
 

 
    

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

                                              VERBALE n. 15  del 30/06/2021 
 

Delibere N. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 
 
Il giorno 30 del mese di giugno dell’anno duemilaventuno alle ore 09.30, si è riunito il Consiglio di Istituto, in   video 
conferenza, nelle persone del: 
Componente Dirigente Scolastico: Prof.ssa Fontana Monica 
Componente Docenti: Bauco Patrizia, Capogna Emilia, Pacciani Francesca, Fiacco Rosaria, Grande Emanuela, Mosetti 
Laura, Noviello Maria Loredana, Tremigliozzi Pasquale, Bruno Marta (supporto tecnico). 
Componente Genitori: Bruni Beatrice, Incitti Fortunato, Versaci Anna Maria, Pilozzi Patrizia, Persichilli Mirko, Zinoni 
Raniero, Ferragonio Fabio, Donfrancesco Silvia. 
Componente ATA: Marini Fiorella, Cleomedi Carnevale M. Grazia. 
 

Risultano assenti: Bruni Beatrice, Cleomedi Carnevale M.G.  

Presiede la seduta la Vice Presidente Sig.ra Pilozzi Patrizia.  

Svolge la funzione di segretaria verbalizzante la prof.ssa Pacciani Francesca. 
Il Presidente accertata la validità della riunione, invita i componenti del Consiglio ad esaminare i vari punti 
dell'o.d.g. 
1. Approvazione verbale precedente;  
2. Relazione del Ds sullo svolgimento attività didattiche;  
3. Variazioni programma annuale 2021 e inserimento / variazione con acquisizione al bilancio della risorsa finanziaria 
ex art. 31 comma 1 del D.L. 22 Marzo 2021 N. 41;  
4. Stato di attuazione al Programma annuale 2021;  
5. Radiazione/Cancellazione residui;  
6. Donazioni: n. 4 Lim e 4 portatili, 1 TV 55/LG, e una enciclopedia;  
7. Criteri formazione classi prime;  
8. Criteri assegnazione docenti ai plessi e alle classi;  
9. Criteri formulazione orario delle classi;  
10. Organizzazione piani di recupero – piano estate;  
11. Organizzazione per la ripartenza allocazione plessi;  
12. Monitoraggio miglioramento e autovalutazione;  
13. Programmazione PTOF – Progetti 2021/2022;  
14. Recupero ore judo (attività extracurriculare);  
15. Calendario scolastico;  
16. Progetto volontari a scuola;  
17. Progetto anticipatari;  
18. Rav – priorità e traguardi- Piano di miglioramento- autoanalisi d’istituto;  
19. Comunicazioni del dirigente.  

Constatato che il numero dei presenti corrisponde a quanto richiesto per la validità della seduta, si dichiara la stessa 
validamente costituita e quindi si passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.  
Constatata la presenza del numero legale che assicura la validità della seduta, la VicePresidente dichiara aperto il 
Consiglio. La docente Francesca Pacciani verbalizza la seduta. 



 
 
Delibera n. 1 del 30/06/2021 

 
Punto 1 all’O.D.G.: Approvazione verbale seduta precedente. 

 
Il Consiglio di Istituto 

Visto il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 27/05/2021 inviato con mail ai membri del Consiglio; 
considerato che nessun membro richiede variazioni 

 DELIBERA 
di approvare, all’unanimità, il verbale della seduta del 27/05/2021   

 [… omissis …] 
 

Delibera n. 2 del 30/06/2021 
 

Punto 2 all’O.D.G.: Relazione del Ds sullo svolgimento attività didattiche. 

   Il Consiglio di Istituto 
Ascoltata la relazione del DS sullo svolgimento delle attività didattiche 

 
DELIBERA 

di approvare all’unanimità la relazione del Dirigente Scolastico sullo svolgimento delle attività didattiche.  
 [… omissis …] 

 

Delibera n. 3/4 del 30/06/2021 
 
Punto 3 all’O.D.G.:  Variazioni programma annuale 2021 e inserimento / variazione con acquisizione al 
bilancio della risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 del D.L. 22 Marzo 2021 N. 41.  
  

