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PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Ala Giovanna         (A) 10 Vitrani Anna Maria 

2 Di Carlo Giuseppe 11 Carano Luigi Omar 

3 Incarbone Rosaria           12 Crapanzano Roberto 

4 Lombardi Giuditta 13 Damaschino Antonella                     

5 Maganza Laura 14 Guassardo Maria Cristina  
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7 Panico Liberato 16 Montemurro Vita Maria                  

8 Sarcuno Fabiana 17 Nonelli Massimiliano 

9 Tinello Vincenzina           18 Rapisarda Loriana 

  19 DS Vilella Antonella Maria 
 

ORDINE DEL 
GIORNO 

1.  Variazioni al programma annuale 2020 
2.  Radiazioni residui 
3.  Chiusura conto corrente postale 
4.  Criteri di ammissione classi prime a.s. 2021-22 
5.  Aggiornamenti PTOF a.s. 2021-22 
6.  Valutazione in DAD 
7.  Regolamento disciplinare in DAD 
8.  Orario delle lezioni nelle giornate 21 e 22 dicembre 
9. Comunicazioni e varie 

 

DECISIONI PRESE 
Argomento Decisione presa – Azione da fare  

Punto 1 

Variazioni al 
Programma 
Annuale 2020 

La Dirigente chiede alla DSGA di presentare le variazioni al Programma annuale 2020.  

Le variazioni vengono approvate all’unanimità. 

Punto 2 

Radiazioni residui  

La DSGA illustra le radiazioni dei Residui attivi e passivi. 

Le radiazioni vengono approvate all’unanimità. 

Punto 3 

Chiusura conto 

La DS comunica che per semplificare le procedure contabili e amministrative, nei prossimi giorni si 

procederà all’attivazione di Pago in Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del 
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corrente postale 

 

Ministero dell'Istruzione, attraverso il quale è possibile eseguire i pagamenti dei contributi e delle 

tasse per i servizi scolastici. 

Accedendo con PC, Tablet, Smartphone si può scegliere di pagare subito online con carta di credito, 

addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il versamento presso le 

tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri prestatori di servizi di pagamento, 

scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-Code e Bollettino 

Postale PA. 

Oltre all'esecuzione di pagamenti, Pago In Rete mostra tutti i pagamenti eseguibili, avvisa per ogni 

nuovo versamento richiesto dalle scuole, fornisce le ricevute telematiche e gli attestati validi ai fini 

fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati. 

Con l’attivazione di Pago in Rete non sarà più necessario avere anche il conto corrente postale. 

Il Consiglio approva la chiusura del conto corrente postale. 

Punto 4 

Criteri di 
ammissione classi 
prime a.s. 2021-22 

Il Consiglio rilegge i criteri approvati lo scorso anno e concorda di confermarli, per la scuola primaria 

e secondaria e con alcune modifiche per la scuola dell’infanzia. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

Punto 5 

Aggiornamenti 

PTOF a.s. 2021-22 

La Dirigente informa i membri del consiglio che il gruppo di lavoro PTOF nei giorni scorsi ha 
aggiornato le diverse sezioni del documento eliminando i progetti non più in atto e rivedendo i dati 
presenti.  
Nel secondo quadrimestre, si lavorerà alla progettazione del Piano dell’offerta formativa per il 
prossimo triennio. 
La professoressa Mai conferma che i laboratori ed i progetti che sono stati tolti da PTOF non sono 
strettamente collegati e quindi modificati dall’emergenza Covid. 
Sono stati introdotti anche alcuni elementi di Educazione Civica che però vanno integrati in futuro 
per quanto riguarda il curricolo e la rubrica di valutazione. Inoltre è stata modificata la parte 
sull’educazione ambientale. 
Il Consiglio adotta il PTOF con gli aggiornamenti per l’a.s. 2021-22. 

Punto 6 

Valutazione in DAD 

La Dirigente illustra il documento della valutazione in regime di didattica a distanza per il corrente 

anno scolastico pubblicato sul sito nella sezione del PTOF. 

Punto 7 

Regolamento 

disciplinare in DAD 

La Dirigente comunica che è stato necessario integrare il Regolamento disciplinare indicando i 

comportamenti da sanzionare e le relative sanzioni durante le attività di didattica a distanza. 

