VERBALE n. 1/2021 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno 11 Gennaio 2021 alle ore 18,30, attraverso la piattaforma online dell’istituto, si
riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Programma Annuale;
3) Accordo di Rete di scopo per la Scuola dell'Infanzia tra le Istituzioni Scolastiche di
Primo Ciclo dei Comuni dell'Unione delle Terre d'Argine a.s. 2020-2021
4) varie ed eventuali.
Sono presenti i sottoelencati membri del Consiglio:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Tiziana Segalini;
COMPONENTE GENITORI: Ferrari, Francia Giulia, Francia Chiara, Guagliardi, Razzano,
Zanasi;
COMPONENTE DOCENTI: Bevini, Caccia, Capristo, Gandini, Uguzzoni, Rizzo, Russo,
Truzzi;
COMPONENTE ATA: Pellino.
È assente il DSGA Ferraro.
Assenti componente genitori: Basso, Cassiani.
Assenti componente docenti: Russo.
Assenti componente ATA: Flammia.
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero dei presenti, il Presidente Francia
G. dichiara validamente costituita l’assemblea e passa la parola alla Dirigente per trattare i
punti all’ordine del giorno.
1° punto o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Si sospende l’approvazione del verbale della riunione del 30/11/2020 e la si rimanda alla
prossima seduta.
Il C.d.I. prende atto l’unanimità.
2° punto o.d.g.: Programma Annuale
La Dirigente illustra il Programma Annuale per l’anno 2021. Al presente verbale si allega la
“Relazione Illustrativa al Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2021”
Vista l’emergenza sanitaria, si sottolinea la presenza di docenti e collaboratori scolastici
aggiuntivi, cosiddetti “covid” in aggiunta all’ordinario personale dei plessi.

Si registra un calo della popolazione studentesca di circa 30/40 unità: dato in linea col calo
demografico che si registra ormai da qualche anno.
I cinque mesi di didattica a distanza dell’anno scolastico scorso hanno portato a
sospendere numerose attività e progetti per gli studenti e attività di formazione per il
personale scolastico.
Si è prodotto, di conseguenza, un importante avanzo, che nel programma annuale viene
illustrato nel dettaglio.
Le attività che non è stato possibile svolgere verranno riprogrammate a distanza o
sospese e riprogrammate quando le condizioni lo permetteranno.
Il consigliere Zanasi chiede se per la didattica a distanza si deve aggiungere qualche
finanziamento.
La dirigente risponde dicendo che la scuola ha ottenuto parecchi stanziamenti. I fondi per
la didattica a distanza sono stati utilizzati per estendere gli account digitali a tutti gli
studenti dell’Istituto (della scuola primaria e infanzia comprese), oltre che per l’acquisto di
dispositivi da concedere in comodato d’uso alle famiglie che ne avessero bisogno. Con il
bando Smart Class per gli istituto di primo grado sono stati acquistati un carrello di ricarica
+ chromebook destinato alle scuole Sassi. A novembre sono arrivati altri stanziamenti e si
pensa di fare un’analoga acquisizione, un carrello di ricarica + chromebook, per la scuola
primaria. Con il bando “kit didattici” si sono acquisiti altri dispositivi che sono stati concessi
in comodato a studenti della scuola secondaria che ne avessero bisogno.
Ferrari e Gandini intervengono ricordando che alla scuola Sassi ci sono 7 LIM che hanno
dei problemi, alcune di queste sono praticamente inutilizzabili.
Zanasi propone di utilizzare parte dell’avanzo per sostituire o riparare queste LIM.
La dirigente dice che si valuterà questa proposta.
Capristo chiede la sostituzione della LIM dell’attuale quarta delle Battisti che ormai è
deteriorata e comunica che, coi punti dell’Esselunga le Battisti hanno ottenuto una Smart
TV + carrello.
Il C.d.I. approva il Programma Annuale all’unanimità.
3° punto o.d.g.: Accordo di Rete di scopo per la Scuola dell'Infanzia tra le Istituzioni
Scolastiche di Primo Ciclo dei Comuni dell'Unione delle Terre d'Argine a.s. 2020-2021
La Dirigente illustra il progetto in allegato al presente verbale pone l’attenzione al fatto che
ci sarà una docente che si occuperà a tempo pieno di un coordinamento pedagogico e che
coordinerà tutti i gruppi insegnanti delle Scuole d’Infanzia delle Terre d’Argine.
Il C.d.I. approva all’unanimità.
4° punto o.d.g.: Varie ed eventuali;
a. Comunicazione andamento iscrizioni e formazione delle classi per il prossimo Anno
Scolastico 2021-2022.
Numeri delle iscrizioni non sono confortanti per le richieste di tempo scuola normale
alla scuola primaria, sia per la scuola Battisti che per la scuola Garibaldi tempo
normale. Prossimamente la dirigente organizzerà un incontro con tutte le famiglie che
hanno iscritto o iscriveranno i propri figli alla primaria per cercare di aumentare il
numero di bambini iscritti al tempo normale.

Caccia interviene, dicendo di non avere assolutamente approvato una avvenuta
riunione organizzata dai genitori della scuola Battisti per promuovere la scuola ed
incentivare i genitori a iscrivere i propri figli alla Battisti. Aggiunge che questa iniziativa
non è nata dall’istituzione scuola, anzi ha creato molti malumori tra gli insegnanti che
non hanno gradito.
b. Reintroduzione dell’educazione civica.
Dall’a.s. in corso l’educazione civica è stata reintrodotta dal Ministero come materia di
studio in tutte le scuola di ogni ordine e grado (dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di primo grado per il nostro Istituto Comprensivo)
c. Scuola primaria: tornano i giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale.
La dirigente comunica che la valutazione della primaria sarà non più numerica ma
organizzata con giudizi strutturati su livelli di competenza e questo già a partire dalle
pagelle del primo quadrimestre. Caccia sostiene che sarà difficile assimilare la modifica
visto che il cambiamento è in corso d’opera, ma tutti i docenti sono impegnati per poter
agire al meglio.
Il C.d.I. prende atto.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta
alle ore 20.00.
La segretaria
Anna Valentina Basso

Il Presidente
Giulia Francia