Il Consiglio di Istituto 
Ascoltata la lettura del Dirigente Scolastico di tutte le variazioni apportate al bilancio 2021;  
Visto il D.I. 129 del 28/08/2018 art. 10 comma 5; 
Viste le variazioni apportate al programma annuale 2021 fino alla data del 30/06/2021; 
all’ unanimità dei presenti, ratifica 
 

DELIBERA  
Viste le variazioni di bilancio apportate al programma annuale 2021  dal provvedimento  N. 1 al provvedimento N. 29 
( Prot. N. 4785 del 28/06/2021 ). 
Il Dirigente Scolastico informa altresì il Consiglio di Istituto che, a seguito di comunicazione MIUR N. 11658 del 
14/05/2021, è stata assegnata a questo Istituto la somma di €. 18.518,79 per l’attuazione del piano Estate. 
Il Consiglio d’Istituto, vista la destinazione delle somme descritta dal Dirigente scolastico secondo quanto indicato 
nella nota di assegnazione e quanto previsto nel decreto del D.S. di cui al protocollo N. 3710 del 14.05.2021, ratifica 
ad unanimità  

DELIBERA  
L’inserimento/variazione con acquisizione al bilancio della risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6  del D.L. 22 marzo 
2021 N. 41 con la creazione della scheda di progetto P2-16 – Piano Scuola Estate DL 41 comma 6 
 
             [… omissis …] 

 Delibera n. 5 del 30/06/2021 
 
Punto 4 all’O.D.G.: Stato di attuazione al Programma annuale 2021.  

Il Consiglio di Istituto 
 Ascoltata la lettura del Dirigente scolastico sulla relazione dello stato di attuazione del Programma annuale 

2021 secondo le risultanze del modello H bis elaborato dal D.S.G.A. che presenta un totale a pareggio di €. 
143.988,17; 

 Visto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 
2 in data 12/02/2021; 

 Visto l’art.10 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 129/2018;  
 Vista la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;  
 Considerato che occorre verificare lo stato di attuazione del Programma annuale entro la data  

            del  30 giugno 2021; 
 



 
 
 
DELIBERA  
 

All’unanimità di approvare lo stato di attuazione del Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 alla 
data odierna così come predisposto dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, quale risulta dal modello H Bis.  
 

 [… omissis …] 
 

   Delibera n. 6  del 30/06/2021 

 
Punto 5 all’O.D.G.: Radiazione/Cancellazione residui. 

 
Il Consiglio di Istituto 

VISTA la necessità di procedere alla cancellazione/radiazione dei residui attivi e passivi dal bilancio 2021 secondo 
quanto descritto dal Dirigente Scolastico come riportato nello schema su indicato 
VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 n.129; 

 
 DELIBERA  

All’unanimità la radiazione dei residui attivi per un totale di € 1.261,88 e passivi per un totale di € 1.761,89. 
 

[… omissis …] 
 

 

Delibera n. 7  del 30/06/2021 
 
Punto 6 all’O.D.G.: Donazioni: n. 4 Lim e 4 portatili, 1 TV 55/LG, e una enciclopedia 
 

Il Consiglio di Istituto 
Ascoltato Il Dirigente Scolastico che sottopone al Consiglio le richieste di donazioni di n. 4 LIM con 4 proiettori e 4 PC 
portatili dalla srl CO.MO. di Franco Cucciardi, 1 SMART TV 55/LG da Di Cosmo Libri e una enciclopedia cartacea di 
Musica dalla prof.ssa Leda Tomarosi. 

 
DELIBERA  

All’unanimità di approvare le donazioni all’Istituto. 

[… omissis …] 

 

Delibera n. 8  del 30/06/2021 
 
PUNTO 7 all’O.D.G.: Criteri formazione classi prime.    
 

  Il Consiglio di Istituto 
 
Ascoltato il Dirigente Scolastico, che ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 297/94, sottopone la proposta al consiglio di istituto 
incaricato di elaborare i criteri generali a cui fare riferimento. 