Il documento è stato pubblicato sul sito nella sezione Regolamenti. 

Punto 8 

Orario delle lezioni 

nelle giornate 21 e 

22 dicembre 

Nonostante le numerose comunicazioni di assenza del personale pervenute finora, l'orario scolastico 

del 21 e 22 dicembre non dovrebbe subire sostanziali modifiche nei tre ordini di scuola.  

Molti docenti hanno dato la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti. 

Punto 9 

Comunicazioni e 
Varie 
 

La DS comunica che la Valutazione nella scuola primaria non sarà più in voti numerici ma con giudizi, 
a seguito del  “decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 
2020, n. 41” il quale “ha previsto che dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione 
finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline 
di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, 
secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione”. Il Ministero 
dell’Istruzione con Nota del 4 dicembre ha trasmesso l’ordinanza e le linee guida relative alle nuove 
modalità di formulazione del giudizio descrittivo nelle scuole primarie. 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline, 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. 
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 
individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione 
periodica e finale. Sono individuati quattro livelli di apprendimento: avanzato, intermedio, base,   
in via di prima acquisizione. In questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento alle 



valutazioni del I quadrimestre, anche in ragione del fatto che la modifica interviene a ridosso delle 
scadenze previste, gli insegnanti determineranno il livello in coerenza con le valutazioni in itinere già 
effettuate, tenendo comunque in considerazione i descrittori di obiettivi e traguardi. 
 
Durante la Didattica a distanza delle classi seconde e terze secondaria, sono stati consegnati in 

comodato d’uso 11 portatili. Sono pervenute 26 richieste da genitori della primaria e 29 della 

secondaria. Per quanto riguarda la primaria non è stato necessario consegnarli tranne che per 

un’alunna DSA la cui famiglia ha chiesto di poter avere un pc per casa. 

Nei prossimi giorni la dirigente e alcuni insegnanti presenteranno l’offerta formativa ai genitori in 

vista delle nuove iscrizioni: domani sera 18/12/20 la secondaria, lunedì 21/12/20 l’infanzia e 

l’11/01/21 la primaria. 

Il Presidente chiede di verbalizzare tutti gli argomenti discussi e di prestare particolare attenzione 

alla rilettura del verbale al termine di ogni incontro. 

Inoltre raccomanda ai membri della componente genitori di riportare nelle chat le criticità ma anche 

le soluzioni prospettate dalla dirigente e dagli organi preposti al fine di evitare incomprensioni, 

disguidi e inutili allarmismi. 

La signora Montemurro propone per la scuola primaria e per la scuola materna di adibire una parte 
del cortile per deposito di biciclette. La dirigente affronterà con il Comune questa proposta anche se 
comunica che non potrà garantirne la sorveglianza. 
La signora propone inoltre per la scuola primaria di ripristinare la carta igienica vicino al water.  
 
La prof.ssa Sarcuno riporta che sono state riscontrate delle criticità nella mensa della secondaria in 
merito alla distribuzione dell’acqua agli alunni e alla pulizia e che la responsabile Sig.ra Mazzola ha 
preso in carico per una possibile risoluzione. 
 
Il signor Carano chiede se è possibile utilizzare le mascherine di comunità a scuola.  
La dirigente risponde che l’utilizzo di tali mascherine può essere autorizzato solo a fronte di 
esibizione di una certificazione di conformità. 

 
La signora Rapisarda segnala alcune criticità dei bagni del salone arancione della primaria. La 
Dirigente e la DSGA presente all’incontro, sostengono che i bagni vengono puliti e sanificati più volte 
al giorno e raccomandano un maggiore rispetto delle cose e del lavoro del personale da parte degli 
alunni. 
 

Esauriti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 22:43 

Letto, approvato a maggioranza e sottoscritto. 

DELIBERE 

Punto 1: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni al programma annuale 2020. 
Punto 2: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le radiazioni. 

Punto 3: Il Consiglio approva la chiusura del conto corrente postale. 

Punto 4: Il Consiglio delibera all’unanimità i criteri per l’ammissione alle classi prime. 

Punto 5: Il Consiglio adotta il PTOF 2021-22. 

 

 
Il segretario                Il Presidente del CdI 
 
Ins. Giuditta Lombardi         Sig. Roberto Crapanzano 

 


