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   VERBALE n. 19 del 02 /02/ 2021 CONSIGLIO DI ISTITUTO    

Il giorno 02 /02/ 2021 con seduta on line mediante uso di piattaforma Zoom, alle ore 17.00 in seguito a regolare 
convocazione, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente  

 Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione programma annuale 2021 

3. Variazione minore accertamento assestamento programma annuale 2020 

4. Criteri valutazione scuola primaria 

5. Criteri valutazione DDI/DAD 

Il consiglio d!Istituto risulta così"composto: 

 PRESENTI 12/18 

CATEGORIA PRESENZA COGNOME/NOME NOTE

DIRIGENTE X CIACCIA MARIA ROSARIA  

DOCENTI

SARTORI ENRICO

BUCCIARELLI LUCIA

X MEZZANOTTE OLIVIA

X PULCI ONEGLIA  

SAMPOGNA ANTONIETTA

X TANTERI PAOLA

X TOMASI RITA

X VERRENGIA MARIA

ATA ANDREUCCIOLI AUGUSTO

GENITORI

X  LIGI VALENTINA

X DE SANTIS PAOLA

X DI VINCENZO MICHELA

X FRANCO VALENTINA

MARCHIONNI ELISA  

PACIFICI LUCIA
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Si procede all!esame del punto all!ordine del giorno. 

X SABBATINO VINCENZO  

X  SAPONARO ANGELO FRANCESCO

1° punto 
all’ordine del 
giorno: 
Approvazione 
verbale seduta 
precedente

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità DELIBERA 76 
 Il Consiglio delibera 
all’unanimità 
l’approvazione del 
verbale della seduta 
precedente.

2° punto : 
Approvazione 
programma 
annuale 2021

Il Programma annuale è stato inviato ai Consiglieri insieme alla 
convocazione del Consiglio.  
Si prende in esame la relazione del Programma annuale elaborata dalla 
DSGA e dalla Dirigente Scolastica in cui sono presenti i dati generali 
relativi alle sedi e al personale, gli Obiettivi del PTOF e le previsioni 
di spesa. 
Si prende anche in esame il verbale di analisi del Programma elaborato 
dai revisori dei conti che esprimono parere favorevole di regolarità 
contabile sul Programma annuale 2021. 
Non vi sono rilievi riguardo lo stesso pertanto il Consiglio approva 
all’unanimità il Programma annuale 2021.

DELIBERA 77
Il Consiglio delibera 
all’unanimità 
l’approvazione del 
programma annuale 
2021

3° punto: 
Variazione minore 
accertamento 
assestamento 
programma 
annuale 2020

Si prende in esame la determina inviata al Consiglio, in cui sono 
presenti le voci relative alle entrate e alle spese e alla variazione di 
minore accertamento relativo all’entrata del programma annuale sulla 
scheda A5 USCITE DIDATTICHE in quanto  le uscite didattiche non 
sono state effettuate a causa dell’emergenza COVID. 
Il Consiglio prende atto e delibera all’unanimità l’assestamento del 
programma annuale 2020.

DELIBERA 78
Il Consiglio delibera 
all’unanimità la 
variazione minore 
accertamento 
assestamento 
programma annuale 
2020

3° punto: 
Criteri valutazione 
scuola primaria 

La dirigente riferisce che quest’anno è cambiato il sistema di 
valutazione nella scuola primaria e si è passati dai voti numerici ai 
giudizi. 
La scheda cambierà in quanto saranno specificati degli obiettivi per 
ogni disciplina ed i livelli raggiunti dall’alunno in corrispondenza dei 
suddetti obiettivi. Per le valutazioni ci si è attestati sui quattro livelli 
previsti dal ministero:AVANZATO- INTERMEDIO-BASE- IN VIA 
DI ACQUISIZIONE, senza ulteriormente specificare/personalizzare i 
singoli livelli, cosa che potrà essere fatta in secondo momento.. Ma già 
in sede di compilazione si è evidenziato che le macroaree, rese 
necessarie per velocizzare i tempi, risultano troppo limitative, quindi 
ci sarà  comunque un’ulteriore variazione della scheda in itinere per 
adeguarla alle esigenze che via via emergeranno . 
Inoltre i livelli previsti e sopra menzionati non corrispondono alla 
valutazioni numeriche pertanto si sono dovuti fare degli assestamenti 
che tengono conto anche dell’autonomia, del percorso/processo messo 
in atto dall’alunno nell’acquisizione dell’obiettivo. 
I genitori sollevano perplessità su questo nuovo sistema di valutazione 
in quanto temono che sia più complesso da comprendere e crei 
confusione e per questo chiedono che sia spiegato meglio ai genitori, 
anche perché in questo caso loro, come rappresentanti, non possono 
mediare. 
La dirigente afferma di aver fatto una circolare a tal proposito per  
introdurre questa novità relativa alla valutazione. 
L’ins. Mezzanotte afferma che comunque la scuola supporterà le 
famiglie per qualsiasi necessità di chiarimenti richiesti. 

