
 

 

 
A.S. 2020-2021 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 5 

 
In data 29 gennaio 2021, alle ore 18:00, in modalità videoconferenza su piattaforma Hangouts 
Meet, si riunisce il Consiglio dell'Istituto Comprensivo 2 regolarmente convocato, per discutere 
il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Programma annuale 2021;  

3. Informativa situazione epidemiologica;  

4. Informativa acquisti contributi genitori raccolte punti (Amazon, Esselunga, etc.); 

5. Pon Kit Didattici- approvazione progetto e criteri selezione alunni;  

6. Adesione avviso pubblico individuazione scuole infanzia e primaria per partecipazione 
progetto di sperimentazione del coding;  

7. Aggiornamento progetti; 

8. Iscrizioni a.s. 2021-2022;  

9. Varie ed eventuali.  

  

 
Risultano presenti e assenti (vedi tabella): 

Dirigente scolastico 

Antonella Stellato 

 

PRESENTE 

Barbieri Elena (docente) 
Ghioldi Cinzia (docente) 
Puntoni Daniela (docente) 
Persico Manuela (docente) 
Iagatta Valentina (docente) 
Guidotti Sonia (docente) 
Paternò Carlotta (docente) 
Borsari Natalia (docente) 

PRESENTE 

PRESENTE 

ASSENTE giustificata  

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
PRESENTE 

 

Piccirillo Margareta (ATA) 

 

Cioria Maria (ATA) 

PRESENTE 

ASSENTE giustificata 

Sassano Alessandra (genitore) 
Gorgoglione Sante (genitore) 
Biolcati Rinaldi Francesca (genitore) 
Muzzarelli Stefania (genitore) 
Ignat Alexandra (genitore) 
Selvaggi Simona (genitore) 
Ascari Luca (genitore) 
Tacconi Giulia (genitore) 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
 

 
Presiede il sig. Luca Ascari. 
Funge da segretario l’insegnante Cinzia Ghioldi. 
 



 

 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
La Dirigente Scolastica dà lettura dell’ordine del giorno del verbale n. 4 del 15 dicembre 2020, 
inviato precedentemente tramite mail al Consiglio per lettura preventiva. Approvato all’unanimità. 
 
 
Punto 2. Programma Annuale 2021; 
La DS introduce il secondo punto sottolineando che il Programma Annuale 2021 viene predisposto 
dalla Dirigente scolastica e proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto che lo approva 
entro il 15 febbraio, anche senza il parere non vincolante dei revisori dei conti a cui entro il 15 
gennaio è stato inviato. Il DSGA lo illustra nel dettaglio, partendo dall’avanzo di amministrazione 
pari a 111.080.94€, ricordando che i residui attivi dovranno essere rendicontati. 
Il presidente Ascari chiede se i progetti che non sono stati svolti durante l’emergenza sanitaria 
Covid-19 potranno essere realizzati quando sarà possibile. 
La DS risponde che quasi tutti i progetti approvati sono stati realizzati o sono in corso di 
realizzazione o verranno realizzati, in modalità remota e/o in presenza. La docente Guidotti 
segnala problemi di connessione nel Plesso di S. Geminiano e chiede se fosse possibile fare 
rientrare nella rendicontazione LIM, cavi Lan, potenziamento Rete Wi-Fi per l’incremento delle 
attività didattiche digitali per la DAD. 
Il genitore Sassano chiede se esiste un monitoraggio costante degli strumenti didattici informatici e 
delle eventuali problematiche legate alle connessioni e alle LIM. 
La DS risponde insieme al DSGA che, in seguito ad alcuni inadempimenti da parte della ditta 
incaricata, si è provveduto a risolvere gran parte delle problematiche riscontrate con l’efficace 
intervento di risorse interne ossia l’assistente tecnico incaricato dal Ministero e un collaboratore 
scolastico, esperto di informatica. Il monitoraggio delle attrezzature informatiche viene effettuato 
periodicamente dal team digitale. 

