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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12 febbraio 2021
Il giorno 12 del mese di febbraio dell’anno 2021, alle ore 17,30, in modalità a distanza su
piattaforma g-meet, si è tenuta la riunione del Consiglio di Istituto (giusta convocazione del
05/02/2021 inviata tramite e mail) per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Approvazione del verbale della seduta precedente;
programma annuale 2021;
riforma della valutazione Scuola Primaria;
verifica del lavoro svolto nell'Istituto durante il primo quadrimestre.

Sono presenti i consiglieri Cecchini, Albanese, Tummolo, Trivelloni, Arcoraci, Troya, Profico,
Gazzilli, Isopi, Chiofalo, Aureli, Bonfini, Troiani, Rossi e il DS .
Assenti : Mucci, Amodio.
Presiede la riunione la Presidente del C.I., sig.ra Cecchini, la quale, constatata la presenza del
numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la
progressiva iscrizione all’ordine del giorno gli argomenti suindicati, nominando come segretario
dell’odierna riunione l'ins. Isopi.
1) Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente invita il Consiglio all'approvazione del verbale della seduta precedente :
il verbale è approvato a maggioranza. Il sig. Trivelloni si astiene poichè assente al Consiglio
precedente.
2) Programma annuale 2021.
Il DSGA illustra il programma annuale 2021.
Dopo attento esame dei presenti il C.I. con la
DELIBERA N° 2
approva all'unanimità il programma annuale 2021.
Alle 18,10 entra l'ins. Rossi
3) Riforma della valutazione Scuola Primaria.
L'ins. Chiofalo illustra la riforma del documento di valutazione entrata in vigore il 4 dicembre con
un'ordinanza ministeriale . Tale riforma prevede un passaggio dal voto numerico ad un giudizio
descrittivo che riguarderà più obiettivi di una stessa disciplina. Tale modalità sarà illustrata ai
genitori in modo che al momento della consegna della scheda di valutazione, conoscano il nuovo
documento e la definizione degli strumenti e delle modalità di applicazione della valutazione .
4) Verifica del lavoro svolto nell'Istituto durante il primo quadrimestre.
Il Presidente illustra tutto il lavoro svolto finora per permettere la prosecuzione delle attività nel
modo più sicuro e secondo le linee anticovid indicate dal Ministero della Salute e dell' Istruzione.
Qualche classe è stata in quarantena, ma rispetto al numero di classi presenti nell'Istituto i casi
accertati e le classi in quarantena sono stati comunque un numero contenuto.

Alle ore 19,25 il Presidente del Consiglio di Istituto chiude la seduta.
Il segretario
Patrizia Isopi

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Eva Cecchini

