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VERBALE n.4 

Consiglio di Istituto 
a.s 2020/21 

 
 
 
Il giorno 21 del mese di dicembre dell’anno 2020, alle ore 14.00, tramite 
collegamento con Google Meet, in seguito alla convocazione del 18/12/2020 - Prot. n. 
0007942, si è riunito il Consiglio di Istituto (CdI).  
 
Di seguito si riporta l’elenco dei componenti del CdI con relativa presenza: 

MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
  

COGNOME NOME COMPONENTE PRESENZA  ASSENZA 
Achilli Laura Genitore X  

Brandolini Elisabetta  Genitore  X  
Faravelli  Paola Genitore X  

Maini  Rossella Genitore X  
Masi  Elisa  Genitore   X 

Massocchi Annamaria Genitore X  
Palestri  Alessandra  Genitore (Presidente) X  
Sedda  Elena  Genitore X  

 
COGNOME NOME COMPONENTE PRESENZA ASSENZA 

Bassi  Monica Docente X  
Ercole Ilaria Docente X  

Giannini  Stefania  Docente (Segretario) X  
Magnani Sara Docente X  

Orsi   Alessandra  Docente X  
Pochintesta  Laura  Docente   X 

Sclavi  Valeria Docente  X  
Trovato Perri  Francesca  Docente  X 

 
COGNOME NOME COMPONENTE PRESENZA ASSENZA 

Ranno Teresa ATA  X 
  
Partecipano la DS, Dott.ssa Smacchia Patrizia, come membro di diritto del CdI e il 
DSG, Sig. Rebasti Carlo come consulente per la trattazione dei punti di sua 
competenza. 
Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Comunicazione della Dirigente scolastica; 
3) Iscrizioni per a.s. 2021-22; 
4) Criteri di formazione delle classi; 
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5) Criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi; 
6) Aggiornamento Protocollo di valutazione: nuova valutazione Scuola Primaria; 
7) Eventuali Progetti ad integrazione del PTOF; 
8) Piano della comunicazione d'Istituto; 
9) Accreditamento d'Istituto per l'attività di tirocinio; 
10) Variazione di bilancio; 
11) Donazione panchine da un genitore alla Scuola dell'Infanzia di Castana; 
12) Individuazione dei sabati di rientro per la Scuola Secondaria di I grado 
a.s.2020/21; 
13) Varie ed eventuali. 

 
Alla mail di avviso per la convocazione odierna sono stati allegati i documenti collegati 
agli argomenti che saranno oggetto di trattazione.  
 
Svolge la funzione da segretario l’ins. Giannini Stefania. 
 

Punto n.1 all’O.d.G.: 
LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 
Il verbale della seduta precedente, inviato per mail ai membri del CdI unitamente alla 
convocazione per la seduta odierna, viene ritenuto conforme a quanto effettivamente 
deliberato e, quindi, approvato all’unanimità.  

 
Punto n.2 all’O.d.G: 

COMUNICAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

La DS informa i membri del CdI che la curva epidemiologica del nostro Istituto ha 
registrato una diminuzione dei casi rispetto ai mesi di ottobre e novembre e al 
momento attuale la situazione si è stabilizzata. La DS ribadisce l’importanza di attuare 
tutte le misure di prevenzione a contrasto della diffusione del virus e, in particolare, in 
caso di sintomi anche di lieve entità invita a mettere in atto tutte le precauzioni 
possibili. 
Infine, la DS riferisce che la proposta di modifica dell’orario di funzionamento della 
Scuola Secondaria di I grado, che è stata oggetto di discussione negli ultimi CdI, verrà 
ripresa e ridiscussa nel prossimo anno scolastico per cui l’organizzazione oraria attuale 
rimarrà invariata nell’a.s.2021-22. 
Il CdI prende atto. 

 
Punto n.3 all’O.d.G.: 

ISCRIZIONI PER A.S. 2021-22 
 
Prende parola la DS che fa riferimento alla Nota ministeriale “Iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022”. La 
DS riferisce che non ci sono sostanziali cambiamenti: le domande di iscrizione 
rimarranno online per tutte le classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di I 
grado e per la Scuola dell’Infanzia la modalità resterà cartacea. Sono stati, invece, 
anticipati i termini di presentazione: dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. Il nostro 
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Istituto ha inoltrato un’apposita circolare che descrive in dettaglio le modalità di 
presentazione delle domande: 

9 Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado i genitori sono invitati ad 
accedere a un Portale dedicato per l’iscrizione online; 

9 Per la Scuola dell’Infanzia i genitori possono compilare il modulo cartaceo e 
inviare a un indirizzo di posta elettronica specifico la domanda unitamente ai 
documenti richiesti per l’iscrizione. 

