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PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Ala Giovanna          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                        assente 14 Guassardo Maria Cristina  

6 Mai Cinzia 15 Lotta Emilia Maria                             

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.  Conto consuntivo 2020 
2.  Modifiche al Piano della Didattica digitale integrata 
3.  Accordo di Rete "Ragazzi nella rete" 
4.  Foto di classe 
5.  Comunicazioni e varie 

 

DECISIONI PRESE 
Argomento Decisione presa – Azione da fare  

Punto 1 

Conto consuntivo 
2020 

La Dirigente chiede alla DSGA di presentare il Conto Consuntivo 2020, illustrato alla Giunta e inviato 

ai revisori che non hanno fatto alcun rilievo. 

Il Consiglio approva il Conto Consuntivo 2020. 

Punto 2 

Modifiche al Piano 
della Didattica 
digitale integrata 
 

La Dirigente illustra le modifiche al Piano della Didattica Digitale integrata e l’introduzione della 

Didattica Mista nella scuola primaria e secondaria. 

I rappresentanti dei genitori sono stati messi al corrente durante un incontro con la Dirigente. Al 

momento vi sono dei problemi di connessione alla scuola primaria e parte della secondaria. La 

risoluzione del guasto è stata presa in carico dal Comune. 

La sig.ra Rapisarda chiede di valutare l’acquisto di chiavette internet per consentire ai docenti di 

collegarsi con gli alunni in quarantena fiduciaria. 
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Punto 3 

Accordo di rete 

“Ragazzi nella Rete” 

La Dirigente chiede al consiglio l’adesione formale alla Rete “Ragazzi nella rete”, promossa dall’I.C. di 

Via Bologna di Bresso. Il progetto si pone di dare un contributo alla prevenzione e al contrasto del 

bullismo e cyberbullismo attraverso la creazione di una rete tra gli istituti, per scambi di bisogni e 

realizzazione di attività e di un sistema codificato e replicabile delle buone prassi che possa garantire 

continuità e rinnovamento a fronte dei risultati che le esperienze porteranno. 

Questo progetto vede il supporto della Fondazione Carolina-Felici di navigare e SED- Servizi 

Educazione Digitale per l’elaborazione e divulgazione dei sondaggi on line. 

Il nostro istituto, per l’anno scolastico in corso, richiede la consulenza della referente del progetto 

per la programmazione e la valutazione di attività e prevenzione di contrasto di bullismo- 

cyberbullismo. 

Punto 4 

Foto di classe  
 

 La dirigente comunica che sono arrivate diverse proposte da parte di fotografi. Chiede al Consiglio 

un confronto per valutare se affidare l’incarico ad un esperto o provvedere internamente come lo 

scorso anno. 

Si concorda di mantenere la stessa modalità dello scorso anno, ovvero ogni classe provvederà in 

maniera autonoma alla realizzazione della foto di classe. 

Punto 5 

Comunicazioni e 

varie 

La Dirigente comunica che quest’anno la festa dei Remigini e la Cerimonia dei Diplomi alla scuola 

primaria si svolgeranno all’aperto con la presenza, possibilmente, di un solo genitore. 

 

La sig.ra Lotta chiede chiarimenti in merito alla circolare ministeriale n. 643 del 27/04/2021 ” Piano 

scuola estate 2021” e se ci sarà il prolungamento delle attività scolastiche nei mesi estivi come 

preannunciato. 

La Dirigente interviene spiegando le problematiche legate a tale organizzazione (orario ridotto 

perché attività laboratoriali, disponibilità docenti su base volontaria, mancanza di personale per le 

pulizie e la sorveglianza, …). Attualmente si è in attesa di maggiori chiarimenti da parte del Ministero 

non conoscendo i finanziamenti che verranno assegnati all’istituto. 

 

Il sig. Crapanzano chiede la possibilità di anticipare alle ore 19.00 gli incontri futuri del Consiglio di 

Istituto. Il Consiglio accetta tale proposta. 

Inoltre chiede che venga dato riscontro del monitoraggio sulla DAD. La DS illustra i grafici delle 

risposte ricevute da n.615 genitori e n. 246 alunni che hanno compilato il questionario. 

Il sig. Crapanzano chiede un aggiornamento sulla registrazione delle valutazioni degli alunni alla 

scuola primaria sul Registro Nuvola. La sig.ra Incarbone interviene precisando che il Registro 

elettronico ha da pochi giorni implementato la sezione “valutazioni” e che i docenti stanno 

procedendo con la tabulazione. 

 

La sig.ra Rapisarda chiede un ragguaglio sugli atti vandalici nei bagni della scuola primaria. La DS, 

DSGA e i docenti presenti comunicano che non ci sono state segnalazioni in merito. 

 

Il sig. Carano chiede riscontro sui corsi di recupero di matematica alla scuola secondaria, sulla 

promozione delle attività di orientamento rivolte agli alunni delle classi II secondaria e informazioni 

sull’evoluzione del progetto Erasmus. La prof.ssa Sarcuno interviene illustrando le modalità di 

sviluppo del progetto Erasmus che ha visto la sospensione delle mobilità all’estero, integrate tuttavia 

da attività laboratoriali a distanza e il mantenimento dei contatti con le scuole straniere partner. La 

prof.ssa Mai spiega che i corsi di recupero alla scuola secondaria sono stati realizzati finora a distanza 

e che attualmente alcuni corsi di matematica si svolgono in presenza. La prof.ssa Lombardi informa 

che l’orientamento in uscita degli alunni delle classi seconde sta procedendo con il supporto della 

psicologia scolastica in collaborazione con i docenti di riferimento. 

 

La sig.ra Lotta chiede se anche quest’anno gli alunni hanno partecipato alle attività del progetto 

“affettività” in collaborazione con la ASL del territorio. La prof.ssa Mai sostiene che la modalità a 

distanza sarebbe stata poco efficace e pertanto il progetto non è stato attivato. 



 

La sig.ra Montemurro chiede che venga installata una segnaletica sulle finestre della scuola primaria 

indicando l’ubicazione delle classi per facilitare l’individuazione dell’aula ai nonni e baby sitter. 

 

Il sig. Crapanzano chiede un aggiornamento sulla registrazione dei genitori al sistema “pago in rete”. 

La sig.ra Vitrani comunica che le famiglie stanno ultimando la registrazione alla piattaforma del 

Ministero e la compilazione del “google moduli”. A breve si potrà procedere con questa nuova 

modalità di pagamento. 

Esauriti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 21,45 

Letto, approvato e sottoscritto. 

DELIBERE 

Punto 1: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Conto consuntivo 2020., 
Punto 2: Il Consiglio di Istituto adotta il Piano per la Didattica digitale integrata. 

Punto 3: Il Consiglio di istituto approva l’adesione alla rete “Ragazzi nella Rete” 

 

 
Il segretario                Il Presidente del CdI 
 
Sig.ra Annamaria Vitrani         Sig. Roberto Crapanzano 


