
CONSIGLIO D’ISTITUTO, VERBALE N. 7


Il giorno 1 dicembre 2020 alle ore 18:30 in modalità webinar sulla piattaforma zoom, si è svolta la 
seduta del Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:


1. Approvazione verbale seduta precedente

2. PTOF 2019/2022: modifiche a.s. 2020/2021. Delibera

3. Criteri di accoglimento domande di iscrizione a.s. 2021/2022. Delibera

4. Variazioni al programma annuale esercizio finanziario 2020. Delibera

5. Prefestivi a.s. 20/21

6. Comunicazioni del DS e del Presidente

7. Varie ed eventuali

Assenti: Viafora, Corciulo


1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Non ci sono osservazioni. Il verbale viene approvato all’unanimità

Delibera n.19 

2. PTOF 19/22: MODIFICHE A.S. 20/21 
La Dirigente espone quanto già inviato in visione: si tratta del PTOF già approvato per il triennio 
19/22 con le modifiche previste per il corrente a.s. ; in particolare:

•  una modifica del monte ore di alcune classi della Scuola Primaria  in relazione all’utilizzo degli 

spazi e alla progettazione delle attività 

• due documenti predisposti e approvati dal Collegio dei dicenti e resi obbligatori da quest’an-

no, il curricolo di Educazione Civica e il piano per la Didattica Digitale integrata.  
Le consigliere Zocchi, De Angelis e Bacchetta chiedono venga messo a verbale: 
“La modifica  proposta del PTOF  evidenzia un incremento nell’uso della tecnologia, questa 
evoluzione si intende da adottare per questo anno particolare o inserendola nel PTOF triennale 
si intende adottata fino al 2022?
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La Dirigente risponde che questa è già la scelta di indirizzo della scuola
La modifica della ripartizione ore che proponete è  dettata dalla situazione  attuale della suddivisione 

delle classi o rimarrà così modificata per gli anni a  venire?

La Dirigente risponde che il PTOF dura fino al 2022
Rispetto alla didattica in classe quante saranno le ore di didattica digitale con l’utilizzo dello strumento ? 
per quante ore verranno fatte e su quali materie?
La Dirigente risponde che l’uso è a discrezione degli insegnanti e che il Consiglio d’Istituto non deve 
entrare nel merito delle scelte didattico/educative degli insegnanti.
Le consigliere sottolineano che una modifica così importante, poteva e doveva avere un confronto con 
le famiglie
La Dirigente ribadisce che la libertà di insegnamento è sancita dalla Costituzione e pertanto non com-
pete alle famiglie. 
La consigliera Zocchi fa notare per l’art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 il Collegio dei docenti 
formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e 
l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento 
delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto.
E ancora che ai sensi dell’art.25, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art.396, comma 2 lettera d), del 
d.lgs. 297/94, procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla 
formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle 
proposte del collegio dei docenti.
La Dirigente risponde che le norme citate sono superate dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 (Buona 
Scuola) secondo cui il PTOF è  elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi definiti dal 
Dirigente scolastico. Il PTOF è approvato dal Consiglio d’Istituto.
Il sig. Martinelli porta la sua esperienza positiva: l’iPad viene utilizzato nelle classi in maniera ade-
guata e non pregiudica gli altri apprendimenti.  
Cremonesi precisa che il piano per la DDI non coincide con la scelta relativa al digitale nella didat-
tica: il piano è funzionale alla garanzia che tutte le scuole siano in grado di progettare un interven-
to adeguato da adottare qualora emergessero nel corso dell’anno necessità di contenimento dei 
contagi; Testa, animatrice digitale dell’istituto, aggiunge che altro è invece la scelta di utilizzare il 
digitale nell’apprendimento quotidiano, non solo auspicabile, ma previsto dalla normativa; inoltre, 
relativamente al tempo di utilizzo, sottolinea che lavorare per competenze significa anche proget-
tare le coordinate di un intervento che si va a definire anche in base alle risposte degli studenti; 
non ha alcun senso porre limiti al tempo di utilizzo come se si trattasse di un videogioco.  
Le modifiche relative all’a.s. 20/21 del PTOF 19/22  vengono approvate a maggioranza. 
Contrari: Zocchi, Bacchetta, De Angelis
Delibera n. 20 

3. CRITERI DI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE A.S. 2020/2021 



Si chiede di inserire per scuola Primaria e Secondaria il punto 3 relativo ai bambini che hanno fra-
telli che frequentano già l’istituto. Con questa modifica, i criteri vengono approvati all’unanimità. 
Delibera n. 21 

4. VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2020. 
Il documento viene approvato all’unanimità

Delibera n. 22 

5. PREFESTIVI A.S. 20/21 
Il personale ATA chiede la chiusura delle scuole nelle date indicate nell’allegato. Approvato all’u-
nanimità.

Delibera n. 23 

6. COMUNICAZIONI DEL DS E DEL PRESIDENTE 
La Preside informa che per ovvii motivi non ci sarà alcun open day in presenza ma verranno cari-
cati sul sito della scuola alcuni video che corrispondono a dei tour virtuali. 

Rispetto all’erogazione liberale le cifre complessive sono confortanti, molte famiglie seppur con 
tempistiche diverse riconoscono il valore della scuola e la sostengono. La Dirigente ricorda che la 
quota assicurativa è comunque obbligatoria.

La seduta si chiude alle 20:15


Il Presidente                                                                                                 La Segretaria