A) Nella formazione delle classi, al fine di creare la maggiore eterogeneità all'interno di ciascuna classe, si 
propongono  i seguenti criteri : 

1) equa distribuzione nelle classi di alunni provenienti dallo stesso gruppo-classe dell’ordine    
precedente 
2) equa distribuzione nelle classi degli alunni in base agli esiti degli scrutini finali 
3) equa distribuzione nelle classi degli alunni in base alla nazionalità e al sesso  
4) formazione di classi con numero ridotto di alunni in caso di presenza di alunni con disabilità 

Il Dirigente scolastico formerà le classi prime e le classi successive, in caso di accorpamenti o di sdoppiamenti, 
sulla base dei suddetti criteri. Le sezioni rimarranno quelle fissate dal Dirigente scolastico all’inizio del corso di 
studio, salvo motivata proposta da parte dei genitori degli studenti che in ogni caso sarà valutata dal Dirigente 
scolastico.  

Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni portatori di handicap nelle sezioni, rispettando le indicazioni del D.M. n.72 
del 22/3/1999 e tenendo presente il parere del GLH di istituto e valutando l'opportunità di rendere disomogeneo il 
numero degli alunni delle sezioni a favore di quella in cui è inserito l'alunno portatore di handicap.  

 



Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni stranieri nelle sezioni evitando la costituzione di classi in cui 
risulti predominante la presenza di alunni stranieri e tenendo conto della normativa vigente che prevede 
che i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengano iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica 
tenendo conto:  

a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione 
ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età 
anagrafica;  

b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  
c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;  
d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.  

Il Dirigente scolastico, qualora si renda necessario che l’alunno straniero sostenga  prove di accertamento di cultura, 
nominerà una commissione composta dai docenti della classe per la quale è stata richiesta l’iscrizione. In mancanza 
di documentazione scolastica, il dirigente scolastico procederà, previa deliberazione del  consiglio di classe, 
all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli studi compiuti nel paese di origine 
(C.M. n. 5/1994).  

                       DELIBERA  
 
All’unanimità di approvare i criteri di formazione delle classi prime. 
 

Delibera n. 9  del 30/06/2021 

 
PUNTO 8 all’O.D.G: Criteri assegnazione docenti ai plessi e alle classi. 
 

  Il Consiglio di Istituto 
Ascoltata la proposta del Dirigente Scolastico rispetto ai criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi, come 
segue: 

1. Obiettivo primario 

L’assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione di quanto dichiarato nel POF e PTOF e tiene 
conto dei criteri sotto elencati. 

2. Procedura di assegnazione 

L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in base ad un 
combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01 e dal D.M. n° 37 del 26 marzo 2009, nonché 
dalla contrattazione decentrata di istituto. L ‘ assegnazione delle classi deve essere corredata dalla definizione di 
criteri generali da parte del Consiglio d’Istituto e dalla formulazione delle proposte (non nominative) del Collegio dei 
Docenti. L’atto finale, di competenza esclusiva del D.S., fa riferimento a criteri e proposte che, se variati, devono 
essere motivati in modo chiaro ed esplicito. 

3. Tempi di assegnazione: entro l’inizio delle lezioni. 
4. Criteri 

a. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato prioritario il 
criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano l'applicazione di tale principio, 
valutati dal Dirigente Scolastico. 

b. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile. 
Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si trovino alunni 
diversamente abili, in quanto sovente l’insegnante di sostegno è assunto con incarico annuale e non costituisce 
punto di riferimento stabile per l’alunno. 

c. Dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche ed esaminate le aspettative, 
nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi 
e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti. 

d. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe o plesso, l'accoglimento della domanda 
è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti del 
plesso, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo. 

e. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in considerazione, ma non 
assunta come criterio assoluto. 

f. Desiderata dei docenti 

 



g. Considerato l'organico di potenziamento assegnato il Dirigente scolastico, vista la legge 107/2015, assegnerà 
le funzioni previste dal Rapporto di autovalutazione  secondo le esigenze previste dai piani di miglioramento 
più funzionali al potenziamento dell'offerta formativa.  

Le richieste dei docenti dovranno pervenire entro il 1 settembre 2021 per il tramite della segreteria docenti.  

Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre domanda motivata, meglio se da 
questioni didattiche. 

In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o 
aspirazione dei singoli docenti. 

