
VERBALE N. 3 CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2020/2021 

In data 27/11/2020 alle ore 18:00,si è riunito il Consiglio di Istituto, in modalità telematica, per discutere i 

seguenti punti all’ o.d.g. : 

1. Variazioni al programma annuale 2020; 

 2. Programma annuale 2021; 

 3. Chiusure prefestive; 

 4. Varie ed Eventuali 

 Si rimette al prossimo consiglio d’istituto la lettura del verbale della seduta precedente poiché non 

presente tra i punti all’o.d.g. 

 

Sono presenti  i seguenti membri: 

PRESIDENTE: 

 Bovelli Massimo 

COMPONENTE GENITORI: 

 Tomasino Marisa 

 Fabi  Emanuela 

 Ferrotti 

COMPONENTE DOCENTI: 

 Salterini Roberta 

 Valeroni  Annarita 

 Grazioli Stefania 

 DSGA:  

 Mirella Palomba 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: 

 Rinaldi Marcello 

 

 



Assenti giustificati 

 Menestò Serenella 

 Matteucci Alessandra R, 

 Durastanti Patrizia 

 Liti Rita,  

 Pianelli Daniela, 

  Morettini Anna Maria 

 

PUNTO N.1 

La D.S.G. A. Mirella Palomba comunica ai presenti  le variazioni al programma annuale 2020 di cui si allega 

la relativa documentazione. ALLEGATO n. 1   (DELIBERA n. 1 ) 

PUNTO N.2 

La D.S.G. A. Mirella Palomba condivide con i membri del Consiglio il programma annuale 2021 che si allega 

al presente verbale ALLEGATO n. 2.  (DELIBERA n. 2 ) 

PUNTO N.3 

La D.s.ga. Mirella Palomba comunica ai presenti la chiusura della scuola nelle seguenti giornate prefestive:  

   7 DICEMBRE 2020  

 24 DICEMBRE 2020 

 31 DICEMBRE 2020   

 2 GENNAIO 2021  

   5 GENNAIO 2021 

 3 APRILE 2021    

 1 GIUGNO 2021 

LUGLIO: 3-10-17-24-31 

AGOSTO: 7-14-21-28   



La proposta di chiusura della scuola  nelle suddette giornata è approvata con DELIBERA N. 3   

  PUNTO N.4 

Dopo che il Dirigente scolastico ha ribadito la necessità della ripresa del tradizionale orario di 

funzionamento scolastico delle scuola dell’Infanzia del territorio prende la parola la docente Salterini 

Roberta presentando ai presenti il Progetto “ Orientarsi ed essere cittadini del mondo” rivolto agli alunni 

delle classi terze del nostro istituto. L’insegnante afferma che tale Progetto è sorto dal desiderio di: 

1. di rispondere all’esigenza degli alunni di scoprire le loro attitudini personali per fare una scelta 

consapevole del percorso di studio futuro e quindi successivamente per indirizzarsi nel mondo del 

lavoro; 

2. facilitare il conseguimento, da parte degli alunni,  di alcuni obiettivi del curricolo di Educazione 
civica  e in particolare  : 

 “Esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici per rispondere ai 
bisogni individuali e per essere cittadini competenti del contemporaneo”; 

 “Avvicinare gli alunni, ai temi della sostenibilità e agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell'Agenda 2030”; 

 

La docente sostiene che  FINALITA’di tale progetto  è quella  di stimolare l’apprendimento negli alunni delle 

materie STEM attraverso modalità . Le finalità, gli obiettivi, le tematiche e le singole fasi del percorso sono 

state elaborate dopo averle condivise con i colleghi e il prodotto del lavoro è stato presentato ai 

rappresentanti dei genitori durante i Consigli di classe.  Il progetto si svolge in due fasi distinte: la prima in 

modalità online ( a partire dal mese di dicembre 2020) e la seconda in modalità laboratoriale con il ritorno 

in presenza degli alunni . In questa prima fase progettuale esperti, docenti e alunni lavoreranno sui concetti 

di energia e di risorse energetiche, di inquinamento e sostenibilità. Le esperienze laboratoriali si terranno 

presso l’aula di robotica del plesso attrezzata con numerosi  strumenti tecnologici  tra i quali la stampante 3 

D . In questo percorso formativo gli alunni approfondiranno la robotica mediante i kit lego e il coding 

attraverso sia la programmazione dei robot sia usando Scratch. Infine l’utilizzo della stampante 3D 

permetterà  di promuovere attività di tipo “Maker” per potenziare lo sviluppo delle competenze logico-

matematiche, scientifiche, linguistiche, e soprattutto di far emergere le meta-competenze e le soft-skills. Le 

principali metodologie che verranno utilizzate per favorire l’apprendimento saranno:  Lavoro a piccoli 

gruppi.  Cooperative learning.  Problem solving - Brainstormin. I risultati attesi saranno in linea con 

quelli definiti nel curricolo di educazione civica e sarà applicata la stessa griglia per il monitoraggio del 

percorso progettuale.  ( DELIBERA n.4 ) 

Successivamente prende la parola il Dirigente scolastico, prof. Marcello Rinaldi,  per comunicare ai 

componenti del Consiglio la possibilità di introdurre a scuola la figura dello psicologo con la creazione di 

uno sportello di ascolto. In merito a tale iniziativa  il dirigente ascolta singolarmente  il parere di ogni 

partecipante  e tutti i presenti si esprimono in modo favorevole per l’introduzione di tale figura che 

potrebbe offrire un valido supporto per il personale scolastico e per le famiglie degli alunni. ( DELIBERA n. 

5). 



 

 La riunione termina alle ore 19:40 circa. 

                         Il Segretario                                                                      Il Presidente del Consiglio 

                        Roberta Salterini                                                              Bovelli Massimo 

                   _________________                                                      _____________________________ 

 


