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Prot 3741/II.1

Edolo, 28/12/2020

CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 3 RIUNIONE DEL 13 NOVEMBRE 2020
Il giorno 13 NOVEMBRE 2020, a seguito di convocazione Prot. n.2817/II.1 del 9/11/ 2020.
regolarmente convocato, si è riunito In modalità didattica a distanza tramite l’App Teams
il Consiglio d’Istituto dell’IC di Edolo per discutere il seguente ordine del giorno:
la seduta ha inizio alle ore 18
Presiede la vicepresidente Marilisa Albertoni funge da segretario verbalizzante l’insegnante Bronzini
Renata Maria

Alla seduta sono presenti: Prof.ssa Giacomina Andreoli Dirigente Scolastico (membro di diritto)

N.

Cognome e nome

Componente

Presente

1

Giacomina Andreoli

Dirigente scolastico x

2

Pietroboni Paolo

Presidente

x

3

Albertoni Marilisa

Vice presidente

x

4

Fanetti Amelia Lorenza

genitore

x

5

Isonni Simona

genitore

X

6

Maestrini Elena

genitore

x

7

Pietroboni Carla

genitore

8

Pogna Bruno

genitore

9

Sonetti Alessandra

genitore

Assente

x
X
X

10

Baccanelli M. Giovanna

docente

x

17

Bronzini Renata

docente

x

11

Chiappini Monica

docente

x

13

Laffranchini Antonio
Giulio

docente

x

14

Laffranchini Emilio

docente

x

12

Malgarida Agnese

docente

x

16

Moratti Emanuela

docente

x

15

Piloni Eliana

docente

x

18

Baccanelli Sofia

ATA

decaduta

19

Passeri Fabio

ATA

x

Si discute il seguente ordine del giorno:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Approvazione (prima parte) PTOF d’Istituto
- Piano per la Didattica digitale integrata;
- Griglie di valutazione per la DDI;
- Curricolo di educazione Civica;
- Griglia di valutazione per l’educazione civica;
- Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa;
- Modalità per il recupero degli alunni;
- Obiettivi irrinunciabili dei diversi Dipartimenti inseriti nel PTOF e in apposita sezione del sito
istituzionale;
Integrazione ai regolamenti d’Istituto
- Integrazione al Regolamento di Disciplina;
- Integrazione al Regolamento di disciplina per la Didattica Digitale Integrata;
- Integrazione alle modalità di non ammissione degli alunni;
Richiesta comune di Monno: utilizzo locali mensa per attività parrocchiali;
Comunicazioni della Dirigente
Varie ed eventuali

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Il verbale della seduta precedente è letto ed approvato all’unanimità

2.

Approvazione (prima parte) PTOF d’Istituto

1 Piano per la Didattica digitale integrata;

2
3
4
5
6
7

Griglie di valutazione per la DDI;
Curricolo di educazione Civica;
Griglia di valutazione per l’educazione civica;
Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa;
Modalità per il recupero degli alunni;
Obiettivi irrinunciabili dei diversi Dipartimenti inseriti nel PTOF e in apposita
sezione del sito istituzionale;