L’assegnazione effettuata dal Dirigente Scolastico avviene prioritariamente per i docenti già titolari nell’Istituto; quindi 
per i docenti che, trasferiti d’ufficio per perdita di posto, rientrino nell’Istituto a seguito delle operazioni di movimento; 
infine per i docenti che acquisiscono la titolarità nell’Istituto con effetto dal 1° settembre. 

Il piano di assegnazione alle classi e ai plessi è comunicato al Collegio Docenti e pubblicato all’albo dell’Istituto. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi.  
 

DELIBERA 

All’unanimità di approvare i criteri di assegnazione ai plessi e alle classi.  

Delibera n. 10  del 30/06/2021 
 

PUNTO 9 all’O.D.G.: Criteri formulazione orario delle classi.  
 

Il Consiglio di Istituto 
Ascoltata la proposta del Dirigente Scolastico sui criteri della formulazione dell’orario delle classi, come segue: 
SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Le lezioni della scuola dell’infanzia si articolano in un totale di 40 ore settimanali di insegnamento a sezione.  
Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, gli alunni consumeranno il pasto a scuola, con l’assistenza educativa dei docenti . 
SCUOLA PRIMARIA 
• Le lezioni della scuola primaria si articolano per un totale di 28 ore settimanali di insegnamento a classe per le classi 
I,II,III,IV e V. Il Tiravanti ha il tempo pieno. Alcune classi dei plessi della primaria sono a settimana corta con rientro 
pomeridiano e alcune a settimana lunga. La programmazione didattica settimanale si effettua il martedì.  
• Il tempo necessario allo spostamento da un plesso all’altro non è incluso nelle ore di insegnamento. 
• Nella definizione dell'orario di ciascuna classe, è opportuno prestare attenzione a tutti quei docenti che si trovano 
ad operare su più classi e/o su diversi plessi (insegnanti specialisti di L2, insegnanti di religione cattolica, insegnanti 
di sostegno ecc.); 
• Le ore frontali da dedicare all’insegnamento devono rispettare almeno le soglie minime definite dal Collegio dei 
Docenti. 
• Sono da evitare compresenze sulle ore di lingua straniera e di religione, se non programmate analiticamente e 
didatticamente motivate. 
• Nei plessi deve essere compilato, a cura dei referenti, uno schema settimanale riassuntivo delle ore eccedenti, al 
fine di garantire la sostituzione per assenze non superiori a 5 giorni. 
SCUOLA SECONDARIA 
• Le lezioni della scuola secondaria si articolano per un totale di 30 ore settimanali di insegnamento a classe per le 
classi I,II,III. L'orario è articolato su cinque giorni su tutte le classi. 
 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO DEI DOCENTI 
L’orario di servizio del personale docente sarà oggetto di un’attenta valutazione. 
Nella formulazione dell’orario si avrà cura di osservare i seguenti criteri: 
1) impostazione dell’orario di cattedra in non meno di cinque giorni, come previsto dalla normativa. 
2) definizione nel quadro orario di tutte le ore di compresenza e delle disponibilità per supplenze a pagamento. 
L’orario va formulato nel rispetto delle esigenze degli alunni e dei loro ritmi di apprendimento, alternando 
l’insegnamento di discipline teoriche ed astratte ad attività pratiche e operative. In particolare si farà in modo che in 
tutte le classi sia possibile svolgere i compiti in classe di Italiano e Matematica, discipline laddove è possibile nelle 
prime due o tre ore di un qualunque giorno della settimana. 
Nello stesso corso non più di due docenti di lettere e matematica possono avere la stessa giornata libera e non più di 
quattro/cinque docenti possono essere liberi nello stesso giorno. 
 
