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Consiglio di Istituto
08 marzo 2021 ore 18:00

Verbale 08 /19-22

Il giorno otto del mese di marzo dell’anno duemilaventuno alle ore 18:00, in modalità

videoconferenza sulla piattaforma Google Meet si è riunito il Consiglio di Istituto dell’Istituto

Giuntini regolarmente convocato con convocazione del 01/03/2021 avente protocollo 107,

sotto la presidenza della sig.ra Massai Isella.

La presidente procede all’appello dei componenti del Consiglio di Istituto:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZA

Ortega David coordinatore Scolastico X

BIzzarri Emilia rappresentante delle
figlie della Carità

X

Bargellini Gilberto presidente CdA Ente
Gestore

assente

Benvenuti Lucia componente docente X

Castiglioni Sabrina componente docente X

Ciufegni Patrizia componente docente X

Uccelli Roberta componente docente X

Clementi Riccardo componente genitore X

Massai Isella componente genitore X

Rabarbari Martina componente genitore X

Spanò Elena componente genitore X

Tirinnanzi Emanuele componente genitore X
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Vista l’assenza di Gilberto Bargellini, in rappresentanza di Giuntini soc. coop. onlus, partecipa

alla seduta Francesco Rossi.

Il Consiglio di Istituto si è riunito per procedere alla discussione del presente ordine del

giorno:

1. Andamento generale della scuola dell’infanzia e della scuola primaria

Il Coordinatore apre la seduta traendo un bilancio più che positivo rispetto all’andamento

generale della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Il presupposto che aveva animato

tutti nel rivedere regolamenti e protocolli all’inizio dell’anno scolastico era assicurare

serenità ai bambini cercando di portare avanti tutte le attività che contraddistinguono la

nostra scuola nel rispetto delle norme anti pandemiche. Questo presupposto è stato

rispettato e viene sottolineato una forte armonia che anima la scuola. Il Coordinatore

ringrazia tutto il team docenti che non si tira mai indietro dando ognuno il meglio di sé ben

oltre i propri obblighi contrattuali. Anche le famiglie stanno aiutando la scuola nel rispettare

le regole presenti nel patto di corresponsabilità. Il Coordinatore conclude l’intervento

sottolineando che quanto detto è possibile per il grande sforzo che ogni attore della scuola

sta mettendo. I rappresentanti dei genitori concordano con l’analisi fatta e ringraziano per il

lavoro svolto.

2. Verifica dei progetti in corso

Il Coordinatore informa il Consiglio circa i progetti svolti dalla scuola: tutte le sezioni della

scuola dell’infanzia hanno partecipato al progetto Carnevalando dell’Associazione Pro Loco

di Pontassieve, così come la classe I e la classe II della scuola primaria. La classe III ha

partecipato al concorso poesia dell’Associazione Pro Consuma mentre le classi IV e V hanno

partecipato al concorso segnalibro indetto dalla Biblioteca del Comune di Pontassieve. Si

sottolinea inoltre che le docenti prevalenti di classe I, II e III hanno avviato con i bambini il

progetto Leggere: forte!, la classe II in modalità standard, la classe I come classe campione,

la classe III come classe di controllo.

3. Comunicazione scuola famiglie.
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Il Coordinatore e i rappresentanti dei docenti presenti in Consiglio ci tengono a sottolineare

che è importante sensibilizzare i genitori a utilizzare giuste modalità di comunicazione con i

docenti e gli altri organi della scuola. Tutti hanno a disposizione le mail ufficiali di tutti gli

operatori della scuola e si invitano le famiglie ad utilizzare principalmente questo canale di

comunicazione rispettando gli orari di lavoro e soprattutto i giorni festivi.

4. Varie ed eventuali.

Il Coordinatore mette al corrente il Consiglio che quanto prima la scuola riceverà 22

Chromebook e un armadio mobile caricatore grazie ad un’importante sponsorizzazione della

Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve. Si tratta di una grande innovazione per la

nostra scuola in quanto tali strumenti permetteranno di avere a disposizione una vera e

propria aula informatica mobile che consentirà una migliore strutturazione dell’ora di

informatica e coding e un migliore ausilio per permettere di seguire le lezioni nell’eventualità

che ci siano alunni in quarantena.

La docente Benvenuti informa il Consiglio che anche quest’anno sarà organizzato il progetto

di continuità infanzia/primaria a cura della docente di classe V Sonetti ma che non potranno

essere ospitati i bambini che frequenteranno la nostra classe ma che non frequentano la

sezione Gnomi Blu per rispetto delle norme anti pandemiche. Comunica infine che, laddove

ci siano le condizione, le performance di fine anno per la sezione Gnomi Blu sarà organizzata

in presenza. La docente Uccelli informa che lo stesso varrà per la classe V.

La docente Bizzarri informa infine che il 12 maggio arriverà nella chiesa di San Giovanni

Gualberto la statua della Madonna della Medaglia Miracolosa cara all’ordine vincenziano.

Sarà organizzata una messa che verrà animata dal coro della classe V.

Letto, approvato e sottoscritto.

La riunione ha avuto termine alle ore 20:00

Il segretario

Riccardo Clementi
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Il presidente

Isella Massai

Pontassieve, lì 08 marzo 2021
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