
Verbale n. 5 del Consiglio d’Istituto del 21 Dicembre 2020  

Triennio 2019/2022 A.S. 2020/2021 

Il giorno 21/12/2020, alle ore 19.15, in videoconferenza su Google Meet si riunisce il C.d.I. 

Sono presenti (si veda allegato delle presenze) 

 

Il Presidente apre i lavori del Consiglio di Istituto e passa la parola alla Dirigente 

1) Iscrizioni a.s. 2021/2022 e Open day: informazioni, calendario e moduli di prenotazione sono tutti 

pubblicati sul sito dell’istituto; mancano ancora le informazioni relative alla scuola dell’infanzia 

perché è gestita dal Comune, quindi attendiamo comunicazioni dal Comune. Riguardo alle iscrizioni, 

alla scuola è data la possibilità di fare modifiche ai moduli di iscrizione rispetto al modello standard, 

la scuola ha fatto delle modifiche relativamente ai moduli di iscrizione alla secondaria di primo grado, 

per via della sezione musicale. Siamo i primi in graduatoria, ma la gestione della pratica passa adesso 

al Ministero della Pubblica Istruzione che valuterà la possibilità di riconoscere o meno l’organico. Ad 

aprile si avranno notizie, per cui nel frattempo per le iscrizioni si è inserito nella modulistica, nella 

sezione “informazioni aggiuntive alle famiglie” (motivate, come richiesto dalla norma) la possibilità 

di far indicare ai genitori se scegliere o meno il corso musicale (Si/No).L’avvio è legato 

all’autorizzazione del Ministero (ufficio scolastico), così potremo comunicare il numero degli alunni 

che hanno fatto richiesta. Fino a 24 ragazzi entrerebbero tutti di diritto, se le richieste fossero 

superiori ci sarà una prova attitudinale di accesso degli studenti, altrimenti la prova servirà solo per 

valutare le attitudini dello strumento. Per tutti gli ordini di scuola abbiamo richiesto il titolo di studio 

e la professione dei genitore, per indagini statistiche e ministeriali (soprattutto per le INVALSI).  

2) Open day: ci saranno i coordinatori di plesso e la Dirigente; per la primaria ci sarà un open Day unico 

perché la scuola è una, con suddivisione logistica in plessi. 

3) Progettualità scolastica 2021/2022: l’impianto progettuale non viene modificato, non ci sono 

variazioni ai progetti già preventivati nel PTOF, cambierà la modalità con cui questi progetti verranno 

somministrati. Quando avremo i valori definitivi delle somme a disposizione potremo valutare di 

emanare i bandi che ci serviranno poi per poter partire a settembre del prossimo anno scolastico. 

4) Continuità progetto Far Musica Insieme: ci sono state perplessità da parte del collegio docenti 

riguardo ai costi da sostenere se non dovesse essere più extra curriculare, per cui niente toglie che 

continui come prima su base extra curriculare, ma andrà gestito diversamente da quanto fatto finora, 

perché va normata e regolata la modalità di somministrazione di tutte le attività progettuali presenti 

nel PTOF. La criticità del progetto, gestito da una associazione esterna presuppone un bando che 

contenga i criteri che il progetto deve avere. Il problema è inoltre legato alle modalità del pagamento; 

l’associazione lo scorso anno non è riuscita a terminare il percorso della primaria e sono stati restituiti 

dei soldi che non sono transitati sul conto della scuola e quindi non possono entrare nel bilancio. 

Nessuno mette in dubbio la valenza del progetto, ma deve avere la richiesta regolarità procedurale, 

quest’anno la situazione epidemiologica non ci permette di fare il progetto, vediamo pertanto di 

sistemarlo per l’anno prossimo, nel rispetto dei decreti interministeriali della contabilità scolastica. 

