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Verbale n. 2 

Il giorno venticinque del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno, alle ore 18,05 si 

riunisce il Consiglio di Istituto, convocato dalla presidente Chiara Orrico, in modalità 

online su piattaforma ClasseViva/Meet, con il seguente O.d.G: 

1) Valutazione scuola primaria O.M. 172/20; 

2) Approvazione PTOF; 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Tosca Barghini, Luciana Bacci Bonotti, Alessandro Barbato, Francesca 

Cantini, Anna Lucia Dell’Orto, Valentina Faita, Martina Germelli, Massimo Germanò, 

Scilla Giovacchini, Corrado Giunti, Maria Chiara Loffredo, Anna Maria Marri, 

Donatella Natucci, Chiara Orrico, Costanza Podestà, Raffaella Rocca, Sabrina Vietina. 

Assiste alla riunione la DSGA Nadia Marnica. 

Presiede la riunione la Dirigente scolastica e verbalizza, su richiesta della presidente, il 

maestro Giunti. 

1° punto all’o.d.g.:  

La DS compie un excursus col quale spiega come si è arrivati alla redazione 

dell’ordinanza ministeriale n. 172 e illustra ampiamente i nuovi criteri di valutazione. 

Informa che ci saranno momenti di confronto e formazione con le famiglie. Si vota 

l’inserimento della nuova modalità di valutazione all’interno del nostro PTOF e si 

valida la modalità con la quale gli insegnanti hanno scelto e compilato i nuovi obiettivi 

derivanti dai tavoli di dipartimento che si sono riunti la scorsa settimana: il Consiglio 

approva all’unanimtà (Delibera n. 1). 

2° punto all’o.d.g.:  

La prof. Loffredo illustra i quattro documenti con i quali il nostro PTOF è stato 

integrato: il protocollo Covid19, il piano per la didattica integrata, il curriculum 

verticale di educazione civica, il nuovo documento di valutazione della scuola primaria 

e i due percorsi del piano di miglioramento con i risultati delle prove nazionali 

standardizzate e le competenze chiave europee. Al termine dell’esposizione, si vota per 

l’approvazione del nostro PTOF aggiornato: il Consiglio approva all’unanimtà 

(Delibera n. 2). 

Prende la parola la DS che chiede alla presidente di variare l’odg per inserire il seguente 

punto: adesione del nostro Istituto alle reti di scuole: il Consiglio approva all’unanimtà 

(Delibera n. 3). 

3° punto all’o.d.g.:  

La DS spiega che le reti di scuole costituiscono forma indispensabile di collaborazione 

interistituzionale; promuovendo o aderendo ad accordi di rete, per lo svolgimento in 

collaborazione di attività didattiche, di ricerca e di formazione; di amministrazione e  

contabilità; di acquisto di beni e servizi; organizzative, o di altro tipo, ogni scuola cresce 

e si apre a realtà e confronti costruttivi. Il Consiglio approva l’adesione del nostro 

istituto a reti di scuole già costituite o da costituire. (Delibera n. 4). 
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4° punto all’o.d.g.:  

prende la parola Scilla Giovacchini per chiedere alcune spiegazioni sulla 

programmazione delle attività alternative, sui criteri che hanno portato all’assegnazione 

dgli strumenti tecnologici ai vari plessi, sulla gestione del facile consumo e sulla 

fornitura di mascherine non adeguate agli alunni. 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la presidente dichiara chiusa la riunione alle 

ore 19,28. 

Il segretario                                                                                                   La presidente 

f.to Corrado GIUNTI                                                                             f.to Chiara Orrico 

        

 


