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VERBALE

 N. 23

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

18 DICEMBRE 2020

Convocazione del: 10 DICEMBRE  2020

Modalità di collegamento: TELEMATICA  

Piattaforma individuata e comunicata ai consiglieri dell’Istituto: MEET

Prescrizioni per la videoconferenza:

- cliccare sul link della riunione indicato nella mail.

- all’apertura dell’applicazione abilitare webcam e microfono.

- verificare che l’audio del proprio dispositivo sia attivato.

- per una questione di sicurezza, all’ ingresso in piattaforma, digitare il proprio nome e

cognome, che comparirà così sotto la propria immagine. 

 L’anno 2020, il giorno 18 del mese di dicembre , alle ore 15,00, si è riunito il Consiglio

di Istituto in oggetto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
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2. Valutazione periodica e finale degli  apprendimenti  delle alunne e degli  alunni

delle classi di Scuola primaria: aggiornamento PTOF;

3. Varie ed eventuali.

Preliminarmente si fa presente che:

1) l’invito  alla  piattaforma  utilizzata  è  stato  regolarmente  inviato  a  tutti  i

consiglieri con modalità mail alle ore 14:58 del giorno 10 dicembre e che risulta

essere  consegnata  a  tutti,  considerato  che,  nessuno  ha  presentato  reclamo

relativamente alla non ricezione dello stesso;

il link inoltrato ai consiglieri è il seguente: https://meet.google.com/pfe-nkgg-qdr

2) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in attuazione del Regolamento

per il funzionamento degli Organi Collegiali a distanza deliberato dal Consiglio

di istituto in data 3 aprile 2020, la validità della convocazione, lo strumento

adoperato  per  la  riunione,  l’urgenza  e  l’indifferibilità  per  il  funzionamento

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno.

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita

barra  dei  presenti  in  ambiente  virtuale  e  da  registrazione  conservata  agli  atti

dell’istituto 

a) tutti  i  consiglieri  convocati  ad  eccezione  dei  seguenti  che  risultano  assenti

giustificati:

Di  Pinto  Giuseppe,  Esposito  Rita,  Leo  Claudia,  Milillo  Danilo,  Romita  Anastasia,

Rotondo Antonia, Soldo Agata, Vitale Gianfranco 
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l Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Verbalizza la prof.ssa G. Damiani che accetta e si impegna a verificare, costantemente,

la  presenza  dei  componenti  il  Consiglio  in  ambiente  digitale,  sulla  piattaforma

individuata per la riunione dell’organo collegiale. 

Aperta la seduta, il Presidente invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G.

Si  passa  alla  trattazione  dei  punti  all’ordine  del  giorno.  Si  indica,  tra  parentesi,  il

numero dell’eventuale delibera adottata.

In riferimento al punto 1): Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

I consiglieri, letto il verbale n. 22 della seduta precedente, ricevuto via mail in data 10

dicembre, lo approvano all’unanimità. 

In riferimento al punto  2. Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle

alunne e degli alunni delle classi di Scuola primaria: aggiornamento PTOF

La D.S. comunica al C.d.I. che, con l’ordinanza ministeriale del 04 dicembre, successiva

all’approvazione  e  alla  pubblicazione  del  PTOF  d’Istituto,   vengono  disciplinate  le

modalità  di  formulazione  della  valutazione  periodica  e  finale  degli  apprendimenti

delle alunne e degli alunni della scuola primaria. In modo particolare, nell’ordinanza si

precisa che,  a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e

finale  degli  apprendimenti,  compreso  l’insegnamento  trasversale  di  educazione,

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. 

La valutazione in itinere, invece, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione

definiti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che ogni
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Istituzione  scolastica  ritiene  opportune  e  che  restituiscano  all’alunno,  in  modo

pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati. Inoltre,  i

giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti

livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di

certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:

a) In via di prima acquisizione

b) Base

c) Intermedio

d) Avanzato

Pertanto, si è reso necessario riunire lo staff della Scuola Primaria al fine di elaborare i

criteri di valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni

deliberati dal C.d.D., riunitosi in data 17 dicembre, e che verranno inseriti  nel PTOF. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 81)

Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle ore 15,35

     Il segretario Il presidente del Consiglio di Istituto

 ______________________          __________________________

 