In uno dei prossimi consigli di istituto, come d’accordo, il DSGA e la DS valuternno le corrette modalità 

legate al progetto, perché questo possa continuare con la richiesta correttezza dal punto di vista 

amministrativo, tenendo fermo l’impianto progettuale. 

5) Criteri di assegnazione dei docenti alle classi a. s. 2021/2022; (art.7, comma 2, lett. b) - art.10, comma 

4 e art.396 del D. Lvo. n.297/94). Iter procedurali dei criteri (finora esistenti): il DS invia la proposta 

al Consiglio di Istituto che delibera. I criteri sono già stati presentati al Collegio dei Docenti, che 

esprime pare non vincolante per la DS, dove è stato richiesto di cancellare il punto 2 e 3 della parte 

relativa all’assegnazione degli insegnanti di sostegno. La DS aggiunge che ci sono problemi anche sui 



criteri di accoglimento delle domande di iscrizione dei bambini/ragazzi: la primaria ha criteri del 2010, 

la secondaria non ne ha, quindi è necessario lavorarci, perché se dovessimo arrivare ad avere più 

richieste di quante ne possiamo accogliere non sapremmo come scegliere chi non accogliere. Appena 

sarà chiara la questione dell’indirizzo musicale faremo un unico lavoro sui criteri di accoglimento 

delle domande. Segue votazione per la Delibera dei criteri (del. N. 19) 

6) Criteri di formazione delle classi a. s. 2021/2022: (art.7, comma 2, lett. b) - art.10, comma 4 e art. 396 

del D. Lvo. n.297/94). (del. N. 20) 

7) Fondi PEZ: la ds informa che anche per questo anno scolastico sono pervenuti alla scuola i fondi Pez 

che sono vincolati nella loro destinazione in attività di inclusione. 

8) la DS informa il Consiglio che è stata comprata una nuova LIM a Latignano e dei nuovi teli per i 

videoproiettori. La DS comunica che è terminato da parte del Comune il passaggio da Tim a Fastweb 

dati, sono terminati i lavori su tutti i plessi. Il 23 verrà il tecnico interno per fare il passaggio di tutti 

gli IP delle macchine dell’istituto. Stiamo valutando la possibilità, dal momento che il miglioramento 

non sarà eccelso, di fare un contratto come a Latignano con un satellite, ma deve venire una società 

nei vari plessi per verificare quale provider satellitare ha migliore copertura. Tutto ciò è stato fatto 

con finanziamenti ministeriali sulla connettività. 

9) Varie ed eventuali: In merito alla segnalazione arrivata dalla primaria di Latignano la DS comunica 

che il problema è già stato risolto. 

La presidente fa presente problematiche legate all’uso di cellulare e condivisione di materiale anche 

pornografico soprattutto alla scuola superiore di primo grado, per cui è bene organizzare gli incontri 

con la polizia postale e anzi viene richiesto sia dalla componente genitori che dalla componente 

docenti di allargare il progetto anche alla scuola primaria.  

La Ds comunica che è stata redatta la graduatoria (finanziamento del Ministero) per lo psicologo, 

sportello d’ascolto” cui potranno rivolgersi gli utenti dell’istituto, sia per eventuali problemi di 

bullismo che per i problemi legati al confinamento Covid; la graduatoria verrà pubblicata nei prossimi 

giorni.  

 

La DS conclude con gli auguri di Natale e un ringraziamento a tutti i membri del Consiglio per la 

partecipazione e la fattiva collaborazione, sperando di trovarci presto lontani dal Covid e più sereni, 

allargando gli auguri a tutti i famigliari e agli affetti cari. 

La presidente contraccambia a nome di tutti, ringraziando per gli splendidi auguri pubblicati sul sito 

dalla DS. 

 

Terminati tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:25, il verbale viene letto e 

approvato come da allegato. (del. N. 21) 

 

 

Presidente 

Sig.ra Marika Bruno 

 

La segretaria 

Sig. ra Lucia Simoncini 

 

 



 


