
 
 

VERBALE n.1/2018 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Il giorno 09 gennaio 2018, alle ore 18,15, presso la scuola primaria “Garibaldi tempo pieno”, Via 
Caduti di Nassiriya 100, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1) Ratifica del verbale della seduta precedente; 
2) Approvazione Documento Valutazione alunni da allegare al PTOF; 
3) Approvazione Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri; 
4) Varie. 

 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Giacomo Sgarbi. 
Verbalizza la sig.ra Corradi. 
Sono presenti i sotto-elencati membri del Consiglio: 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Marcello Miselli 
COMPONENTE GENITORI: Sgarbi, Ferrari, Bonfatti, Corradi, Lugli, De Pietri, Umbriano 
COMPONENTE DOCENTI: Caccia, Francioso, Bevini, Benetti, Razzini, Bonfiglio, Fornasari, 
Bolzani 
COMPONENTE ATA: Flammia, De Simone 
Non è presente il DSGA Rosa Ciccone 
Assente componente genitori: Calanca 
Assenti componente docenti: nessuno  
Assenti componente ATA: nessuno 
 
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero dei presenti, il Presidente dichiara 
validamente costituita l’assemblea e passa a trattare i punti all’ordine del giorno. 
 
1° punto o.d.g.: Ratifica del verbale della seduta precedente. 
 
Il D.S. procede alla lettura del verbale della seduta precedente. 
In merito al punto 3 - possibilità di avvalersi dell’istruzione parentale - la signora Umbriano 
puntualizza che tale libertà è più formale che sostanziale in quanto la maggioranza dei genitori non 
ne ha la possibilità economica. 
Il C.d.I. prende atto del verbale all’unanimità. 
 
2° punto o.d.g.: Approvazione Documento Valutazione alunni da allegare al PTOF 
 
Il Collegio Docenti ha approvato la “Descrizione dei Livelli” da utilizzare per il primo quadrimestre in 
tutte le discipline sia per la scuola primaria che per la secondaria. 
Entro giugno ci sarà esplicitazione maggiore per ogni disciplina. 
 
Il D.S. cede la parola alla maestra Francioso Valentina per illustrare il documento Valutazione 
Competenze. 
 
Francioso ricorda la novità normativa che, a partire da quest’anno, prevede cambiamenti a livello 
di valutazione degli alunni sia per la scuola primaria che per la  scuola secondaria di primo grado. 
È stato creato un gruppo di lavoro composto da 3 docenti della scuola primaria e 6 docenti della 
scuola secondaria. 
 



Il primo documento predisposto, già approvato dal Collegio Docenti, prevede 4 livelli di 
competenze che fanno riferimento ai livelli generali ed alla votazione numerica:  
3_Avanzato (corrisponde ai voti 10 e 9); 
2_Intermedio (corrisponde ai Voti 8 e 7); 
1_Base (corrisponde ai Voti 6 e 5); 
0_Insufficiente (corrisponde ai Voti 4 e 3) e viene utilizzato solo per la scuola secondaria 
 
Il D.S. precisa che nelle pagelle della scuola primaria non verranno riportati voti inferiori al 5 e in 
quelle della secondaria non verranno riportati voti inferiori al 4. 
Altra novità è quella che si può essere promossi anche con voti insufficienti. 
 
Con questo documento i genitori potranno verificare a cosa corrisponde il voto numerico riportato 
in pagella. 
A giugno l’interpretazione sarà più specifica perché ci sarà un documento per ogni disciplina. 
 
L’interpretazione serve sia al docente che deve valutare l’alunno sia alla famiglia per comprendere 
la pagella. 
L’obiettivo è quello di dare trasparenza al lavoro di scrutinio dei docenti di metà e fine anno oltre 
che a rendere la valutazione più omogenea tra le varie classi. 
 
Questo documento / legenda verrà allegato al PTOF. 
 
Altra novità rilevante per la scuola secondaria riguarda la valutazione della “condotta”  in termini 
non numerici e la presenza, come per la scuola primaria, di un Giudizio complessivo sul processo 
del ragazzo durante l’anno e dei suoi miglioramenti. 
Anche per questo giudizio si cercherà di trovare dei descrittori comuni in modo che venga utilizzata 
la stessa terminologia da parte di tutti gli insegnanti. 
 
Anche per il comportamento è prevista una griglia di interpretazione per i giudizi non numerici. 
 
Sia per la primaria che per la secondaria, il giudizio complessivo serve a dare più attenzione alla 
persona e al percorso che è stato fatto, oltre a dare trasparenza su quanto è stato fatto per 
colmare le eventuali lacune. 
 
Questo è il punto di partenza, è possibile apportare modifiche in momenti successivi. 
 
 
Delibera n° 1 
Il C.d’I. delibera all'unanimità di approvare il Documento Valutazione alunni da allegare al 
PTOF. 
 
 
3° punto o.d.g.: Approvazione Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri 
 
Il D.S. precisa che questo documento è la formalizzazione per iscritto di quanto viene già fatto 
all’interno dell’Istituto Comprensivo.  
Quando arriva un alunno straniero si verifica se ha bisogno di alfabetizzazione e si decide la 
classe più idonea in cui inserirlo. 
 
 
Delibera n° 2 
Il C.d’I. delibera all'unanimità di approvare il Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri. 
 
 
4° punto o.d.g.: Varie 
 
a) ll D.S. spiega ai presenti che occorre garantire la copertura assicurativa nominale dei seguenti 
esperti coinvolti nel PROGETTO GIOCASPORT: 

- Vaschieri Veronica; 

- Verucchi Emilio; 

- Barbolini Marco; 



- Razzini Anna; 

- Silvestri Lorenzo; 

- Bompani Marta; 

- Stassi Andrea; 

- Brandoli Marco; 

- Menozzi Debora; 

- Razzaboni Eleonora. 
 
Delibera n° 3 
Il C.d’I. delibera all'unanimità la copertura assicurativa nominale degli esperti coinvolti nel 
PROGETTO GIOCASPORT. 
 
 
b) Il D.S. sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta in data 02/01/2018 da un gruppo di genitori 
delle scuole d’infanzia Muratori e Bixio in relazione alla somministrazione di acqua in bottiglia in 
alternativa all’acqua del rubinetto. 
 
La questione non riguarda le scuole primaria e secondaria, in quanto i bambini più grandi riescono 
a gestire in autonomia la propria bottiglietta d'acqua. 
 
Il D.S. ritiene opportuno, per rispettare regole e democrazia, procedere nel seguente modo: 

- gli insegnanti della scuola dell’infanzia faranno una riunione, opportunamente verbalizzata, 
per valutare sia l’aspetto didattico che organizzativo; 

- il D.S. curerà l’aspetto giuridico; 

- verrà interpellata l’Unione Terre d’ Argine. 
 
Tutti i documenti verranno poi sottoposti al Consiglio d’Istituto per formalizzare la risposta alla 
richiesta pervenuta. 
 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la Vicepresidente dichiara conclusa la seduta alle 
ore 19,50. 
 
 
 
 La segretaria                                                   Il Presidente  
Simona Corradi                                              Giacomo Sgarbi 


