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ESTRATTO DEL VERBALE N.6 DELLA SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2020 

Il giorno 29 ottobre 2020, alle ore 18.00, in modalità videoconferenza attraverso piattaforma Google Meet, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto per la discussione del seguente ordine del giorno: 

 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

 2. Approvazione Regolamento DDI 

 3. Approvazione Regolamento utilizzo SMART PEN 

 4. Approvazione Regolamento riunioni organi collegiali a distanza 

 5. Integrazioni al Regolamento generale d’Istituto 

 6. Integrazione n. 2 al Protocollo per l’avvio in sicurezza A.S. 2020-2021  

 7. Approvazione visite didattiche virtuali a mostre e musei 

 8. Integrazioni RAV – PDM con normativa Covid 

 9. Curricolo Ed. Civica 

10. Criteri per la valutazione degli alunni nella Scuola Primaria e per l’IRC  

11. Accoglibilità alunni e criteri nuovi iscritti A.S. 2021-2022 

12. Approvazione definitiva P.O.F. triennale 2019 -2022  

13. Varie ed eventuali  

Presiede la seduta il presidente sig.ra Paravisi Sara. Si procede alla verifica delle presenze: 
 

 MEMBRI COMPONENTE PRESENZA 

1 Farina Eleonora Maria Dirigente scolastico presente 

2 Bertacchi Lorenza docente presente 

3 Belintende Isabella docente presente 

4 Brenna Isabella Maria docente presente 

5 Cesana Alessandro L.E. docente assente 

6 Colombo Natalia docente presente 

7 Francisci Chiara docente presente 

8 Serra Fabiana docente presente 

9 Vanossi Elisabetta docente presente 

10 Colombo Roberta ATA presente 

11 Cirillo Emma ATA assente 

12 Busti Silvia genitore presente 

13 Colombo Simona genitore presente 

14 Gaggion Elena genitore presente 

15 Grisoni Mascia genitore presente 

16 Leni Marta genitore presente 

17 Paravisi Sara genitore presente 

18 Tavecchio Valentina genitore presente 
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19 Torriani Antonio genitore presente 
 

Accertata la presenza del numero legale, si apre la seduta. 

Punto 1 dell’O.d. g.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

Del.  n. 31 Il Consiglio approva a maggioranza (1 astenuto) il verbale della seduta del 10.09.2020 

 

               Punto 2 dell’ O.d.g. : Approvazione Regolamento DDI 

            

 Del. n. 32 La Dirigente illustra il Regolamento d’istituto relativo alla DDI (Didattica Digitale 
Integrata), elaborato dalla commissione per il PTOF e risistemato in alcuni punti su 
richiesta dei docenti in sede di collegio.  
Si illustrano le proposte orarie in caso di videolezioni. 
Si discute inoltre degli articoli 8 e 9 del Regolamento in cui vengono presentate le 
varie casistiche per le quali è possibile predisporre percorsi di apprendimento 
personalizzati, stabiliti con apposito progetto dal team docenti o dal Consiglio di 
Classe e attuabili anche in base alle disponibilità dell’organico dell’autonomia. 
Si ricorda che per le classiche assenze di pochi giorni, legate anche ad isolamento 
fiduciario, l’alunno potrà seguire le attività della classe attraverso il registro 
elettronico e l’annessa piattaforma COLLABORA in cui verranno caricati i materiali più 
significativi da parte dei docenti. 
 Il Consiglio approva. 

 

    Punto 3 dell’O.d.g.: Approvazione Regolamento utilizzo SMART PEN 
 

Del. n. 33 La Dirigente illustra brevemente il regolamento d’istituito in merito all’utilizzo della 
smart pen, presentando quest’ultima come uno strumento compensativo innovativo 
che può essere utilizzato dagli alunni con DSA con elevate capacità, per facilitarne 
l’apprendimento. 
Il Consiglio approva. 

 

       Punto 4 dell’O.d.g.:  Approvazione Regolamento riunioni organi collegiali a distanza 

 

Del. n. 34  La Dirigente illustra il Regolamento per le riunioni degli organi collegiali a distanza, 

ricordando che per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata utilizzando 

l’apposita piattaforma digitale messa a disposizione dalla scuola (Google Meet di G-

Suite for Education). Comunica inoltre la possibilità di effettuare anche 

telefonicamente i colloqui, qualora le famiglie segnalassero impedimenti all’accesso 
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on-line. 

Il Consiglio approva. 

 

           Punto 5 dell’O.d.g : Integrazioni al Regolamento generale d’Istituto 

 

Del. n. 35 La Dirigente illustra le integrazioni al Regolamento generale d’Istituto comunicando che 
tali integrazioni riguardano sostanzialmente la dicitura “in presenza e on-line” per tutte 
le violazioni dei doveri disciplinari e rispettivi provvedimenti durante le attività in 
presenza e a distanza. Comunica inoltre che è stata modificata la parte finale relativa 
alle sanzioni, per quel che riguarda un uso scorretto dell’account istituzionale oppure 
un utilizzo improprio degli strumenti tecnologici. 
Il Consiglio approva le integrazioni al Regolamento generale d’Istituto.   