 
Programma annuale 2021 

Delibera n.13 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 
Punto 3 Informativa situazione epidemiologica.  
La DS informa che la situazione è sotto controllo, nonostante la pausa natalizia e il rischio nel 
quale permane la nostra regione. Riescono monitoraggio e tracciamento e, rispetto ad altre scuole, 
abbiamo resistito incolumi fino ad ora fatta eccezione per poche classi in DAD: una nel plesso 
Galilei, tre nel plesso San Geminiano rientrate a gennaio e soltanto una nel plesso Calvino.  
Vi sono al momento invece diversi casi di collaboratori scolastici e docenti in isolamento per 
parenti risultati positivi. 
Il genitore Tacconi interviene sottolineando che vi sono stati diversi casi nelle scuole materne e un 
aumento significativo in età pediatrica dopo il rientro dalle vacanze di Natale. 
Il presidente Ascari prende la parola e ribadisce l’importanza della maggiore responsabilità che 
devono assumersi i ragazzi, le famiglie e i professionisti ora che sono state riaperte le scuole 
superiori al 50% e l’Emilia Romagna è finalmente entrata in zona gialla. 
Il genitore Selvaggi Simona riporta le polemiche mosse da parte dei genitori riguardo al 
rifornimento di mascherine e all’utilizzo di mascherine di comunità. 
La DS afferma che la scuola segue il regolamento d’Istituto emanato a settembre dove viene 
ribadita l’importanza dell’utilizzo delle mascherine chirurgiche, nonostante il Ministero non abbia 
vietato le mascherine di comunità. Per quanto concerne il rifornimento delle mascherine 
chirurgiche questo avviene da parte del Ministero non del Comprensivo che provvede al 
rifornimento di altri dpi per alcune categorie come docenti sostegno, docenti infanzia e 
collaboratori scolastici infanzia. 
 

Punto 4 Informativa acquisti contributi genitori raccolte punti (Amazon, Esselunga, etc.); 
La DS, in seguito alla mail inviata da un genitore riguardo alle raccolte punti (Coop, Esselunga, 
Amazon, etc.) del Comprensivo con adesione volontaria delle famiglie, illustra nel dettaglio tutto il 



 

 

materiale didattico ed informatico che è stato ordinato per la scuola, che viene rendicontato 
periodicamente dalle referenti plesso. 
Tutti i dati riguardanti le raccolte punti per gli a.s. 2019/20 e 2020/21 saranno pubblicati sul sito 
della Scuola e sulla Bacheca. 
 
 

Punto 5 Pon Kit Didattici - approvazione progetto e criteri selezione alunni;  
La DS illustra il Piano Pon Kit Didattici e i criteri di aggiudicazione alunni per il comodato d’uso di 
libri o kit didattici destinato alle famiglie. Tali documenti erano stati precedentemente inviati al 
Consiglio d’Istituto per la lettura preventiva. 
 

                                           Approvazione progetto Pon Kit Didattici                                                                 

                                                                   Delibera n.14   
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 

                                               Approvazione criteri selezione alunni 
Delibera n. 15 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 

Punto 6 Adesione avviso pubblico individuazione scuole infanzia e primaria per 
partecipazione progetto di sperimentazione del coding;  

Il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del programma “Protocolli in rete”, ha sottoscritto con 
Makeblock Europe uno specifico protocollo d’intesa (prot.n. 20565) per la promozione del coding 
e delle discipline STEM nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale. 

La Dirigente propone l’adesione al progetto di sperimentazione che prevede la realizzazione di 
azioni per sviluppare l’utilizzo del coding nella didattica attraverso progetti innovativi di 
apprendimento-insegnamento. 

Tale progetto prevede inoltre accompagnamento didattico e formazione, la messa a 
disposizione di strumenti e dispositivi gratuiti e il monitoraggio della sperimentazione e l’analisi 
dei risultati in termini di apprendimento delle competenze digitali. 

 
 

Approvazione Adesione avviso pubblico individuazione scuole infanzia e primaria per 
partecipazione progetto di sperimentazione del coding;  

Delibera n.16 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 
 
Punto 7 Aggiornamento progetti  
La DS informa che tutti i progetti previsti e approvati per l’attuale anno scolastico proseguono a 
distanza e/o in presenza e che attualmente non ci sono nuovi progetti. Sono stati finanziati 3.200 € 
per assistenza psicologica e rimangono 80 ore a disposizione da febbraio a giugno per lo sportello 
d’ascolto e progetti nelle classi. 
Saranno sospese le visite d’istruzione e le uscite didattiche per l’a. s. 2020/21. 
La docente Barbieri sottolinea l’estensione del progetto Scuola Sport alle classi covid prime, 
seconde e terze di Galilei ed Emilio Po con l’intervento di un esperto. 
 

