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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 3 

 

 
Il giorno venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 18:30 si è svolta la riunione del Consiglio di 

Istituto in modalità videoconferenza utilizzando l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3. Contributo volontario famiglie per a.s. 2020/2021; 

4. Modifiche al Regolamento D.D.I.; 

5.  Richiesta di convocazione del C.I. ex art. 2.2 per chiarimenti relativi alle problematiche 

insorte a causa della pandemia e loro impatto nella vita scolastica nel nostro Istituto; 

6. Variazione destinazione sponsorizzazione; 

7. Varie ed eventuali. 
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Genitori 
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Antolloni Rosita 
 

X 

   

Pomante 

Alfonso 

X  

 

2 
 

Cerolini Manuela 

 

X 

   

Fulvi Ezio 

X  

 

3 
 

Conoci Salvatore 

X    

Recchi Paola 

X  
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Gobbi Tiziana 

 

X 

   

Scoppa Jessica 

X  

 
5 

Gabrielli Loredana 
x    

Mirasole 

Giordano 

x  
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6 

Fratini Simona 
x    

Capozucca 

Paloma 

x  

 
7 

Gelosi Paola 
 

x 

   

DeSantis 

Angelica 

x  

 

8 
 

Cioppettini Romina 

x    

Gatto Moira 

x  

 
B 

Personale A.T.A. 
    

Dirigente 

Scolastico 

  

 
1 

     

Armandini 

Maurizio 

x  

 

Componenti n. 17;  In carica n.  17; Presenti n. 17 ; Assenti n. 0 

 
Presiede il sig. Pomante Alfonso. Funge da segretario l’ins. Gelosi Paola. 

 
 

Punto n. 1; 

 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

(Delibera n. 1) 

La docente Simona Fratini entra a far parte della riunione 

Punto n. 2; 

Il Dirigente informa il Consiglio che per il corrente anno scolastico il Collegio dei docenti ha 

deliberato il proseguimento di progetti già in atto e l’attivazione di quelli che non prevedono 

l’intervento di esperti esterni visto il delicato periodo sanitario che stiamo vivendo: 

 
Scuola secondaria 

 
• Orientamento 

• Piano delle Arti 

• Goals 

• potenziamento 

 
Scuola Primaria 

 
• “ Andiamo nell’Orto”: 

• “Lasciami leggere” 

• “Io leggo perché”. 

 
Si ricorda ai genitori che il progetto Goals prevede anche l’attivazione dello sportello psicologico a 

sostegno degli studenti. 

Finanziamenti del MIUR permetterà l’attivazione di un altro progetto psicologico a favore di 

studenti e docenti e a tale scopo è stato pubblicato un bando per il reperimento dell’esperto. 

Il Dirigente aggiorna i consiglieri sulle ripercussioni della pandemia sulla scuola: 

• Ci sono state e ci sono classi in quarantena ma sono in diminuzione 

• Ci sono alunni e gruppi di alunni in quarantena 

• Le famiglie sono state sempre prontamente informate con comunicazione nel sito 

• Il protocollo predisposto funziona: nessun contagio è avvenuto a scuola, il 

personale docente, Ata e alunni si adoperano affinché funzioni e sia rispettato. 



Il Consiglio prende atto 

Punto n. 3; 

Il Consiglio si interroga sulla necessità di richiedere ai genitori il contributo volontario e 

sull’eventuale importo. 

Viene ribadito che il contributo, ai sensi della normativa vigente. deve essere destinato a: 

• AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: interessa i diversi progetti contenuti nel 

PTOF, fondamentali per il consolidamento e il potenziamento della didattica curriculare. 

• INNOVAZIONE TECNOLOGICA: intesa come potenziamento delle attrezzature 

informatiche nei vari plessi, l’acquisto di nuove tecnologie necessarie alla didattica e 

all’uso del registro on line. 

 
Il Dirigente, visto che le attività progettuali deliberate al Collegio non richiederanno impegno di 

spesa propone di mantenere il contributo abbassandone l’importo a 20 €. 

La prof.ssa Manuela Cerolini manifesta la sua volontà a mantenere il contributo tenendo in 

considerazione: 

• il malfunzionamento, nei plessi dell’istituto, di alcune lim e proiettori, in qualche caso 

anche da sostituire, dopo il lungo periodo di inutilizzo 

• l’attivazione del registro elettronico alla scuola dell’infanzia dove non esiste rete wifi e 

necessita di tablet provvisti di schede per la connessione. L’acquisto dovrà essere 

effettuato tramite Mepa. 

• Necessità di potenziamento della rete che spesso non supporta il collegamento 

contemporaneo di più device nelle lezioni sincrone. 

Alla richiesta di un preventivo di spesa per il potenziamento della linea da parte del consigliere 

Mirasole, il Dirigente risponde che si stanno cercando informazioni e acquisendo preventivi in 

merito, aggiungendo che non dovrebbe essere la scuola a sostenere la spesa ma 

l’amministrazione comunale che ha stipulato i contratti con le compagnie telefoniche. 

Il Presidente Pomante interviene sostenendo la richiesta del contributo volontario alle famiglie 

grazie al quale la scuola ha potuto acquistare computer da dare in comodato d’uso alle famiglie 

durante la DAD e propone di dimezzarne l’importo rispetto allo scorso anno. 

Il Dirigente sottolinea l’opportuna e dovuta rendicontazione alle famiglie sull’utilizzo del 

contributo. 

Il Consiglio, accogliendo la proposta del presidente, delibera il mantenimento, anche per il 

corrente anno scolastico, del contributo volontario dimezzandone l ‘importo. 

Il Dirigente si impegna a chiedere alla D.S.G.A. la possibilità, per i genitori, di versare il contributo 

non solo in banca ma anche alle poste. 