LA vice preside insegnante Moratti Emanuela che ha coordinato il gruppo di lavoro per la DDI espone
il PIANO della DDI previsto in caso di chiusura o quarantena delle singole classi o di tutte. Siamo
tutti consapevoli che le nuove tecnologie sono spesso utilizzate anche in presenza per dare
insegnamenti e abitudini utili in caso di situazioni di necessità e per raggiungere un livello adeguato
di cittadinanza digitale. La finalità della DDI è quella di garantire il successo formativo e la didattica
inclusiva ma anche quella di incrementare, migliorare e modernizzare la didattica tradizionale. Si è
stabilita la piattaforma TEAMS da utilizzare per le videolezioni, mentre per le lezioni asincrone non
dirette il canale privilegiato è il registro elettronico (RE MASTERCOM) il quaderno dello studente, il
sito dell’ IC e altre alternative per facilitare l’accesso e la partecipazione di tutte le famiglie (mail
comunicazioni telefoniche strumenti altri se necessario)
Le attività sincrone sono le video lezioni, le attività asincrone avvengono in modalità diversa dal
collegamento on line, sono utili per realizzare non l’orario scolastico ma il monte ore stabilito,
servono per approfondire materiali e svolgere attività assegnate. È importante il rispetto del monte
ore delle classi ma anche fuori dalle fasce orarie si chiede di rispettare i tempi di consegna. Per i
Quadri orari sono indicate10 ore per la prima primaria e 15 per tutte le altre classi, un intervento
settimanale anche per la scuola dell’infanzia oltre alle attività asincrone. Le ore sono unità orarie fino
a 50 minuti. Sospesa la musica di insieme che si svolgerà solo on line. Scansione oraria che equilibra
la scansione tradizionale e la distanza. Non troppi buchi e troppe pause per formulare un orario
equilibrato e avere unitarietà. Specificate le Regole di svolgimento e comportamento durante le
lezioni a distanza. Aggiunta la possibilità di percorsi personalizzati in caso di alunni in quarantena la
cui classe frequenta per far partecipare tutti alle lezioni. Affiancamento delle griglie tradizionali di
valutazione delle prove orali con griglie per la valutazione del comportamento durante le lezioni della
DDI e la riconsegna/qualità degli elaborati richiesti.
Si garantisce la volontà di realizzare al meglio la DDI. Il consiglio esaminaata la proposta esprime
apprezzamento pe rla completezza e chiarezza della stessa. Posto a votazione il piano e le griglie di
valutazione risultano approvati all’unanimità.
DELIBERA N 13 C.I. 13 11 2020
2.1 Curricolo di educazione civica e griglie di valutazione
La DS espone al consiglio, sia le linee guida nazionali, sia le scelte programmatiche dell’IC
di Edolo, per quanto riguarda l’educazione civica, sottolineando l’importanza e la valenza
formativa di questa disciplina, l’aspetto trasversale che la caratterizza, i nuclei tematici
fondanti, evidenzia come il curricolo in questione sia un lavoro in fieri che si completerà

nell’arco del prossimo triennio e valorizza il lavoro svolto fino ad ora dagli insegnanti.
L’insegnante Bronzini membro del gruppo di lavoro di educazione civica spiega il sistema di
valutazione strutturato rimarcando l’aspetto formativo di questa valutazione trasversale che
si riferirà non tanto alle conoscenze apprese ma ai comportamenti, al saper essere
sviluppato. La vicepresidente apprezza l’impegno dell’IC nella gestione di questa importante
novità, la qualità eccellente della progettazione e si dichiara fiduciosa nella realizzazione di
percorsi didattici educativi interessanti e formativi.
Il curricolo e le relative griglie di valutazione sono posti a votazione e risultano approvati all’unanimità
Delibera n° 14 CI 13 NOVEMBRE 2020
2.2 Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa

I progetti sono stati ridimensionati, le visite guidate sospese, tuttavia la scuola sta
cercando di trovare un modo alternativo, non riduttivo, per garantire l’ampliamento
dell’offerta formativa e l’integrazione dei curricoli disciplinari con attività accattivanti
e significative. Si mostra l’Elenco dei progetti che nei tre ordini di scuola sono stati
programmati.
La tabella riassuntiva è allegata al verbale.
Si procede a votazione e l’approvazione avviene all’unanimità
Delibera n° 15 CI 13 NOVEMBRE 2020
In questo contesto si dà comunicazione e conferma della circolare sull’inagibilità di alcune palestre
dell’IC Edolo dovuta ad aspetti non compatibili con le regole anti COVID. La vicepresidente
accogliendo l’informazione invita tutti a tenere in considerazione la criticità di questo periodo e ad
apprezzare l’impegno che la scuola sta mettendo per dare comunque qualità all’operato educativo.
2.3 Modalità di recupero degli alunni
Le azioni di Recupero degli apprendimenti che si rendono necessarie per le parti irrinunciabili, dopo
la chiusura e in itinere nel secondo quadrimestre se c’è stata insufficienza, si realizzano con sportelli
pomeridiani con azioni di studio autonomo. Sono previste 10 h per la secondaria e 5 per la primaria.
La votazione conferma il piano approvato all’unanimità
Delibera n° 16 C.I. 13 novembre 2020
2.4 Obiettivi irrinunciabili dei diversi Dipartimenti inseriti nel PTOF e in apposita
sezione del sito istituzionale;
i Dipartimenti delle varie discipline e classi hanno stilato l’elenco degli obiettivi minimi di
apprendimento perché in caso di chiusura gli obiettivi devono essere selezionati per capire a cosa
non si può rinunciare. È allestita una Sezione sul sito istituzionale per permettere agli insegnanti di
sistematizzare il lavoro in caso di recupero.
A questo punto al PTOF manca la valutazione della primaria ma siamo in attesa delle indicazioni,
linee guida nazionali.