Infine, la DS comunica che l’OPEN DAY per i tre ordini di scuola avverrà in modalità 
digitale e che sul sito istituzionale in una sezione apposita sono disponibili i link per 
accedere alle videoconferenze che si svolgeranno dal 7 gennaio 2021 al 15 gennaio 
2021. L’ins. Monica Bassi, Animatore digitale del nostro Istituto, precisa che a breve 
saranno caricati anche dei link dei tour virtuali che descrivono gli spazi e l’offerta 
formativa di ogni scuola.  
Il CdI prende atto. 
 

Punto n.4 all’O.d.G.: 
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 
Il Presidente pone all’attenzione del CdI l’argomento in oggetto e i membri dichiarano 
di aver preso visione dei criteri di formazione delle classi (allegato n.1) che sono 
stati inviati unitamente alla convocazione della seduta odierna. 
Si procede, quindi, con la votazione: 
 

Numero di votanti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
 

Delibera n.19 
 
 
Sentito il Presidente, 
 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 
 di approvare i criteri di formazione delle classi. 

 
Punto n.5 all’O.d.G.: 

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI  
 

Il Presidente sottopone all’approvazione del CdI i criteri per l’assegnazione dei docenti 
alle classi (allegato n.2) di cui copia è stata allegata alla convocazione di oggi. 
Aperta la discussione nessun membro prende parola e, quindi, si procede con la 
votazione:  

Numero di votanti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
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 Delibera n.20  
 
Sentito il Presidente, 
 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

con voti unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti 
di approvare i criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi. 

 
Punto n.6 all’O.d.G.: 

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE:  
NUOVA VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA  

 
La DS interviene, facendo riferimento al Protocollo di Valutazione (allegato n.3) e, in 
particolare, alla sezione dedicata alla Scuola Primaria. In base all’Ordinanza n. 172 del 
04-12-2020 la Scuola Primaria è chiamata a sostituire nella valutazione periodica e 
finale il voto numerico con un giudizio descrittivo che concorra a rappresentare i 
complessi e articolati processi di apprendimento. Quindi, nella scheda di valutazione di 
fine quadrimestre, ancora in fase di definizione, “i giudizi descrittivi delle discipline 
sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di apprendimento: in via di 
prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato e dei relativi descrittori, in 
analogia con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle competenze, e 
sono da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo 
di istituto e nella progettazione annuale della singola classe/disciplina”. 
Si procede, quindi, con la votazione: 
 

Numero di votanti 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
 
 

Delibera n.21 
 
Sentita la DS, 
 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 
 di approvare l’aggiornamento al Protocollo di Valutazione. 
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Punto n.7 all’O.d.G.: 

EVENTUALI PROGETTI AD INTEGRAZIONE DEL PTOF  
 
Il Presidente pone in discussione il settimo punto in oggetto. Interviene la DS che 
riferisce di un Progetto “La Vite e la Vita” (allegato n.4), nell’ambito della “Scuola 
senza muri”, che si avvale della stretta collaborazione di un Agriturismo della zona, 
promuovendo e valorizzando così la sinergia con le risorse del nostro territorio. 
Si procede, quindi, con la votazione: 
 

Numero di votanti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
 Delibera n.22  
 
Sentito l’intervento della DS, 
 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

con voti unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti 
di approvare il Progetto “La Vite e la Vita” ad integrazione del PTOF. 

 
Punto n.8 all’O.d.G.: 

PIANO DELLA COMUNICAZIONE D'ISTITUTO  
 

La DS interviene e informa il CdI che il nostro Istituto ha elaborato un Piano della 
comunicazione che descrive le responsabilità e le modalità operative per la gestione 
dei flussi comunicativi interni ed esterni (allegato n.5) indispensabile per garantire 
un buon funzionamento e un’efficienza organizzativa. 
Si procede, quindi, con la votazione: 
 

Numero di votanti 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
Delibera n.23 

 
Sentita la DS, 
 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 
 di approvare il Piano della comunicazione. 
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Punto n.9 all’O.d.G.: 

ACCREDITAMENTO D'ISTITUTO PER L'ATTIVITÀ DI TIROCINIO  
 
La DS prende parola e illustra al Consiglio l’opportunità di essere individuati in qualità 
di sede per lo svolgimento delle attività di tirocinio rivolte agli studenti frequentanti i 
relativi corsi universitari abilitanti. L’Istituto ha, inoltre, ricevuto la disponibilità a 
svolgere l’incarico di tutor da parte di alcuni docenti.  
Si procede, quindi, con la votazione: 
 

Numero di votanti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
 Delibera n.24  
 
Sentita la DS, 
 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

con voti unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti 
di approvare l'accreditamento d'Istituto per l'attività di tirocinio. 