 
(Delibera n.2) 

Punto n. 4; 

Il Dirigente informa i consiglieri che solo a seguito di una nota ministeriale del 20 novembre 2020 

pervenuta alle scuole a seguito della rilevazione dei dati sullo svolgimento della Didattica digitale 

integrata, il collegio docenti ha potuto modificare il piano della D.D.I. 

Il Dirigente sottolinea nuovamente che la D.D.I. comprende lezioni sincrone e attività asincrone, 

quindi da non confondere con la DAD. 

La nota ministeriale nell’intento di fornire indicazioni e chiarezza nella compilazione dei 

questionari afferma….al di là delle scuole secondarie di secondo grado, per le quali operano gli 

effetti del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 nel compilare il questionario le scuole dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione faranno riferimento alla circostanza per cui le attività siano svolte a 

distanza a seguito di eventuali ordinanze regionali o dei sindaci, ovvero a seguito di misure di 

sospensione dell’attività in presenza per provvedimenti specifici del dipartimento di prevenzione 

della ASL territoriale. 

La prof. Manuela Cerolini illustra brevemente il documento nella parte riguardante la 

scuola secondaria richiamando l’attenzione sulla tabella riassuntiva in merito all’orario 

delle lezioni sincrone per le varie discipline. 



La prof. Cerolini sottolinea anche che le lezioni sincrone verranno attivate solo dietro 

comunicazione scritta o telefonica di messa in quarantena dell’ASUR. e si auspica che la 

connessione supporti adeguatamente i collegamenti. 

La docente Paola Gelosi fa presente che la scuola primaria attiverà la lezione sincrona in 

tutte le discipline ma solo nel caso di quarantena dell’intera classe, in tutti gli altri casi 

attività asincrone incrementando l’uso del registro elettronico. 

Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole sul nuovo documento della 

D.D.I. deliberato al collegio del 23 novembre 2020. 

(Delibera n. 3) 

 
Punto n. 5; 

 
Il presidente ricorda che nell’art. 2.2 vengono indicate le modalità di convocazione del 

Consiglio d’istituto: …Il Presidente del Consiglio di Istituto, convoca le sedute del 

Consiglio stesso su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva, di almeno 

un terzo dei Consiglieri. 

Il presidente informa che l’attuale seduta è stata convocata su richiesta di 7 consiglieri 

che vengono invitati dal presidente a riferire ai consiglieri le motivazioni. 

La consigliera De Sanctis Angelica riferisce che nell’istituto in cui lavora il Dirigente ha 

dato agli alunni in quarantena la possibilità di assistere alle lezioni anche come uditori a 

differenza di quanto sta avvenendo nel I.S.C. “Via Ugo Bassi”. 

Il Dirigente ribadisce che le Linee Guida ministeriali (Il Decreto recante “Adozione delle 

Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 

26 giugno 2020, n. 39”Linee Guida del 6 agosto 2020 ) uscite ad agosto non davano la 

possibilità di attivare lezioni sincrone per la scuola del I ciclo se non in caso di lockdown. 

Solo dopo il 20 novembre con la nota ministeriale di specifica al monitoraggio rilevazione 

dei dati sullo svolgimento della Didattica digitale integrata, il collegio docenti ha potuto 

modificare il piano della D.D.I. e prevedere lezioni sincrone come riportato nel 

documento approvato al punto 4 con delibera n. 3. 

Il Consigliere Mirasole chiede, come ampliamento dell’attività formativa, che vengano 

istituiti dei corsi di recupero ai quali i ragazzi potranno accedere spontaneamente per 

attività di supporto e di recupero didattico. 

Il Dirigente fa presente che esiste già alla scuola secondaria un progetto di potenziamento 

per ragazzi individuati dai consigli di classe. 

La prof.ssa Manuela Cerolini informa il Consiglio che all’interno del progetto Goals sono 

previsti “metodi” corsi di recupero per ragazzi della scuola secondaria individuati dai 

consigli di classe. 

Il Dirigente sottolinea che deve essere la scuola a programmare, gestire e monitorare i 

corsi di recupero e, sempre la scuola, secondo gli obiettivi e i risultati attesi, individua gli 

alunni che vi dovranno partecipare. 

La prof.ssa Cerolini propone di organizzare webinar a supporto dello studio e di 

approfondimento delle discipline, esperienza già fatta a maggio e, a tal proposito 

chiederà all’associazione kalimera la disponibilità. 

La docente Simona Fratini chiede che, trattandosi di ampliamento dell’offerta formativa, 

si possano prevedere attività anche per la scuola primaria, almeno per alunni di classe 

4^ e 5. 

Le docenti in riunione di classi parallele formuleranno proposte. 



Punto n. 6; 

 
La docente Simona Fratini comunica che lo scorso anno scolastico la “Tecnomec” aveva 

sponsorizzato un progetto di robotica che non è stato attuato causa la pandemia. La 

società ha comunicato di voler destinare la somma non utilizzata a favore del progetto 

“Andiamo nell’orto” al quale hanno aderito le sezioni della Casa dei Bambini e le classi II 

A e II C della scuola primaria Anita Garibaldi. 

 
Il Consiglio approva la variazione di destinazione della sponsorizzazione. 

(Delibera n.4) 

Punto n. 7; 

Il Consiglio delibera la partecipazione dell’I.S.C. al Concorso “ Amazon un Clic per la 

scuola” e “ Coop per la scuola” 

 
(Delibera n. 5) 

 
Il Consiglio termina alle ore 20.45 

 

 
 

Il Presidente Il segretario verbalizzante 

Alfonso Pomante  Paola Gelosi 



 


