisa  Genitore X  

Carella Luca Genitore X  

Zappavigna Stefano Genitore X  

Malchiodi Daniela A.  Genitore X  

Pagani Paola Genitore                    X 

Ghidoni Antonella  Insegnante X  

Camellini Sonia Insegnante X  

Nicolò Paolo Insegnante X  

Maretti Alessia Insegnante X  

Patelli Roberta Insegnante X  

Bosini Roberta Insegnante X  

Contoga Antonella Insegnante X  

Pagani Ereka Insegnante X  

Mazza Rosanna  A.T.A.                  X  

Anselmi Luisella A.T.A. X  

 

Totale partecipanti presenti: 18     

Totale assenti giustificati: 1 

Totale assenti non giustificati: 0 

 

 



Constatata la presenza del numero legale dei partecipanti, il Presidente dichiara aperta la seduta alle 

ore 18.30 (Allegato 1 foglio presenza). 

 

 

Delibera n.1 

Lettura e approvazione verbali sedute precedenti 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

approva all’unanimità il verbale della seduta del 28 agosto 2020 e quello della seduta del 25 

settembre 2020. 

 

 

Delibera n. 2 

Approvazione divisione cattedra A028 (matematica e scienze) 

La Dirigente, tenuto conto della situazione straordinaria e per il solo corrente anno scolastico 

(2020/21), propone la separazione della disciplina A028 – Matematica e Scienze a garanzia 

dell’efficacia della didattica relativa alle classi prime (A e D) della scuola secondaria di 1° grado. 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

approva 

 

la proposta di scomposizione della disciplina A028 – Matematica e Scienze, solo per il corrente 

anno scolastico. 

La dirigente rende noto che ora l’assegnazione dei docenti alle classi è stata finalmente completata; 

informa che Ed. civica si svolgerà per 33 ore annuali in ogni ordine di scuola. Illustra la possibilità 

per l’istituto di prevedere la Didattica digitale integrata, già alcuni alunni in isolamento fiduciario si 

sono collegati tranquillamente da casa. 

La dirigente rende nota una sua proposta avanzata nella seduta odierna appena terminata del 

Collegio docenti: aprire gli incontri meet ai ragazzi, senza prevedere la presenza dell’insegnante, 

così potranno fare dei lavori di gruppo in autonomia. 

Alcuni genitori approvano la proposta, si partirà con la Secondaria. I ragazzi possono portare in 

classe i loro pc e cellulari per imparare bene a usarli, diventando più autonomi, possibilmente nelle 

mattinate in cui non hanno ed. fisica e musica. 

La sig. ra Tamburnotti in chat scrive il seguente link: htt://labtalento.unipv.it/techfriends-genitori-e-

docenti/  per chi volesse approfondire sull’utilizzo della tecnologia in classe. 

La dirigente spiega di aver conosciuto i rappresentanti degli alunni delle classi terze che sono stati 

eletti. 

 

Delibera n.3 

Approvazione del PTOF – Integrazione Anno Scolastico 2020/21 

La Dirigente, porta all’approvazione l’aggiornamento del PTOF per le parti relative all’anno 

scolastico 2020/21 e in particolare la parte relativa alla didattica digitale integrata e la parte relativa 

all’Educazione Civica che ha precedentemente inviato alle componenti del Collegio per un’attenta 

analisi. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

approva 

 

il PTOF – Integrazione Anno Scolastico 2020/21. 

 

 



 

 

 

La commissione di Ed. civica lavorerà per declinare gli obiettivi dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria. La prof.ssa Maretti sarà la Referente di Ed. civica: dovrà seguire un corso di 

formazione e formare i colleghi; verranno individuati pochi obiettivi che saranno perseguiti a livello 

verticale per i tre ordini di scuola.  

 

Delibera n.4  

Approvazione giorni di chiusura uffici di segreteria 

La dirigente comunica le date di chiusura degli uffici di segreteria che verranno al più presto 

pubblicate sul sito web d’istituto. 

 

Delibera n.5  

Radiazione voce di bilancio  

La Dirigente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di radiazione di una voce di 

bilancio (come da documentazione sottoposta al Consiglio) in preparazione al Programma Annuale 

che sarà sottoposto all’esame della Giunta Esecutiva, in quanto legati ad un progetto risalente al 

2019, chiuso e rendicontato in quanto fondi mai erogati e non esigibili. 

Il progetto in questione è “Giochiamo con le lingue di tutti gli amici”. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

approva 

la radiazione voce di bilancio. 

 

6.Comunicazioni del dirigente 

Fino al 24 novembre non entreranno nei singoli plessi personale specialistico esterno: lo sportello 

della psicologa per alunni e genitori potrà essere erogato a distanza (Google meet), basta farne 

richiesta scritta inviando una mail. 

Per quanto riguarda l’uso della palestra un bidello affiancherà il docente per l’accompagnamento 

degli alunni; alla fine della lezione il docente spruzzerà l’igienizzante su uno straccio di carta e i 

ragazzi puliranno la zona circoscritta in cui hanno posizionato lo zainetto.   

Gli insegnanti della Primaria porteranno in giro i bambini nei quartieri vicini, dove non c’è traffico 

e possibilmente con un altro docente.  

La sig.ra Tamburotti si lamenta che la 4 A non esce come le altre classi.  

Il sig. Carella riporta le lamentele di alcuni genitori: non sono stati avvisati in modo chiaro e 

tempestivo quando si sono verificati i primi casi positivi.     

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.30. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente                                                                                                               Il segretario                                                                                                                                                                                                                

Luca Carella                                                                                                  Prof.ssa Sonia Camellini                                                                      

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


