VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
L'anno 2020 addì 23 del mese di aprile alle ore 17,00 in modalità smart, ha avuto luogo una seduta
del Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti posti all'ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Comunicazioni del D.S.;
Criteri di assegnazione dei dispositivi digitali di proprietà della scuola agli studenti
sprovvisti di alcun device. Adozione e ratifica delibera di approvazione;
Approvazione Regolamento per OO.CC. in modalità smart;
Conclusione progetti di educazione motoria;
Altri progetti con esperti esterni;
Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR). Avviso PON FESR 4878 del
17/04/2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo”. Delibera approvazione candidatura Istituto.
Varie ed eventuali.
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Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa la parola alla
Dirigente che, prima di passare all’esame dei punti posti all’ordine del giorno, chiede di poter
aggiornare il medesimo con il punto “Delibera rinnovo adesione rete Laboratorio del sapere

scientifico”. Il Consiglio delibera l’aggiornamento del punto, che diventa il punto 9 all’O.d.g.
La Sig. ra Liboria Pantaleo assume le funzioni di segretario verbalizzante.
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
La Presidente sottolinea la cura, l’attenzione e la disponibilità del corpo docenti a mettersi in
gioco rapidamente e la capacità dell’Istituto di corrispondere in breve tempo alle criticità
emerse in questo periodo emergenziale. Esprime inoltre plauso per quanto fatto, ma fa
presente che non sempre, da chi è esterno agli organi collegiali, sia realmente percepito il
grande impegno profuso.
3. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
La Dirigente informa che:
- È ormai ufficiale che questo anno scolastico terminerà a distanza e che per il prossimo
anno, di cui ancora non è possible conoscere tempi e modalità di svolgimento dell’avvio
delle lezioni, sarà la normale prosecuzione di questo. A tale scopo stiamo già pensando
alla strutturazione di percorsi di recupero generalizzato per tutti.
- La didattica a distanza prosegue senza soluzione di continuità, facendo registrare
progressivi miglioramenti e forme di implementazione. Una di queste sarà messa in
campo alla scuola primaria dalla prossima settimana. Ci sarà un’ora di “sportello
aperto”, per consentire forme di recupero e/o valorizzazione delle eccellenze.
- Il Collegio dei docenti sta per riunirsi e deliberare circa un nuovo documento di
valutazione per la Dad, che integri il nostro PTOF. Dopo tale delibera, necessaria per la
valutazione finale degli apprendimenti, esso sarà sottoposto all’approvazione del
Consiglio d’Istituto.
- I lavori edilizi nel plesso della secondaria di Rignano sono stati affidati e nei prossimi
giorni ci sarà un incontro con il Sindaco. La Dirigente precisa quali saranno le aree di
intervento di massima e quali azioni si stanno predisponendo per l’inizio dei lavori, già
in questa fasa preliminare.
- Il Comune ha proceduto all’acquisto di 102 armadietti e ha sottoposto alla nostra
approvazione il piano di colori che riguarderà le aule della scuola secondaria: il DADA
comincia a muoversi.
- Abbiamo inoltrato una nuova candidature ad Erasmus primaria: capofila una scuola
Spagnola.
- Si sottopone al Consiglio la comunicazione del rinvio approvazione conto consuntivo
(Art. 107 DL 18/2020), al fine di alleggerire i carichi amministrativi degli Uffici
pubblici- nota 28 marzo 2020 MI. Entro il 15 maggio dovrà essere predisposto; entro il
15 giugno dovrà essere espresso il parere di regolarità contabile; entro il 30 giugno si
dovrà procedure all’approvazione. Avendo gia avviato le due fasi, lo approveremo
appena ci sarà restituito da Revisori dei Conti. Saranno approvate in quella sede anche le
variazioni di bilancio.
4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI DIGITALI DI PROPRIETA’
DELLA SCUOLA AGLI STUDENTI SPROVVISTI DI ALCUN DEVICE. Adozione e
ratifica delibera di approvazione

