
                          Verbale del Consiglio  d’Istituto  del 22 gennaio 2021     

                                                        A.S. 2020/2021 

                                                                   VERBALE     N. 7 

In data 22 del mese gennaio 2021,  nella scuola virtuale “ConsiglioIstitutoGennaio” con inizio alle ore 18.45  si riunisce  

il Consiglio di Istituto. 

Sono assenti giustificati: Battini, Macelloni. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. VARIAZIONI PTOF. VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA  

2. UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO 

3. ADESIONE SCUOLA INFANZIA IL PANDA ATTUAZIONE PROGETTO SPERIMENTAZIONE 

APPRENDIMENTO CODING 

4. Varie ed eventuali. 

La Presidente verifica il raggiungimento del numero legale ed alle ore 18.45 dà inizio alla seduta. Viene nominato 

segretario il sig. Giuntoli 

1. Approvazione programma annuale e relativa documentazione 

Sono stati illustrati i criteri di valutazione deliberati dal Ministero: autonomia, continuità, tipologia della situazione e 

risorse mobilitate che vanno riferiti agli obiettivi proposti. I giudizi descrittivi saranno avanzato, intermedio, base e in 

via di prima acquisizione.  Viene approvata la variazione del ptof  con Delibera n. 24/2021. Ai genitori  verra’ riservato 

un incontro in cui verranno spiegati i nuovi criteri di valutazioni 

2. UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO 

La Dirigente spiega le motivazioni della richiesta anticipata del contributo volontario che   deve essere versato entro il 

15 febbraio essendo il bilancio della scuola di tipo previsionale per cui occorre quantificare le entrate che si riescono ad 

ottenere e utilizzare per le attività scolastiche. 

Il Contributo verrà utilizzato per il corrente anno scolastico per attività di lingua straniera e informatiche. In particolare 

per i ragazzi delle 2 media verrà tenuto un corso di preparazione gratuito in orario extracurricolare propedeutico al 

conseguimento della certificazione cambridge livello A2 ket. Il solo esame  sarà a pagamento. Saranno tenuti un 

massimo di tre corsi. Il corso sarà di 32 ore in modalità mista. Anche per la lingua francese verrà tenuto un corso di 

preparazione di lingua francese finalizzato al consolidamento delle competenze necessarie per l’esame finale delle 

classi terze e conseguimento facoltativo della certificazione delf con costi a carico dei genitori. Il corso sarà di 15 ore in 

modalità mista. Per le prime medie  si sta valutando un corso di informatica finalizzato alla certificazione. 

Per l’attività musicale verrà valutata l’attività curriculare e extracurriculare dopo aver avuto informazioni sulla 

concessione della sezione musicale.  

Viene dato mandato alla Dirigente per l’uso del contributo volontario con Delibera n. 25/2021 

3. ADESIONE SCUOLA INFANZIA IL PANDA ATTUAZIONE PROGETTO SPERIMENTAZIONE 

APPRENDIMENTO CODING 

La dirigente illustra il progetto di sperimentazione per l’apprendimento del Coding spiegando che si è scelto di aderire 

al progetto tramite la scuola dell’Infanzia. Il Consiglio delibera la partecipazione con Delibera n. 26/21 

4.Varie eventuali 

Il sig. Pattaro chiede informazioni sulla seconda entrata alle Galilei. La Dirigente riferisce che non ci sono 

aggiornamenti dal Comune. 



La dirigente informa che sono partite le convocazioni per organico covid che consentiranno, al perfezionamento delle 

nomine, l’ utilizzo delle palestre. Per le scuole medie è previsto1 ora teoria e 1 ora attività in palestra. 

Relativamente agli incontri con la Polizia di Stato si ricorda che il 27 gennaio si terrà incontro con i genitori e sempre la 

prossima settimana si terrà incontro con  le classi terze. 

Terminato l’esame dei punti all’ordine del giorno, si da lettura del verbale che viene approvato con delibera n. 27/21 e 

la seduta si chiude alle ore 20,07. 

Il segretario         La Presidente 

Claudio Giuntoli         Marika Bruno 

 

 

 

 

 