 
 
 
 



Si dovrà altresì tenere conto di: 
1) sistemare, secondo un’equa distribuzione, le ore di buco nell’orario settimanale 
2) tenere conto dei docenti con più scuole 
3) accoppiare, su richiesta, le ore per le discipline che hanno più di due ore settimanali 
4) tenere conto dei docenti che utilizzano le aule speciali (aula di artistica, aula di musica, palestra, aula multimediale, 
laboratorio di scienze e/o polivalente) 
5) distribuire in modo equo prime e ultime ore 
6) tener conto possibilmente delle esigenze personali e di famiglia (figli piccoli, anziani, problemi di salute) dei docenti 
specie di quelli pendolari. 
N.B.: Gli alunni sono accompagnati dagli insegnanti in servizio e, ordinatamente e in silenzio, raggiungono  
l’uscita principale dell’edificio; inoltre, i docenti sono tenuti ad assistere gli alunni che raggiungono 
l’uscita dall’area scolastica. 
TUTTI I DOCENTI impegnati nella prima ora di servizio sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima 
dell’inizio delle lezioni per assicurare la vigilanza degli alunni (come da C.C.N.L. Comparto Scuola). 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri di formulazione orario delle classi. 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità di approvare i criteri di formulazione orario delle classi. 

PUNTO 10 all’O.D.G.: Organizzazione piani di recupero – piano estate. 
Il Dirigente Scolastico illustra l’organizzazione del piano di recupero del piano estate, attraverso la circolare del 
Ministero dell’Istruzione di cui al Piano Scuola estate 2021 – Un ponte per il nuovo inizio, completa dei relativi allegati 
e il relativo piano economico. 
Il Consiglio prende atto. 
     

Delibera n. 11/12 a maggioranza  del 30/06/2021 
 

PUNTO 11 all’O.D.G.: Organizzazione per la ripartenza allocazione plessi.  
 

Il Consiglio di Istituto 
Ascoltata la proposta del Dirigente Scolastico, che dichiara che resta in vigore ad oggi il documento, approvato dal 
Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 26 maggio 2020, il quale proponeva misure di sistema, organizzative, 
di prevenzione e protezione, nonché semplici regole rivolte alle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, 
rispetto alla situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate al 25 maggio 2020. Principi cardine 
di ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico saranno: 

- Il distanziamento sociale; 
- La rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
- La capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera. 

Pertanto alla luce di quanto detto, il Dirigente Scolastico propone le linee guida per la ripartenza a settembre del 
nostro Istituto, già deliberate in sede di Collegio Docenti: 

- Riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento; 
- Articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi 

anni di corso; 
- Frequenza scolastica in turni differenziati; 
- Aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari; 
- Estensione del tempo scuola alla giornata di sabato; 
- Richiesta all’ente locale di nuovi spazi laddove sia non praticabile la sequenza delle turnazioni 

(Plesso Infanzia I. De Luca); 
- La scuola valuta l’opportunità di effettuare la refezione scolastica in due o più turni per evitare 

l’affollamento dei locali o in alternativa con pasto monoporzione in aula. 

Tutti i componenti dei genitori sono favorevoli alla proficua collaborazione con l’istituzione scolastica. 
DELIBERA 

 
All’unanimità di approvare l’organizzazione per la ripartenza. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Il Consiglio di Istituto 
 

Ascoltato il Dirigente Scolastico, che conferma inoltre, l’attuale allocazione dei plessi per il prossimo anno scolastico, 
mentre per il plesso della Scuola infanzia “I. De Luca”, ad oggi, non è certo che il Comune riconfermi il precedente 
percorso.  
Il Dirigente Scolastico ripropone l’opportunità della permanenza da parte delle classi quinte della Scuola Primaria “I. 
De Luca” nel plesso della Scuola Secondaria di primo grado “ex Ricciotti”, al fine di poter garantire il distanziamento 
sociale, considerando l’alto numero degli alunni frequentanti del plesso della suddetta scuola primaria, tanto da poter 
garantire l’invariato assetto al completo del corpo docente ed alunni. A tal proposito, la Sig.ra Versaci interviene 
chiedendo di prendere in considerazione la mail del 30 giugno 2021, pervenuta all’Istituto Comprensivo, presso l’ufficio 
Protocollo – prot. n. 4875, che sottoscrive una rappresentanza dei genitori dello stesso plesso (classi IV B e IV A), per 
far presente la difficoltà organizzativa delle famiglie e della routine quotidiana che provocherebbe lo spostamento 
delle classi. Pertanto si richiede che l’allocazione delle classi quinte, del prossimo anno scolastico, permanga nella 
sede del plesso “I. De Luca”. 
Il Dirigente Scolastico ribadisce le ragioni dello spostamento, non solo per una maggiore organizzazione di  sicurezza 
epidemiologica degli alunni, considerando gli idonei spazi a disposizione della scuola “ex Ricciotti” ma anche per ragioni 
di continuità con la Scuola Secondaria. 
Il Sig Persichilli approva tale spostamento in previsione di un ottimo report organizzativo e didattico delle classi 
precedenti. 
Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza (contraria Sig.ra Versaci) all’allocazione dei plessi. 

