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VERBALE N. 19- A.S. 2020-2021 

 
Il giorno 11 del mese di gennaio 2021, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’ Ic 

Villanterio in modalità di collegamento in video conferenza, sulla piattaforma Google “G-Suite” 

individuata e comunicata precedentemente a tutti i Consiglieri, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

 

Numero  Ordine  

1.  

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

 

2.  

Comunicazioni del Presidente/della Dirigente Scolastica;  
 

3.  

Variazioni al programma annuale 2020: delibera di approvazione;  

 

4.  

Programma annuale 2021: delibera di approvazione  

 

5.  

Valutazione della Scuola Primaria;  

6.  

Varie ed eventuali 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i membri del CdI con 

modalità mail alle ore 12 del giorno 8 gennaio 2021 e che risulta essere consegnata a tutti, 

considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) tutti i membri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 

strumento adoperato per la riunione. 

 
 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale, i sotto indicati Consiglieri, il DSGA e la Dirigente Scolastica, presiede 

la Sig.ra Cicero Antonietta 

 
 Docenti  Presente   Assente  Giustifica  Progressivo 

Assenze 

 

    

ALOTTO Enza X    

BONIZZONI Monica X    

DUBINI Angela X    
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GRANATA Ginetta X    

MORETTIN Laura X    

MUSSI Margherita X    

RE Elisabetta   X    

USARDI Daria    X    

 
 

Genitori Presente  Assente  Giustifica  Progressivo 

Assenze 

 

   

AGLIERI Giovanni 

Marco 

 x 

 

  

BELLAVIA Maurizio X    

BEVILACQUA Fiore X    

BOLLANI Paolo X    

BOSIO Veronica X    

CICERO Antonietta X    

PALO Gabriella X    

ZINI Ilaria Maria X    

 
 

VALIDITÀ DELLA SEDUTA 

 

Alle ore 18:00 intervengono alla video-conferenza i membri del CdI. 

Il Presidente, nella persona della Sig.ra CICERO ANTONIETTA, accertato il numero legale (18/18), 

dichiara aperta e valida la seduta e chiede ai Consiglieri se intendano inserire punti all’O.d.G. o degli 

argomenti nelle “Varie ed eventuali”. La Sig.ra Palo chiede di inserire una richiesta per quanto 

riguarda le comunicazioni sul sito dell’Istituto. 

 

 

Verbalizza l’insegnante Dubini Angela che verifica la presenza dei componenti il Consiglio in 

ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale. 

 

 

ESAME DELL'O.D.G. 

  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; delibera di approvazione 1 

Il Presidente dichiara aperto il Consiglio e verifica che tutti i membri abbiano ricevuto il materiale da 

consultare per la seduta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni del Presidente/della Dirigente Scolastica;  

La Presidente dichiara di non avere comunicazioni. 

La  Dirigente illustra il monitoraggio intermedio del POFT attraverso il lavoro delle FS.  Per l’anno scolastico 

2020/2021 sono state individuate le seguenti aree, poi affidate ai docenti: 

- Formazione e sviluppo professionale – ins. Laura Morettin 

- Inclusione e differenziazione – ins. Daria Usardi 
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- Coordinamento scuole dell’Infanzia – ins. Ginetta Granata 

- Continuità e orientamento- ins. D’Aniello 

 

L’ins Mussi è la responsabile del progetto Cyberbullismo e l’ins Santoro responsabile COVID. 

Nell’area Famiglia del sito dell’IC si possono trovare le attività e le progettualità delle Funzioni 

Strumentali. 

Il materiale sarà disponibile sul sito dell’IC. 

 

Monitoraggio OPEN DAY- Gli open day si sono svolti nel mese di dicembre e sono stati organizzati a distanza., 

Come si evince dal rapporto delle varie scuole, la partecipazione dei genitori è stata molto scarsa, inferiore agli 

altri anni, nonostante gli avvisi per gli incontri fossero stati divulgati per tempo(sul sito dell’IC, presso le scuola, 

anche le paritarie, presso i Comuni) 

Alcuni genitori esprimono apprezzamento per il lavoro svolto. 

 

Dotazione comodato d’uso notebook e tablet.- La Dirigente informa che l’IC , dopo  un sondaggio alle famiglie 

(che aveva il fine di monitorare la possibilità di connessione, il possesso del PC,…), per gli a.s. 2019/2020 e 

2020/2021 , ha fornito in comodato d’uso note book e tablet per consentire la DID. 

La Presidente suggerisce di informare tutti i genitori delle spese che la scuola ha affrontato per fornire la 

strumentazione necessaria per seguire le lezioni a distanza.. 

La Preside ricorda che il resoconto del 2019/2020 era stato pubblicato sul sito. 

La Dirigente Scolastica sottolinea che il CdI deve anche lavorare per migliorare la comunicazione e chiede alla 

componente genitori di coinvolgere maggiormente le famiglie. 

 

Contributi economici dei Comuni – Alcuni comuni non  hanno ancora provveduto a versare i fondi per l’a.s. 

2020/ 2021,altri per l’a.s. 2019-20. Tutti sono stati sollecitati a farlo al più presto. 

Si decide di inoltrare un ulteriore sollecito da parte anche del CdI. 

