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Consiglio di Istituto
15 dicembre 2020

Verbale 06 /19-22

Il giorno quindici del mese di dicembre dell’anno duemilaventi 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 05 dicembre 2020 avente protocollo

486,  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 trae un bilancio più che positivo dei primi mesi di attività didattica,

sottolineando il grande dispendio di energie di tutti gli attori della scuola per garantire lo

svolgimento di tutti i servizi al meglio. Alla scuola dell’infanzia sicuramente alcune misure

messe in campo per contrastare l’epidemia si sono rivelate molto utili per una maggiore

serenità dei bambini e per un’ulteriore spinta alla lore autonomia quali ad esempio l’ingresso

differenziato rispetto alla scuola primaria, la refezione in classe. D’altro canto le insegnanti

sottolineano che non poter lavorare a sezione aperte rappresenta senza dubbio una

diminutio rispetto alla nostra offerta didattica. Anche alla scuola primaria la routine

scolastica procede con serenità per i bambini. La misura recentemente introdotta

dell’obbligo di mascherina anche al banco non ha destato particolari problemi. I bambini

infatti, come è stato per tutte le misure anti pandemiche, hanno rispetto anche questa regola

senza particolari problemi. Si informa che continua mensilmente la consegna delle

mascherine che arrivano alla scuola in gran quantità dal Dipartimento della Protezione Civile.

Il Coordinatore informa infine il Consiglio delle dimissioni volontarie della docente

Annunziata Vavolo che era stata assunta per poco tempo con l’obiettivo di incrementare

l’organico di potenziamento e che sia la scuola dell’infanzia sia la scuola primaria

ospiteranno tirocinanti del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli

Studi di Firenze. La presidente del Consiglio d'Istituto Massai ringrazia la scuola per l’ottimo

lavoro svolto fino a questo punto.

2. Verifica dei progetti in corso.

Il Coordinatore informa il Consiglio circa i progetti che sono in corso nella scuola. Le docenti

della scuola dell’infanzia dopo aver effettuato un percorso di formazione a cura dell’Istituto

degli Innocenti di Firenze denominato Educare all’aperto stanno mettendo mano ad un

progetto di rimessaggio del cortile in ghiaia per poter meglio sfruttare questo spazio ai fini

Ente Gestore GIUNTINI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
Via del Capitano,2 -   50065 Pontassieve (Fi)

mailto:info@coopgiuntini.it
mailto:segreteria@coopgiuntini.it


Scuola dell’Infanzia paritaria S. Giuseppe
Scuola Primaria paritaria Giuntini

via del Capitano n.2 - Pontassieve (FI), tel. 055.8368278 fax. 055.8367581
info@coopgiuntini.it , segreteria@coopgiuntini.it; scuolagiuntini@pec.it

didattici. Alla scuola primaria la docente Uccelli informa il Consiglio che le docenti prevalenti

di I, II e III si stanno formando sul progetto Leggere:forte! per meglio inserire la pratica della

lettura ad alta voce all’interno della routine scolastica. Si informa poi che grazie alla

generosità di molti attraverso il progetto #Ioleggoperché sono arrivati alla scuola circa 70

libri che arricchiranno la nostra biblioteca scolastica. Il Coordinatore mette infine al corrente

il Collegio che sarà data l’opportunità agli alunni di classe quinta di fare un breve corso

aggiuntivo di musica con l’obiettivo di preparare al meglio i ragazzi alla prova preselettiva

prevista per l’accesso alla sezione musicale.

3. Definizione modalità Open Day per le iscrizione dell’a.s. 2021/2022.

Dopo un lungo dibattito il Consiglio decide che gli Open Day per le iscrizione dell’anno

scolastico 2021/22 saranno organizzate virtualmente. Le famiglie interessate a scoprire

l’offerta formativa della scuola potranno richiedere un appuntamento online attraverso il

quale il Coordinatore illustrerà alle famiglia il nostro piano dell’offerta formativa e farà

visionare i locali della scuola. Per promuovere questa particolare forma di Open Day verrà

fatto un video promozionale realizzato da un videomaker professionista, locandine e

manifesti 80x100, un comunicato stampa da diffondere capillarmente e lettere da

consegnare alle famiglie dei bambini del territorio.

4. Varie ed eventuali.

Il Coordinatore informa il Consiglio d’Istituto che il 04 dicembre 2020 è stata varata una

nuova ordinanza ministeriale che apporterà un importante cambiamento nella valutazione

alla scuola primaria già a partire dallo scrutinio del I quadrimestre. Il Collegio Docenti della

scuola primaria è già a lavoro per definire un nuovo documento di valutazione dell’Istituto

per la cui approvazione sarà necessario indire un Consiglio d’Istituto straordinario entro la

fine di Gennaio.

Letto, approvato e sottoscritto.

La riunione ha avuto termine alle ore 20:00
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Il segretario

Riccardo Clementi

Il presidente

Isella Massai

Pontassieve, lì 15 dicembre 2020
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