 DELIBERA A MAGGIORANZA  
 

Di approvare l’allocazione dei plessi (contraria Sig.ra Versaci). 
 

PUNTO 12 all’O.D.G.: Monitoraggio miglioramento e autovalutazione.  
Il Dirigente Scolastico comunica che anche quest’anno nell’Istituto, nell’ambito del curricolo verticale, dalla Scuola 
Primaria alla Secondaria di primo grado, è stata effettuata la somministrazione, la valutazione e la successiva 
elaborazione dei risultati delle prove per classi parallele in Italiano, Matematica e Inglese. I risultati delle valutazioni 
delle prove parallele sono stati confrontati con i voti del primo quadrimestre. 
Per avere un quadro più completo dell’andamento delle classi monitorate nell’intervallo temporale del primo 
quadrimestre è stata effettuata un’analisi dei voti delle singole materie al termine del primo quadrimestre. I risultati 
ottenuti hanno consentito al Dirigente Scolastico e alle commissioni: 
Di riflettere sull’efficacia e l’efficienza delle strategie attuate per il miglioramento delle competenze degli alunni 
Sono stati importanti per capire come procedere per il raggiungimento degli obiettivi del piano di miglioramento del 
nostro istituto 
I risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli del secondo quadrimestre. In particolare, durante il breve periodo 
della didattica a distanza, la valutazione formativa ha assunto una speciale importanza e sono state prodotte griglie 
di osservazione. Infine nel mese di maggio sono state svolte le Prove Invalsi, di cui ad oggi non si hanno ancora gli 
esiti. Si è potuto procedere con la sperimentazione del RAV per la scuola dell’Infanzia, infatti nel giugno 2021 c’è stata 
la disseminazione degli esiti, priorità e traguardi individuati dall’autoanalisi della stessa. 
Il Consiglio prende atto. 
 

Delibera n. 13  del 30/06/2021 

 
PUNTO 13 all’O.D.G.: Programmazione PTOF – Progetti 2021/2022.  
 

Il Consiglio di Istituto 
Ascoltate le proposte di aggiornamento PTOF del Dirigente Scolastico, comunicando che i Progetti già consolidati da 
diversi anni nel nostro Istituto sono stati riconfermati in sede di Collegio dei docenti, anche per il prossimo anno 
scolastico, in linea con le macroaree: inclusione, benessere e successo formativo. 

DELIBERA 
 

All’unanimità di approvare la programmazione PTOF-Progetti 2021/2022. 

[… omissis …] 

 

 

 

 



 

 
 
PUNTO 14 all’O.D.G.: Recupero ore judo ( attività extracurriculare ).  
Il Dirigente Scolastico comunica che relativamente al progetto “FIJLKAM” dell’ ASD Judo Polivalente e a seguito della 
comunicazione inviata all’Istituto il 14/06/2021 n. prot. 4376, l’associazione si rende disponibile, dopo le disposizioni 
anti-Covid, a proseguire le attività, non svolte, per un n. di 4 lezioni in presenza presso la sede dell’associazione A.S. 
Dilettantistica Judo polivalente in Viale Mazzini 25 a Frosinone, in locali opportunamente sanificati, nel periodo tra il 
20/06/2021 e il 22/07/2021 (mattino e pomeriggio) e dal 01/09/2021 al 30/10/2021 (solo pomeriggio), previo 
appuntamento. 
Il Consiglio prende atto. 

Delibera n. 14  del 30/06/2021 

 
PUNTO 15 all’O.D.G.. Calendario scolastico. 

