
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23/12/2020 

 

In data 23 Dicembre 2020 alle ore 18,00 il Consiglio d’ Istituto dell' I.C. Statale 

“Leonardo da Vinci” si  riunisce in modalità videoconferenza.  

 

Risultano presenti in videoconferenza: 

 • Ciravolo Salvatore (Dirigente Scolastico) 

 • Aguilar Monteagudo Yunesi, Barbiero Federica,  Seveso Laura, Vavassori Paola, 

Zago Gino (componente genitori). 

 • Altieri Antonella, Loda Sonia, Canino Laura, Mele Rosetta, Santobuono Angela, 

Carnì Cinzia, Trevisiol Sabrina, Vergallo Stefania (componente docenti). 

 Turturici Maria, Caputo Cinzia, Chiappa Liliana, Pollini Monica, Lavezzari Paola, 

(componente commissione PTOF). 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. approvazione modifiche al PTOF (Piano Triennale dell’ Offerta 

Formativa) 

3. varie ed eventuali 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

L’insegnante Santobuonolegge il verbale del Consiglio di Istituto del 16 

Novembre 2020,  si procede successivamente alla sua approvazione. 

Verbale approvato. 

Il Dirigente evidenzia che è stato necessario apportare delle modifiche al Piano 

Triennale  dell’ Offerta formativa, causa situazione epidemiologica ed introduzione 

dell’insegnamentodell’educazione civica in un’ ottica di trasversalità, si e’ dovuto 

pertanto apportare  una revisione dei curricolid’Istituto per adeguarli alle nuove 

disposizioni. 

 

 

OMISSIS 



 

Approvato all’unanimità 

DELIBERA N. 46 

 

2. Approvazione modifiche al PTOF (Piano Triennale dell’ Offerta Formativa)  

 

La Commissione PTOF presenta le modifiche apportate. 

La docente Caputo Cinzia fa presente che l'insegnamento dell'Educazione Civica, per 

la Scuola secondaria viene equamente ripartito tra i vari  ambiti disciplinari e la 

valutazione verrà gestita da tutto il Consiglio di Classe con voto unico;  

per la scuola primaria l’ insegnamento viene suddiviso tra: “ l’insegnante dell’ambito 

linguistico e l’insegnante dell’ambito matematico” che  provvederanno a valutare gli 

alunni per la propria parte di programma, svolto rispettivamente nel primo e nel 

secondo quadrimestre. 

L’insegnante Lavezzari Paola riferisce che nel caso in cui si dovesse ricorrere alla 

DAD (Didattica a DISTANZA), la Scuola dell’Infanzia per la quale non è previsto il 

raggiungimento di  un monteore, si avvarrà dell’ utilizzo del sito istituzionale con 

Area dedicata per caricare proposte didattiche, e-mail di sezione per comunicare 

con i genitori e per creare cartelle in Google Drive dei documenti condivisi dalle 

singole sezioni,comunicazione Whatsapp con i rappresentanti di classe delle sezioni 

in modo da poter inviare proposte didattiche ulteriori e Piattaforma Google per  

videochiamate Meet di sezione. 

L’insegnante Chiappa Liliana presenta il monteore settimanale previsto per la DAD 

della Scuola Primaria, come da indicazioniministeriali: dieci ore per le classi prime e  

quindici ore per le classi terze, quarte e quinta; ore suddivise in moduli da 

quarantacinque minuti. 

L’insegnante Caputo Cinzia  riferisce che  per la Scuola Secondaria di primo grado è 

previsto per la DAD il 50% del totale  di ore di lezioni sincrone se l’assenza è di tutta 

la classe. In caso di assenza per Covid o quarantena o malattia certificata  di più 

alunni della classe che non pregiudichi la lezione in presenza dei compagni, sarà 

premura del CDC permettere all’assente la partecipazione di almeno il 75% delle 

lezioni tramite DDI. 

 

OMISSIS 



Sia per la Scuola Primaria sia per la Scuola Secondaria la piattaforma di base in uso è 

GSuite  e per le varie materie  sono state attivate classroom , utilizzate anche 

durante l’anno per scambi di materiale. 

Il Dirigenteevidenzia  che alcuni   progetti descritti nel PTOF al momento risultano 

sospesi in quanto  non  attuabili a causa della situazione pandemica, emergenza 

Covid. 

Si precisa che, laddova l’emergenza sanitaria dovesse rientrare , si procederà alla 

realizzazione di tali progetti. 

L’insegnate Lavezzari Paola concorda con quantodetto dal Dirigente, sottolineando 

che  i Progetti che prevedono la presenza di esperto esterno non permetterebbero il 

rispetto della bolla (ossia il gruppo classe di appartenenza). Ne deriva che  il 

PROGETTO GESTO GRAFICO, PROGETTO ORTO e EDUCAZIONE MOTORIA potranno  

svolgersi in quanto gestiti  da docenti interni. 

L’insegnante Caputo Cinzia informa che  per la Scuola Secondaria verrano svolti il 

PROGETTO EDUCATORI SENZA  FRONTIERE E PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO 

(completamento ore residue a.s. 2019/2020). 

Il Dirigente comunica che è stato indetto il bando per lo sportello psicologico  

a.s. 2020/2021. Essendo  pervenuta una sola richiesta, il servizio può essere 

avviato;sono previste quaranta ore  finanziate dal MIUR,  implementabili sino ad un 

massimo di  120 ore. 

 Il Dirigente ricorda che suddetto progetto è rivolto  ai ragazzi e ai gruppi classe, ma 

anche ai docenti e alle famiglie, chiede pertanto di divulgare tali informazioni.  

Si procede all ‘approvazione delle modifiche del PTOFa.s. 2020/2021. 

Approvato all’unanimità. 

DELIBERA N. 47 

 

3. Varie ed eventuali 

Il Dirigente informa il Consiglio che le richieste avanzate dagli insegnanti alla 

Sodexo e al Sindaco in merito alla possibilità di avere un turno unico per il pranzo 

della Scuola dell’Infanzia e le varianti nel menù (sostituzione mousse alla frutta 

con frutta fresca, distribuzione panino intero  e integrazione merenda  per classi 

ultimo turno pranzo) sono state ascoltate, accolte  e  attuate celermente. 

OMISSIS 

OMISSIS 



L’insegnante Trevisol ribadisce la migliore organizzazione grazie al ripristino del 

turno unico per la Scuola dell’Infanzia. 

L’insegnate Loda  chiede  di verificare la possibilità da parte delle insegnanti di 

spezzare il panino del pranzo per  poi distribuire la parte restante durante la 

merenda pomeridiana. 

Il Dirigente verificherà la fattibilità di tale proposta; infine informa il Collegio 

dell’impegno da parte del Sindaco  di intervenire  con lavori di miglioramento per 

la connessione internet negli Istituti in cui il segnale è debole, in particolare la 

Scuola Primaria e parte del Plesso della Scuola Secondaria. 

 

La seduta del Consiglio di Istituto si conclude alle ore 19.00 . 

 

 

 

 

Il Segretario C.d.I.                                                                Il Presidente C.d.I. 

Stefania Vergallo            Laura Seveso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMISSIS 