DELIBERA 79
Il Consiglio delibera 
all’unanimità 
l’approvazione dei 
Criteri valutazione 
scuola primaria 
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La riunione si conclude alle ore 18.50 

4° punto 
all’ordine del 
giorno: 
Criteri valutazione 
DDI/DAD 

La dirigente spiega gli strumenti di valutazione della DAD/ DDI che 
sono già  stati approvati in collegio docenti. È emerso che durante 
questo periodo abbiamo avuto alunni fragili che sono rimasti a casa e 
per i quali si è attivata la didattica integrata. Per la scuola media è stato 
possibile utilizzare il personale COVID, che ha attivato lezioni in 
sincrono mentre  per la scuola primaria non è stato possibile utilizzare 
personale assegnato in più  per l’emergenza perché, laddove esso fosse 
presente, è stato utilizzato per sopperire ad esigenze di sostituzione 
degli insegnanti assenti. Pertanto nella scuola primaria  è stata attivata  
prevalentemente  una didattica asincrona. 
La clausola che hanno posto i docenti delle medie è che, nei momenti 
in cui i ragazzi in DAD venivano sottoposti a prove di verifica, fossero 
presenti da 2/3 compagni di classe.  
I criteri approvati dal collegio sono stati condivisi con i consiglieri. 
Tra i criteri relativi al comportamento c’è stata l’aggiunta della 
dizione: modalità sincrona e asincrona per differenziare la scuola 
media dalla primaria. Seguendo la programmazione di classe gli alunni 
hanno svolto le stesse prove dei loro compagni. 
Questi strument di valutazione della DDI sono ulteriori specifiche che 
vanno in aggiunta a quelle della scheda ordinaria perché riguardano 
esclusivamente la valutazione della DAD/DDI 
Ci sono inoltre alunni con gravi handicap che non hanno frequentato a 
causa delle loro patologie però non hanno avuto la possibilità di 
seguire in DAD; in quel caso per loro non ci sarà valutazione 
quadrimestrale.

DELIBERA 80
Il Consiglio delibera 
all’unanimità 
l’approvazione dei 
criteri DAD/DDI

La dirigente comunica al Consiglio che è partita la nuova gestione 
della mensa, il personale della ditta è rimasto lo stesso. Sembra che il 
menu sia più vario e appetibile. Per quanto riguarda i referenti della 
Commissione mensa presso il Comune, sono stati cambiati quelli che 
c’erano in precedenza, pertanto è necessario aspettare che ne siano 
individuati di nuovi poter entrare in contatto con loro. 
Il Presidente comunica che domani ci sarà un incontro on line con 
Sindaco e assessore per presentare questa nuova ditta. 

Il signor Saponaro solleva la questione del finanziamento stanziato per 
via Lamarmora per la riqualificazione dello spazio esterno. Nel 
finanziamento è prevista la messa a dimora di una settantina di alberi 
nell’orto botanico di via Lamarmora. L’ins. Mezanotte chiede se sia 
possibile interagire con chi si occuperà di tale Progetto presso il 
Comune, al fine di poter collaborare per la sua realizzazione. È 
importante soprattutto far presente che, per mantenere l’integrità 
dell’Orto botanico, così come era stato progettato dal Corpo Forestale 
dello Stato, è necessario attenersi alle varietà di piante in esso già 
presenti o inserite in un elenco fornito dal Corpo Forestale stesso. 
Chiede altresì se vi può essere la possibilità di stornare una parte delle 
piante destinate a via Lamarmora nel plesso di via Morelli, che non ha 
uno spazio verde organizzato, anche perché l’Horto Botanico di via 
Lamarmora ha bisogno di una manutenzione straordinaria più che di 
un rinfoltimento. Si dichiara disponibile ad un incontro al Comune 
presso il settore specifico che si occuperà di tale Progetto, insieme alla 
dirigente e ai Consiglieri disponibili per conoscere le intenzioni 
progettuali del Comune. 

f.to il segretario   
Olivia Mezzanotte

 il Presidente   
Vincenzo Sabbatino 

F.to  il Dirigente 
Maria Rosaria Ciaccia
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