
Verbale n. 5 

 

Consiglio d'Istituto convocato il giorno 24 luglio 2020 alle ore 9,40 nella sala insegnanti 

della scuola "G.B. Giorgini" con il seguente O.d.G: 

 

1. Approvazione Conto Consuntivo 2019 

2. Didattica integrata – aggiornamento PTOF 

3. Integrazione regolamento 

4. Aggiornamento patto di corresponsabilità 

5. Educazione civica 

6. Organizzazione didattica e di funzionamento a.s. 2020/21 

7. Comunicazione rete privacy 

8. Attivazione Rete Medico Competente 

9. Nuova modalità pagamenti verso Pubblica Amministrazione - PagoPa 

10. Calendario scolastico 

11. Varie ed eventuali . 

 

Sono presenti: la Dirigente scolastica, Giunti, Dell’Orto, Di Blasio, Tonacci, Natucci, 

Germanò, Faita, Grassi, Bertocchi, Bay, Rocca, Cantini, Bonuccelli. Presiede la riunione 

la presidente Tonacci. Assiste alla riunione la DSGA Nadia Marnica. Verbalizza Giunti.  

 

 

1) La Ds e la DSGA illustrano ampiamente il conto consuntivo fornendone copia ai 

presenti. Il consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 27).  

La DSGA illustra nel contempo anche le variazioni di bilancio e lo stato di 

attuazione anche alla luce dei finanziamenti MIUR per l’emergenza COVID-19. 

Il consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 28) 

 

2) La DS spiega che Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul proprio sito 

le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI), previste dal 

Piano per la ripresa di settembre presentato lo scorso 26 giugno e passate 

al vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.  Il 

documento contiene indicazioni operative affinché ciascun Istituto 

scolastico possa dotarsi, capitalizzando l’esperienza maturata durante i 

mesi di chiusura, di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

che dovrà essere allegato al Piano triennale per l’offerta formativa di 

ciascuna scuola. Sarà fornita apposita comunicazione alle famiglie, alle 

studentesse e agli studenti sui suoi contenuti in modo che tutte le 

componenti della comunità scolastica siano coinvolte. 



La DS illustra anche i criteri che hanno portato all’assegnazione dei tablet e 

comunica che è stata istituita una commissione denominata Team per 

l’innovazione col compito di seguire e affiancare i docenti e le famiglie.  

Viene poi illustrata l’O.M. n.11 del 16 maggio 2020: prevede che le istituzioni 

scolastiche attivino, nel I ciclo di istruzione, piani di apprendimento 

individualizzati e piani di integrazione degli apprendimenti. Il primo (PAI) è 

predisposto dai docenti del Consiglio di classe in caso di valutazioni inferiori a 

sei decimi. e vi sono indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da 

consolidare, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento 

nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei 

livelli di apprendimento. Diversamente nel secondo (PIA) è una vera e propria 

riprogettazione disciplinare, a cura del Consiglio di classe, in cui saranno inserite 

tutte le attività didattiche eventualmente non svolte, rispetto a quanto progettato 

all’inizio dell’anno scolastico. Riguardo al primo, il Consiglio di classe attiva 

specifiche strategie per il migliorare i livelli di apprendimento; in riferimento al 

secondo integra, attraverso precise attività, le conoscenze e le abilità non trattate 

durante il periodo della didattica a distanza. Di tutto ciò sarà fatta menzione sul 

PTOF che verrà opportunamente integrato. 

 

3) In conseguenza di quanto sopra, anche il regolamento di istituto sarà integrato 

 

4) Il patto di corrensponsabilità con le famiglie sarà oggetto di revisione ed 

integrazione da attuarsi in settembre: il Consiglio approva all’unanimità i punti 2, 

3 e 4 (Delibera n. 29).  

 

5) La legge n. 92 del 2019 prevede l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione 

civica in ogni ordine di scuola; da settembre un’apposita commissione prenderà 

in esame le linee guida e formirà ai nostri docenti curricola trasversali per 

favorirne l’insegnamento già a partire dalla scuola d’infanzia. 

 

6) La Ds illustra come saà avviato l’anno scolastico: saranno previsti DPI per alunni, 

docenti e ATA. Informa che i collaboratori scolastici sono stati formati ed edotti 

sulle modalità di sanificazione e pulizia. Gli alunni saranno adeguatamente 

distanziati con accorgimenti e modalità che coinvolgeranno anche 

l’amministrazion comunale nell’organizzazione el’allestimento delle aule. Le 

famiglie saranno costantemente informate.  

 

7) La DSGA informa che è scaduta la convenzione con l’avv. Giannessi che assiste 

la rete di scuole di cui facciamo parte; la convenzione sarà rinnovata. Il Consiglio 

approva all’unanimità (Delibera n. 30) 

 



8) La rete di scuole nominerà anche il medico competente. (Delibera n. 31). 

 

9) La DSGA illustra la nuova modalità di pagamenti e incassi verso la Pubblica 

Amministrazione attraverso il sistema PAGOPA. Ai genitori verrà inviata 

brochure esplicativa ed istruzioni appena attivo 

 

10) Si propongono i seguenti giorni di sospensione dell’attività didattica: 

lunedì 2 novembre, lunedì 7 dicembre, venerdì 21 maggio. 

 

 

La seduta termina alle 11,50 

 

Il segretario verbalizzante                                                                                 La presidente 

Corrado Giunti           Antonietta Tonacci 

 