 
 

Punto n.10 all’O.d.G.: 
VARIAZIONE DI BILANCIO  

 
Su invito del Presidente, il DSGA illustra le seguenti Variazioni al Programma Annuale 
2020 (allegato n.6): 
 
N. DESCRIZIONE VARIAZIONE 2020 

 
DATA IMPORTO 
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Progetto SCUOLE AL CENTRO-2016-ADR-00220 
Prot. 2632 \2020 

 
10-05-2020 

 
4.109,94 

 
15 

Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 
231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020,  

n.34 Avvio anno scolastico 2020/2021 

 
06-07-2020 

 
37.174,30 

 
17 

Funzionamento amministrativo didattico  
SET-DIC A.F. 2020 

 
01-10-2020 

 
8.495,67 

18 Servizi Misti Al Personale Collaboratore Scolastico 
a.s. 2019-2020 

 
01-10-2020 

 
375,00 

19 Contributo erroneamente versato  
per servizio scuolabus (da restituire) 

 
01-10-2020 

 
64,00 

20 Contributo per acquisto materiale di pulizia 20-10-2020 600,00 
21 Contributo per servizio prescuola - FUNZIONI MISTE 20-10-2020 4.800,00 
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22 A.F.2020 Funz. amministr. didattico 2020  
ASSIST. PSICOLOGICA E MEDICA 

 
30-10-2020 

 
1.600,00 

23 A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 
ORIENTAMENTO 

 
30-10-2020 

 
225,57 

24 Integrazione al funzionamento amministrativo per la 
didattica alunni diversamente abili 

 
04-11-2020 

 
110,00 

25 Prelievo CCPT 09-11-2020 1.417,80 
26 Contributi per assicurazione del personale 11-11-2020 190,00 
27 Restituzione somma pagata su CC errato - MAND. N. 

306 - FATTURA N.2512 DEL 31/10/2020 –  
BRAMBINI E STEFANI SNC 

 
12-11-2020 

 
433,92 

28 Istruzione domiciliare Prot. 6880 16-11-2020 1.447,50 
29 Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale 

integrata (decreto ristori) 
 

20-11-2020 
 

7.931,59 
Si procede, quindi, con la votazione: 
 

Numero di votanti 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
Delibera n.25 

 
Sentito l’intervento del DSGA, 
 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 
 di approvare le sopraindicate Variazioni effettuate nell'esercizio 2020. 

 
 

Punto n.11 all’O.d.G.: 
DONAZIONE PANCHINE DA UN GENITORE  

ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTANA  
 

Il Presidente pone all’attenzione del CdI la donazione di panchine a favore della Scuola 
dell’Infanzia di Castana. Aperta la discussione nessun membro interviene e, quindi, si 
procede con la votazione:  
 
 

Numero di votanti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
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 Delibera n.26 
 
Sentito il Presidente, 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

con voti unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti 
di approvare la donazione descritta in premessa. 

 
 

Punto n.12 all’O.d.G.: 
INDIVIDUAZIONE DEI SABATI DI RIENTRO  
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

A.S.2020/21 
 

Il Presidente sottopone al CdI l’approvazione della proposta del Collegio Docenti 
Unitario del 17-12-2020 rispetto ai sabati di rientro della Scuola Secondaria di I grado 
per l’a.s. 2020/21 (allegato n.7): 

9 20 febbraio con orario di lezione di lunedì 
9 13 marzo con orario di lezione di martedì 
9 27 marzo con orario di lezione di mercoledì 
9 10 aprile con orario di lezione di giovedì 
9 17 aprile con orario di lezione di venerdì 
9 08 maggio con orario di lezione di lunedì 
9 22 maggio con orario di lezione di martedì 
9 05 giugno 2021 con orario di lezione di mercoledì 

Aperta discussione nessun membro chiede parola, per cui si procede con la votazione: 
 
 

Numero di votanti 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

                                                           
    

Delibera n.27 
 
Vista la proposta  
da parte del Collegio Docenti Unico, 
 
 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 
 l’approvazione dei sabati di rientro sopraelencati. 

 
 
Esauriti i punti all’O.d.G. e non essendo emersi ulteriori argomenti di discussione, la 
riunione viene tolta alle ore 15.00.  
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Il presente verbale consta di n.8 fogli, di cui sarà data approvazione nella prossima 
seduta.         
 
 
Il segretario                                                                        Il Presidente 
(Stefania Giannini)                                                             (Alessandra Palestri) 
 
 
 

Visto: la Dirigente Scolastica 
dott.ssa Patrizia Smacchia 

firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
 