 

Fondi per emergenza COVID- Vengono illustrati dal Signor Piccolo Salvatore DSGA dell’IC. 

 

Resoconto interventi di adeguamento e miglioramento – Dopo il sopralluogo nelle scuole da parte dell’RSPP è 

stato inviato ai Comuni un elenco degli interventi da attuare per la sicurezza.  Alcuni Comuni hanno già 

provveduto, altri in parte, altri non hanno fornito  riscontro. 

 

3. Variazioni al programma annuale 2020: delibera di approvazione;  

delibera di approvazione 2 

Il DSGA illustra le variazioni al PA. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

  

4. Programma annuale 2021: delibera di approvazione;  

 delibera di approvazione 3 

Il DSGA illustra 

Il Programma Annuale è il documento contabile composto da due sezioni principali: ENTRATE e 

SPESE; in cui vengono sostanzialmente elencate le somme che si prevede di incassare (Entrate) nel 

corso dell’esercizio finanziario, e le somme che si prevede di pagare (SPESE) nel corso del medesimo 

periodo.  

 Bisogna evidenziare che la programmazione e quindi la distribuzione delle entrate nelle varie 

voci di spesa è funzionale al raggiungimento degli obiettivi che l’Istituto si prefigge di 

raggiungere e che vengono indicati dal PTOF. 

 

Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 viene redatto partendo da una previsione di 

entrata pari ad € 287.108,69 così composta: 

 Euro 235.330,70  Avanzo di Amministrazione E.F. 2020; 

 Euro 20.277,99  Contributo dello Stato (8/12); 
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 Euro 16.500,00  Contributi da privati; 

 Euro 15.000,00  Contributo dei Comuni per il funzionamento 

        didattico/amministrativo. 

Mentre per quanto riguarda la composizione dei vari aggregati di SPESA, il Programma Annuale 2021 

ricalca quello dell’esercizio precedente per le aggregazioni ordinarie: 

 A01 (Funzionamento Generale e decoro della scuola); 

 A02 (Funzionamento Amministrativo);  

 A03 (Didattica); 

 A04 (Alternanza scuola-lavoro); 

 A05 (Visite viaggi e programmi di studio all’estero); 

 A06 (Attività di orientamento) 

ed per i progetti suddivisi in: 

 P01 (Progetti in ambito “Scientifico, Tecnico e Professionale”); 

 P02 (Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”); 

 P03 (Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”); 

 P04 (Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”); 

 P05 (Progetti per “Gare e Concorsi”). 

In un’ottica di continuità e di trasparenza della gestione delle risorse nonché di un monitoraggio della 

spesa, il programma annuale 2021 è stato redatto attribuendo ad ogni Progetto/Attività le risorse 

presenti all’interno di ogni scheda al termine dell’esercizio finanziario 2020 con gli opportuni 

adeguamenti per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

IN SINTESI 

 

Attività 

 

Progetti 

 

Fondo di 

Riserva 

Disponibilità 

da 

programmare 

TOTALE 

DELLE 

SPESE 

 

€ 246.471,99 

 

38.608,90 

 

2.027,80 

 

0,00 

 

287.108,69 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

5. Valutazione della Scuola Primaria;  

La Dirigente illustra il punto riprendendo il D. Lgs. 62/2017  “La valutazione documenta lo 

sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” La prospettiva della valutazione per 

l’apprendimento è presente nel testo delle Indicazioni Nazionali ove si afferma che la 

valutazione come processo regolativo, non giunge alla fine di un percorso, ma “precede, 
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accompagna e segue” ogni processo curricolare e deve consentire di valorizzare i progressi 

negli apprendimenti degli allievi. 

La Dirigente illustra i quattro livelli di valutazione indicati dal Ministero.  

Nel mese di dicembre i docenti durante gli incontri per classi parallele hanno lavorato per 

definire quali obiettivi e apprendimenti inserire nel documento sulla valutazione. Nelle 

prossime settimane si terranno: 

- un interclasse plenario per illustrare e condividere con la componente genitori le novità sulla 

valutazione 

- il Collegio Docenti per le delibere sulla valutazione 

- un incontro con le famiglie per la consegna del documento di valutazione 

-webinar e incontri per DS e Docenti. 

 In corso d’anno si procederà alla revisione dell’impianto valutativo e del curricolo per meglio 

delineare una coerenza valutativa interna. 

La Dirigente spiega che la valutazione per livelli è più esaustiva e chiara in quanto evidenzia i 

punti di forza e gli obiettivi che vanno potenziati. 

 La Signora Cicero e la Signora Bosio ritengono che, con l’utilizzo dei livelli,  per i genitori 

sarà più semplice comprendere la valutazione. 

 

 

6. Varie ed eventuali 

La Presidente dà la parola alla Signora Palo che chiede se sia possibile indicare la data di 

pubblicazione dei vari avvisi che vengono postati sul sito dell’IC. 

Il Consiglio ritiene sia un buon suggerimento che condividerà con il DSGA e con l’animatore 

digitale. 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Non essendoci altri argomenti di cui discutere tra le varie ed eventuali ed avendo 

esaurito i punti all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la riunione in 

video-conferenza alle ore 19:45. 

 

 

FIRME 

Il Segretario Il Presidente 

F.to Angela Dubini                                                 F.to Antonietta Cicero      
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