Punto 8 Iscrizioni a.s. 2021-2022;  

La DS afferma che la situazione concernente le iscrizioni per l’a. s. 2021/22, chiuse il 25 gennaio 
2021, è stabile e entro l’11 febbraio dovranno essere confermati i nuovi iscritti. 

Sono stati raccolti i seguenti numeri: 153 iscritti per il Plesso Calvino, 77 per il plesso Galilei, 52 
per San Geminiano e 20 per Emilio Po.  



 

 

Non sarà possibile accogliere tutti gli iscritti e si spera di non dover ricorrere al sorteggio come lo 
scorso anno. Dato l’elevato numero di alunni H (12 per il plesso Calvino) si dovranno ridurre il 
numero degli alunni nelle classi per poter seguire meglio alunni con bisogni educativi speciali. 

Il genitore Borsari chiede se verranno contattati gli studenti in esubero. 

La Ds risponde che saranno a breve contattate telefonicamente tutte le famiglie per poter 
procedere al riorientamento nella scuola scelta come seconda o terza opzione. 

Il genitore Selvaggi Simona chiede come intende procedere il Provveditorato per risolvere il 
problema delle classi con eccessivo numero di alunni. La Dirigente spiega che attualmente non è 
dato di sapere la composizione delle future classi, con o senza Covid. 

Risponde il Presidente Ascari sottolineando l’importanza dell’orientamento consapevole e 
ponderato delle famiglie nella scelta della Scuola per non dover ricorrere al sorteggio e soprattutto 
tenendo conto di un momento di forte instabilità da parte del nostro governo. 

Grazie ad una accurata progettazione da parte del Comprensivo la situazione epidemiologica è 
stata affrontata molto bene e i nostri figli hanno potuto continuare a frequentare la scuola. 
 
 
Punto 9. Varie ed eventuali.  
Il genitore Gorgoglione domanda se sono previste delle riunioni esplicative con le maestre per 
illustrare ai genitori i nuovi criteri di valutazione e le nuove schede degli alunni nelle primarie.  
La Ds ricorda che è stato messo a disposizione delle famiglie in bacheca un documento sintetico 
ed esplicativo riguardante il passaggio dal voto numerico al giudizio.  
È inoltre d’accordo sul fatto che sia importante il colloquio per la consegna delle schede di 
valutazione durante il quale sarà necessario soffermarsi sulla comprensione del cambiamento 
avvenuto ovvero sui giudizi descrittivi riferiti a differenti livelli di apprendimento definiti dal 
Ministero. 
Interviene la docente Barbieri ricordando che è sempre stata fatta un’assemblea con i genitori 
prima della consegna delle pagelle. 
Le maestre presenti concordano con l’utilità di un dialogo costruttivo ed esplicativo con le famiglie. 
Si discute pertanto sulla possibilità di un’assemblea esplicativa per i genitori di classi parallele alla 
presenza di Ds e maestre prima della consegna delle schede di valutazione (15 febbraio) o 
immediatamente successiva a tale data (22 febbraio). 
La docente Persico lamenta la continua richiesta da parte di alcuni genitori di alunni in isolamento 
del plesso Calvino della DAD sincrona non prevista dal Regolamento d’Istituto. 
Viene riportato dalla docente Paternò il feedback positivo di genitori e alunni rispetto ai nuovi 
gruppi di apprendimento, soprattutto nelle classi terze alla primaria dove viene vissuta come 
esperienza di arricchimento didattico e personale. 
La docente Barbieri sottolinea che grazie a questa scelta la situazione epidemiologica è stata 
contenuta ed è migliorata. 
 
La DS chiude la seduta ringraziando per la collaborazione. 

 
La riunione si chiude alle ore 19.35. 
 

Il Presidente La verbalista 
Luca Ascari Cinzia Ghioldi  

 


