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Verbale n° 7 del Consiglio di Istituto  

Seduta del 22 DICEMBRE 2020 

Il giorno 22 Dicembre 2020, alle ore 18.00, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio 
d'Istituto convocato con comunicazione Prot. N. 0058 del 18/12/2020. All’appello risultano 
presenti:  
  

Componente  Presente  Assente  
REMATO MARIA ANGELA   X     

BETTONI MARISA  X    
COLOSIO ALDINA   X                          
MARNI SILVIA  X         
PEZZOTTI SABRINA   X     

PICCIN SABRINA       X 
SCIOLA ELISA  X    
VESCOVI PAOLA  X      
VAVASSORI LAURA  X    
BALDUCCHI ERMELINDA   X         

BANCHI KATIA   X       

BETTONI LUISA  X    
BONASSI VALENTINA  X    
BREGNI SIMONA  X   
FENAROLI VANNI  X   
MANDELLI ANNA  X  
OLIVARI ROBERTA  X    
FORESTI BATTISTA   X 
RINALDI GRAZIA   X                      

  TOTALE PRESENTI: 17 TOTALE ASSENTI: 2 
      
  

Constatata la validità della seduta si prende in esame l’ordine del giorno: 
 



 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione PTOF; 
3. Varie ed eventuali; 

 
1) Approvazione verbale della seduta precedente.  
  
La DS dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 
all’unanimità. 
Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0.  
 
2) Approvazione del PTOF a.s. 2019/2022. 
 
La Dirigente scolastica presenta il PTOF per il triennio 2019/2022. 

Ci si sofferma in particolare sulle scelte strategiche che fanno riferimento al Rapporto 
di Autovalutazione (RAV), stilato da una specifica commissione che, attraverso 
domande guida ha attribuito dei punteggi per determinare i punti di forza e di 
debolezza dell’Istituto. In seguito è stato elaborato un piano di Miglioramento previsto 
sui tre anni. 

Ovviamente nel PTOF sono presenti i laboratori e i progetti che caratterizzano il nostro 
Istituto comprensivo, sebbene durante quest’ anno scolastico molti di essi non posso 
essere realizzati per ragioni di sicurezza. 

Nei criteri di osservazione e di valutazione sono state introdotte le griglie di valutazione 
per educazione civica e soprattutto la nuova valutazione per la scuola primaria. Il 
Ministero ha infatti diramato, all’inizio di dicembre, delle nuove linee guida secondo le 
quali la valutazione non sarà più espressa con i voti numerici ma con quattro livelli ( 
avanzato; intermedio; base e  in via di acquisizione) che corrispondono ai livelli di 
acquisizione delle competenze. Si va verso un giudizio descrittivo per ogni disciplina e 
per ogni obiettivo disciplinare individuato dai docenti.  

La DS precisa che il PTOF è stato riaggiornato per quanto riguarda gli indirizzi, le reti 
di scuole con le quali il nostro istituto collabora, il numero degli studenti, ma nella 
sostanza è rimasto lo stesso e si rende disponibile a ulteriori chiarimenti e 
approfondimenti delle varie parti che lo compongono. 

Si procede quindi alla votazione per l’approvazione. Il PTOF viene approvato 
all’unanimità.  

Votanti 17. Voti favorevoli 17. Contrari 0. Astenuti 0.  
 (Delibera n. 27/7 del 22/12/2020) 

 
3) Varie ed eventuali. 
La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio d’Istituto che, per quanto concerne 
l’attivazione di un servizio pre/post scuola per la Scuola dell’Infanzia di Tavernola, il 
Comune ha risposto che l’organico non è ancora stato reperito. Pertanto, nel modulo 
di iscrizione per il prossimo anno scolastico, tale servizio non figurerà. Tuttavia, la 
Dirigente, in collaborazione con il personale docente e con l’assessore, definirà le 



modalità e i tempi effettivi di realizzazione di questo servizio. 
La Dirigente precisa inoltre che, contrariamente a quanto compare nella delibera 
dell’ultimo consiglio comunale di Tavernola, la somma di  € 10.000 è stata stanziata 
ma non erogata e pertanto non può essere assunta a bilancio. 
Il signor Fenaroli chiede cosa sia emerso durante l’incontro con il responsabile del 
servizio catering della mensa. La dirigente comunica che la situazione è costantemente 
monitorata e che il responsabile si è detto disponibile a venire incontro alle nostre 
esigenze. 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno e non essendoci altro da discutere, la seduta è 
tolta alle ore 19:20 
 
Il segretario verbalizzante   La presidente del Consiglio di Istituto 
  Prof.ssa Laura Vavassori     Sig.ra Valentina Bonassi 
 

 