 

Punto 6 dell’O.d.g.: Integrazione n. 2 al Protocollo per l’avvio in sicurezza A.S. 2020-2021 

 

Del. n. 36 La Dirigente illustra le integrazioni apportate al Protocollo per l’avvio in sicurezza: 

- lo spostamento di due classi del plesso di Pusiano Secondaria a seguito di due 

nuovi ingressi (residenti) nell’istituto: 

 la classe 2^C composta da 20 alunni è stata spostata nell’alula 10; 

 la classe 2^B composta da 21 alunni è stata collocata nell’alula 12. 

Il Consiglio approva le integrazioni 

 

Punto 7 dell’O.d.g.:  Approvazione visite didattiche virtuali a mostre e musei 

 

Del. n. 37  La Dirigente comunica che in sede di Collegio Docenti è stato proposto di inserire nel 
PTOF la possibilità di effettuare visite didattiche virtuali a mostre e musei e laboratori 
on line, considerando l’impossibilità di recarsi in presenza.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 8 dell’O.d.g.: Integrazioni RAV – PDM con normativa Covid 

 

Del. n. 38 La Dirigente propone di tenere validi i documenti relativi al RAV e al PDM dello scorso 

anno, visto anche il periodo di lockdown da febbraio 2020, integrando la parte relativa 

alle normative Covid e agli aspetti del Curricolo dell’educazione civica, rendendo quindi 

i documenti applicabili anche all’anno in corso.  

Il Consiglio approva. 

 

Punto 9 dell’O.d.g.: Curricolo Ed. Civica 
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Del. n. 39 La Dirigente illustra il curricolo di Educazione civica alla cui costruzione hanno partecipato 

tutti i docenti dell’istituto. Ricorda che il curricolo è stato arricchito con le attività 

significative da svolgere nelle varie classi e che la disciplina sarà oggetto di valutazione da 

parte di tutti i docenti che ne affronteranno ciascuno un aspetto particolare.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 10 dell’O.d.g.: Criteri per la valutazione degli alunni nella Scuola Primaria e per l’IRC  

 

Del. n. 40 La Dirigente comunica che da quest’anno la valutazione intermedia e finale nella scuola 

primaria non si baserà più sul voto numerico ma su un giudizio sintetico descrittivo. In 

attesa di maggiori delucidazioni da parte del Ministero, il Collegio Docenti ha deliberato la 

griglia di valutazione proposta dall’apposita commissione. Si è deciso invece di rimandare al 

prossimo Collegio la delibera per i criteri di valutazione per l’IRC, così da permettere un 

confronto maggiore tra i docenti di entrambi gli ordini di scuola.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 11 dell’O.d.g.: Accoglibilità alunni e criteri nuovi iscritti A.S. 2021-2022 

 

Del. n. 41 La Dirigente propone di confermare i criteri già in uso nel nostro Istituto per l’accoglibilità 

dei nuovi iscritti per l’a.s.2020-2021. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

Del. n. 42 La Dirigente comunica che, su richiesta delle amministrazioni comunali, gli spazi utilizzabili 

dai vari plessi sono i seguenti:  

 Scuole primarie di Longone, Proserpio e Pusiano: 5 aule; 

 Scuola primaria di Eupilio: dalle 5 alle 7 aule; 

 Scuole secondarie di Eupilio e Pusiano: 9 aule per plesso. 

Per quanto riguarda la capienza di ogni aula, il numero massimo di alunni accoglibili è un 

criterio determinato in accordo con l’ente locale che si adegua alle situazioni annuali.  

Tra i criteri di accoglibiità, se dovesse essere necessario, per l’anno prossimo si terrà in 

considerazione il rispetto delle normative COVID.  

Il Consiglio approva.  

 

            Punto 12 dell’O.d.g.: Approvazione definitiva P.O.F. triennale 2019 -2022 
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Del. n. 43 La Dirigente comunica che l’approvazione definitiva del PTOF è correlata all’approvazione di 

tutti gli allegati deliberati nella seduta odierna; l’unica integrazione pervenuta è una 

richiesta da parte della prof.ssa Lo Giudice per quanto riguarda le lingue straniere e la 

possibilità di continuare ad utilizzare la piattaforma eTwinning, (una community online 

aperta a tutte le scuole d'Europa), per portare avanti dei progetti di gemellaggio elettronico. 

Il Consiglio approva in via definitiva il P.O.F. triennale. 

 

Punto 13 dell’O.d.g: Varie ed eventuali  

 

 La Dirigente fornisce le seguenti comunicazioni: 

 a seguito di DPCM del 24 ottobre, le attività legate alle palestre scolastiche non 

sono state abolite, mentre quelle legate alla sezione sportiva della scuola 

secondaria di Pusiano non potranno ancora partire, così come anche le attività 

pomeridiane extrascolastiche. 

 Ad oggi sono state in quarantena una classe della scuola primaria di Pusiano e una 

classe della scuola primaria di Longone: entrambe le classi sono rientrate senza 

conseguenze. Sono invece ancora in quarantena due classi della scuola secondaria 

di Eupilio e una classe della scuola secondaria di Pusiano. 

 Verrà attivato lo sportello psicologico in modalità on-line e probabilmente sarà 

frutto di un’intesa tra il MIUR e l’ordine dei psicologi. 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00 

Il Segretario C.I.                                                                                                                              il Presidente C.I. 

f.to Belintende Isabella                                                                                                                f.to Paravisi Sara 

VISTO, per estratto copia conforme al registro dei verbali del Consiglio di Istituto. 

Pusiano, 29.10.2020 

F.to IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                              F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

(Vincenza Corbisiero)                                                                                                            (Eleonora Maria Farina)                         
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