Abbiamo messo mano e meglio dettagliato alcuni elementi

Regolamento di disciplina: la scuola comunità educante stabilisce sanzioni con finalità
educativa e aiuto a comprendere gli sbagli e gli errori nel rispetto degli altri e della
comunità
Sanzioni dall’atteggiamento moderato per imparare ad agire in modo autonomo responsabile
e critico.
Ci auguriamo di usarle il meno possibile credendo nella collaborazione e disponibilità degli
alunni
 Regolamento per la DDI per comportamenti scorretti verso se stessi e i compagni
individuano sanzioni che vanno dal richiamo verbale all’annotazione, all’esclusione
dalla DDI
Approvati saranno pubblicati e resi noti agli alunni
Si approvano All’unanimità


DELIBERA N° 17 C.d.I. 13. 11 .2020

3. Integrazione alle modalità di non ammissione alla classe successiva
Alla primaria: eccezionale e raro per ddl 62 sulla valutazione.
Secondaria: validi i criteri già definiti e operativi si aggiunge che si mettono in atto tutti gli
strumenti e percorsi di recupero per far recuperare almeno gli obiettivi minimi
Il successo formativo è per la nostra scuola prioritario.
Approvato all’unanimità

DELIBERA N° 18 C.d.I. 13. 11. 2020

4. Richiesta della scuola di Monno

Attualmente la scuola di Monno è in quarantena e le disposizioni dell’ultimo DPCM lasciano
prevedere che non sarà facile attuare le attività parrocchiali per cui è stata fata richiesta.
Tuttavia il consiglio approva auspicando per Monno e per tutti tempi migliori.
DELIBERA N°19

C.d.I. 13. 11. 2020

5. Comunicazioni
L’orario per la scuola di Galleno infanzia passerà da 8,10 a 16,10 a 8-16 orario di prassi di
quella scuola.
Approvato all’ unanimità
DELIBERA N° 20 C.d.I. 13.11.2020
Mascherine: prossima distribuzione il primo dicembre cercando di scegliere le migliori più adatte
ma non si sa come risolvere le corrette osservazioni dei genitori rispetto alla non funzionalità di
alcuni tipi di mascherine
meno male che i bambini sono collaborativi, si cercherà di ovviare nei modi possibili.
Comodato d’uso per strumenti informatici: distribuiti 17 dispositivi tra tablet e pc, altre 50
richieste, si soddisferà prima le richieste di Monno che è in quarantena e a chi ha chiesto per più
dispositivi ne forniremo per il momento uno solo
Elezioni supplettive : la DS comunica relativamente alle elezioni suppletive del C.I per surrogare
il membro ATA decaduto

universitaria chiede per 50 ore di tirocinio a Galleno infanzia da
gennaio febbraio. Nel rispetto delle Norme di sicurezza e con la presenza in un’unica
bolla i genitori ritengono che si debba accogliere la richiesta.
All’unanimità
DELIBERA N° 21 C.d.I. 13. 11.2020

6. Richiesta di tirocinante:

Non essendovi null’altro da discutere, la seduta ha termine alle ore 19,45
Il presente verbale è costituito da n° 6 facciate dattiloscritte fin qui e dagli allegati,
1.
Piano DDI
2.
Griglie di valutazione DDI
3.
Curricolo educazione civica e griglie di valutazione
4.
Tabella progetti 2020/2021
5.
Piano modalità di recupero alunni
6.
Obiettivi minimi
7.
Regolamento di istituto

EDOLO, mbre 2020
IL Segretario VERBALIZZANTE
(Renata Bronzini)
_________________________

IL VICE PRESIDENTE Consiglio di Istituto
(Marilisa Albertoni)
____________________________________