La dirigente comunica che, per consentire alle famiglie meno abbienti di poter partecipare alle
lezioni a distanza, sono stati finora consegnati o sono in procinto di essere consegnati in comodato
d’uso gratuito 63 dispositivi della scuola, tra notebook e tablet, di cui 25 acquistati con i fondi ex
art.120 DL 18 del 17 marzo. Per procedere all’assegnazione agli studenti, si propone al Consiglio la
ratifica della delibera di adozione dei criteri utilizzati per l’assegnazione, in situazione di massima
urgenza.
1) In ottemperanza al DL 18 del 17 marzo, art. 120, i dispositivi si assegnano “alle famiglie degli studenti meno
abbienti”, così come è stato accertato da monitoraggio condotto tra le famiglie dai docenti stessi;
2) Tra gli “studenti meno abbienti” la priorità sarà data agli studenti con disabilità o disturbo specifico
dell’apprendimento certificati o con bisogni educativi speciali;
3) Tra questi ultimi studenti, i dispositivi saranno assegnati con priorità agli studenti della scuola secondaria, a
partire da quelli delle classi terze.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la proposta della Dirigente;
RILEVATA la necessità di procedere alla ratifica della delibera di adozione dei criteri su
menzionati
all’unanimità
DELIBERA
Di adottare i criteri di assegnazione dispositivi digitali alle famiglie meno abbienti.
Delibera n. 80
5. APPROVAZIONE REGOLAMENTO OO.CC. IN MODALITA’ SMART
In considerazione della necessità di riunire organi collegiali in modalità smart, si propone
l’adozione di un Regolamento.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la proposta della Dirigente;
RILEVATA la necessità di procedere alla ratifica della delibera di adozione dei criteri su
menzionati
all’unanimità
DELIBERA
Di adottare i criteri di assegnazione dispositivi digitali alle famiglie meno abbienti.
Delibera n. 81
6. CONCLUSIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA
Il progetto, guidato da Picchi Angelica è giunto ai 2/3 delle ore: mancano 21 ore su 60
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la proposta della Dirigente;

RILEVATA la necessità di offrire opportunità ulteriori rispetto all’aspetto motorio in questo
periodo di isolamento forzato;
Contrari: Focardi, Innocenti Stefania, Stoppioni
Astenuti: Innocenti Sauro
Si approva a maggioranza.

DELIBERA
Di proseguire in modalità smart il progetto “sport classi terze”.
.
Delibera n. 82

Quanto agli altri progetti, essi continuano secondo le seguenti modalità:
Classi prime e seconde, progetto Sport e scuola compagni di banco (finanziamento USR +
Regione): -Prosegue in modalità DaD, con invio di video settimanali;
-Progetti Sport di classe (4e e 5e) Giococalciando (terze) e il citato SSCDB hanno tutti
materiali online con aggiornamento settimanale.
- - Percorso valoriale Sport di classe (4e e 5e), “Campioni di Fair Play”: elaborati prodotti
sul tema da alunni 4e e 5e, partecipano a un concorso nazionale
.

7. ALTRI PROGETTI CON ESPERTI ESTERNI
La Dirigente sottopone al Consiglio la scelta tra proseguire i progetti con esperti esterni
(inglese, sportello ascolto) attualmente in sospeso, oppure continuare, più questo scorcio di
anno scolastico, in modalità smart
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la proposta di discussione della Dirigente;
RILEVATA la necessità di proporre in aggiunta alle attività DaD: per inglese l’interazione con un
madrelingua e di supporto ai bambini per lo sportello psicologico

Contrari per inglese: Albertosi, Baccani, Dusti, Focardi, Innocenti Sauro, Martinello,
Pantaleo, Stoppioni, Lombardi, Pippia
DELIBERA
All’unanimità
Di continuare lo sportello psicologico.
Delibera n. 83
A maggioranza
Di interrompere l’attività formativa a distanza del progetto “An English island”

Delibera n. 85

8. Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR). Avviso PON FESR 4878 del 17/04/2020
“Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. Delibera
approvazione candidatura Istituto.

La Dirigente sottopone al Consiglio la delibera di candidatura all’Avviso succitato.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la proposta di discussione della Dirigente;
RILEVATA la necessità di candidarsi a tale bando per provvedere all’acquisto di ulteriori
forniture e infrastrutture
all’unanimità
DELIBERA
di approvare la candidatura dell’Istituto al PON FESR 4878 del 17/04/2020 “Avviso pubblico per
la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”

Delibera n. 84
9. DELIBERA RINNOVO ADESIONE RETE LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO

La Dirigente sottopone al Consiglio il rinnovo dell’accordo di rete “Laboratorio del sapere
scientifico”, cui la scuola aderisce da anni

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la proposta di discussione della Dirigente;
RILEVATA la necessità di rinnovare l’adesione a tale rete, che sostiene la progettualità delle
discipline scientifiche del nostro Istituto
all’unanimità
DELIBERA
di rinnovare l’adesione all’accordo di rete “Laboratorio del sapere scientifico” .
Delibera n. 86

10. Varie ed eventuali
Alle ore 19.30, terminata la trattazione degli argomenti posti all’O.d.g., la seduta si scioglie.
Il segretario verbalizzante

Lidia Pantaleo

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Lucia Stoppioni

