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Consiglio di Istituto
25 gennaio 2021 ore 18:00

Verbale 07 /19-22

Il giorno venticinque del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno alle ore 18:00, in

modalità videoconferenza sulla piattaforma Google Meet si è riunito in seduta straordinaria il

Consiglio di Istituto dell’Istituto Giuntini regolarmente convocato con convocazione del

18/01/2021 avente protocollo 025,  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. Illustrazione, Definizione e Approvazione del Documento  La valutazione della scuola

primaria.

Vista l’ordinanza ministeriale 172 del 04 dicembre 2020 che ha apportato un importante

cambiamento nella valutazione passando da una valutazione sommativa ad una valutazione

formativa per livelli, il Coordinatore illustra il documento La valutazione della scuola primaria,

licenziato dal Collegio Docenti con approvazione all’unanimità il 20.01 u.s., che costituirà il

fondamento per lo svolgimento dei futuri scrutini. Tale documento contiene una premessa

metodologica, il repertorio degli obiettivi di apprendimento per tutte le discipline per le

cinque classi strutturato sulla base delle Indicazioni Nazionali 2012, del curricolo d’Istituto,

della programmazione annuale di ogni docente, la valutazione dell’insegnamento della

religione cattolica, la valutazione del comportamento. Gli alunni con PDP dovranno essere

valutati con gli stessi obiettivi della classe in linea a quanto previsto dal Piano Didattico

Personalizzato, gli alunni con PEI invece verranno valutati sugli obiettivi di apprendimento

individuati nel Piano Educativo Individualizzato.

Il documento La valutazione della scuola primaria viene messo al voto:

VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI

12 12 0 0

Il documento La valutazione della scuola primaria è approvato all’unanimità ed è allegato al

presente verbale.

Si informa il Consiglio d’Istito che il Collegio Docenti della Scuola Primaria ha nominato

all’unanimità di nominare la docente Sonetti referente per la valutazione dell’Istituto. Si

informa infine che cambierà anche in modo graduale la valutazione in itinere degli elaborati

scritti e orali mentre si manterrà la valutazione sommativa in classe IV e V.
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2. Decisione circa le modalità di comunicazione dei nuovi criteri di valutazione alle

famiglie della scuola primaria.

Il Coordinatore informa il Consiglio circa la decisione del Collegio Docenti di informare le

famiglie dei nuovi criteri di valutazione e della nuova struttura della pagella con una nota

esplicativa e un video da far pervenire alle famiglie prima della consegna delle pagelle

stesse. Il Consiglio d’Istituto approva.

3. Comunicazione circa la modalità di consegna dei documenti di valutazione del I

quadrimestre e del colloquio illustrativo con la docente coordinatrice.

Visto che i colloqui per l'illustrazione delle pagelle dovranno avvenire a distanza, si decide

che la pagella sarà inviata alle famiglie per mail un giorno prima del colloquio e sarà chiesto

di restituire digitalmente alla segreteria un modello di presa visione e consenso firmato dai

genitori.

4. Illustrazione dei canali di comunicazione e promozione della scuola.

Il consigliere Clementi, referente per la promozione della scuola, informa che visto

l’organizzazione degli Open Day a distanza l’Istituto oltre al sito internet e alla pagina

Facebook si è dotata anche di un account Instagram e di un canale Youtube.

5. Varie ed eventuali

Il Coordinatore informa il Consiglio d’Istituto che come ogni anno nella scuola sarà data

grande importanza al Giorno della Memoria soprattutto nelle classi maggiori. In occasione

del Martedì Grasso inoltre sarà data l’opportunità agli alunni della scuola primaria di venire a

scuola mascherati, mentre alla scuola dell’infanzia maschere e travestimenti saranno

preparati dalle docenti.

Si informa il Collegio che tutte le sezioni della scuola dell’infanzia e la classe I e II hanno

aderito al progetto Carnevalando dell’Associazione Pro Loco di Pontassieve, mentre la

classe IV e V parteciperanno al Concorso Segnalibri indetto dalla Biblioteca Comunale.
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Il Coordinatore dà un report dell’iscrizione informando che per l’a.s. 21/22 nella sezione

Gnomi Verdi ci sono 15 iscrizioni, nella classe I 14.

Letto, approvato e sottoscritto.

La riunione ha avuto termine alle ore 20:00

Il segretario

Riccardo Clementi

Il presidente

Isella Massai

Pontassieve, lì 25 gennaio 2021
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