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ESTRATTO DEL VERBALE N.8 DELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2021 

Il giorno 26 gennaio 2021, alle ore 18.30, 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.  Variazioni di bilancio dopo il 30/11/2020 

3. Programma annuale 2021 

4. Fondo economale 2021 

5.  Valutazione Scuola Primaria 

6. Integrazioni al P.O.F 2020-2021 

7. 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 

19 Torriani Antonio genitore presente 
 

È presente anche la D.S.G.A sig.ra Corbisiero Vincenza 
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Accertata la presenza del numero legale, si apre la seduta. 

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

 

Del.  n. 50 Il Consiglio approva a maggioranza (1 astenuto) il verbale della seduta del 24.11.2020 

 

 

               Punto 2 dell’ O.d.g. : Variazioni di bilancio dopo il 30/11/2020 

            

 Del. n. 51 La DSGA comunica le variazioni di bilancio apportate dal 1/12/2020 al 31/12/2020: 
• acconto ricevuto dal Comune di Eupilio relativo al Diritto allo studio, pari a  
€ 8.836, 34; 
• quote di assicurazione ricevute dalle famiglie pari a € 178, 50. 
Si chiede l’approvazione alle variazioni di bilancio relative al mese di dicembre 2020 
per un totale di € 9.014, 84. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

    Punto 3 dell’O.d.g.: Programma annuale 2021 

 

Del. n. 52 La DSGA, con il supporto della condivisione a schermo, illustra il Programma annuale 
dell’esercizio finanziario 2021, ricordando che viene redatto sulla base delle economie 
avanzate e tenuto conto delle presunte entrate.  
Il Consiglio approva all’ unanimità.  

 

       Punto 4 dell’O.d.g.:  Fondo economale 2021 

 

Del. n. 53  La DSGA ricorda che il fondo economale è un fondo gestito dalla scuola relativo a 
spese ordinarie che si effettuano senza preventivo e che possono prevedere il 
pagamento in contanti. Propone di mantenere un fondo economale di  
€ 1.000, 00. Il Consiglio approva.  

Del. n. 54 La DSGA propone che ogni acquisto ordinario non superi la spesa di € 100. 
 Il Consiglio approva. 

 

           Punto 5 dell’O.d.g : Valutazione scuola primaria 

 

 La Dirigente comunica che con l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4/12/2020 sono 

state fornite alle scuole le indicazioni specifiche sulla nuova valutazione che superano 

le linee guida emanate nel mese di agosto. In tale ordinanza vengono specificati i livelli 

di apprendimento con i quali gli alunni della scuola primaria verranno valutati già a 
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partire dal primo quadrimestre e che andranno a sostituire i voti numerici. La Dirigente 

spiega quindi che sulla scheda di valutazione verrà espresso un livello d’apprendimento 

per ogni macro obiettivo riguardante ogni disciplina, spiegando che i macro obiettivi 

discendono dal curricolo d’Istituto che, a sua volta, si basa sulle Indicazioni Nazionali. 

Tali obiettivi sono stati il frutto del lavoro svolto in modo particolare dalla Commissione 

Valutazione. La Dirigente comunica che gli obiettivi stabiliti a livello ministeriale sono i 

seguenti:  

- Avanzato 

- Intermedio 

- Base 

- In via di prima acquisizione. 

Per ogni obiettivo è delineata una specifica descrizione.  

 

   Punto 6 dell’O.d.g.: Integrazioni al P.O.F. 2020.2021 

 

 

Del. n. 55 La Dirigente comunica che le integrazioni al P.T.O.F. riguardano il protocollo della 

scuola per la sicurezza nel momento in cui la Lombardia viene dichiarata zona rossa. In 

tale occasione, infatti, le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, 

sono obbligate ad effettuare la didattica digitale integrata a distanza. Si chiede pertanto 

di approvare lo spostamento della classe I C della scuola di Pusiano al primo piano, in 

modo da consentire a tutti gli studenti di classe prima l’entrata e l’uscita dal portone 

centrale. Il Consiglio approva.  

 

Punto 7 dell’O.d.g.:  Varie ed eventuali 

 

  La Dirigente comunica che a breve verrà inviata alle famiglie una circolare esplicativa 

predisposta dalla Commissione PTOF, riguardante le novità in materia di valutazione 

periodica e finale della scuola primaria.  

Comunica inoltre che le schede di valutazione saranno rese visibili on line il giorno 

prima dei colloqui, che da calendario sono così stabiliti: 

- scuola primaria il 18/02/2021 

- scuola secondaria il 16/02/2021 

Anche per lo svolgimento dei colloqui on line verrà inviata una circolare esplicativa.  

Riferisce infine in merito alla situazione epidemiologica, comunicando che attualmente 

vi è solo una classe di scuola primaria in quarantena per alunno positivo.  

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00 
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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, 26.01.2021 

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

(Vincenza Corbisiero)                                                                                                            (Eleonora Maria Farina)                         

 

 

 

          

                                     

 
 
 
 

 