Il Consiglio di Istituto 
Ascoltata la comunicazione del Dirigente Scolastico, ed esattamente che nella Regione Lazio per il prossimo anno 
scolastico tutte le istituzioni scolastiche - dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado – 
inizieranno le lezioni lunedì 13 settembre 2021 e viste le problematiche legate all’emergenza Covid, concludendole 
mercoledì 8 giugno 2022, per garantire 206 giorni di lezione. Tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 
nella propria autonomia e per le esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, possono anticipare la 
data di inizio delle lezioni rispetto a quella già indicata del 13 settembre 2021, mentre resta fissa la data dell’8 giugno 
2022 per il termine delle lezioni. Oltre alle domeniche nell’anno scolastico 2021/2022 sono considerati festivi:  
1° novembre 2021; 8 dicembre; 25 dicembre Natale; 26 dicembre Santo Stefano; 1 gennaio 2022 Capodanno; 6 
gennaio, Epifania; 17 aprile, Pasqua; 18 aprile, Lunedì dell’Angelo; 25 aprile, Festa della Liberazione; 1° maggio, 
Festa del Lavoro; 2 giugno, Festa della Repubblica; Festa del patrono (se ricadente in un giorno di lezione).  
 Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, mentre quelle pasquali dal 14 aprile al 19 
aprile 2022.   Le scuole dell’infanzia possono, in base al piano dell’offerta formativa, anticipare la data di apertura, 
mentre la chiusura è fissata a giovedì 30 giugno 2022. 
Il Consiglio preso atto del calendario scolastico regionale, propone un adattamento approvato già in collegio dei docenti 
e cioè di sospendere le attività didattiche nei seguenti giorni: 

- Lunedì 6 dicembre 2021 
- Martedì 7 dicembre 2021 

DELIBERA 
 

All’unanimità di approvare il calendario scolastico 2021/2022. 

[… omissis …] 

Delibera n. 15  del 30/06/2021 
 

PUNTO 16 all’O.D.G.. Progetto volontari a scuola. 
Il Consiglio di Istituto 

Ascoltata la proposta del progetto del Dirigente Scolastico, come di seguito: 
Progetto “Genitori Volontari” per il coinvolgimento volontario dei genitori nelle attività di cura degli 
spazi esterni ed interni delle scuole  
1. Finalità  
Finalità del progetto “Genitori Volontari” è la promozione e valorizzazione della partecipazione attiva dei genitori alla 
vita dei scolastici. In particolare esso si propone di:  
 stimolare il senso di cooperazione e di impegno civico, non solo personale ma anche di utilità sociale,in un momento 
in cui la riduzione delle risorse degli Enti Locali richiedono nuove forme di collaborazione per garantire il mantenimento 
della qualità dei servizi raggiunta in questi anni.  

 proporre e realizzare un’azione educativa basata sul senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti dei beni 
comuni che potrà agire da esempio per i bambini e i ragazzi che, immedesimandosi nell’impegno assunto dai genitori, 
potranno sviluppare una forma di protezione e di cura verso gli spazi educativi.  
 
2. Contenuti del progetto  
Il progetto “Genitori Volontari” individua e organizza le attività di collaborazione e di coinvolgimento volontario delle 
famiglie e della cittadinanza nella cura degli spazi interni ed esterni dei servizi scolastici del territorio.  
 
3. I volontari  
Possono aderire al presente progetto i cittadini maggiorenni genitori dei bambini/e e ragazzi/e che frequentano i 
diversi  plessi dell’Istituto su cui si desidera svolgere l’intervento.  
Per poter partecipare al progetto i volontari dovranno essere comunicare per iscritto le proprie generalità, in modo da 
avere garantita la copertura assicurativa fornita dalla compagnia con cui l’Istituto ha un contratto attivo.  
 
 



 
 
 
4. Interventi ammessi  
Tutti gli interventi devono essere comunicati e approvati in anticipo, tramite apposito modulo di proposta 
dell’intervento, da cui dovranno risultare: il tipo di intervento, i materiali necessari per il suo svolgimento, i nominativi 
delle persone partecipanti all’intervento, il nome di un genitore referente del gruppo.  
Gli interventi potranno interessare le aree esterne e interne dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3.  
Le tipologie di intervento sulle aree verdi possono comprendere:  
a) pulizia, raccolta foglie nel giardino, sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento dei rifiuti prodotti; lavorazione 
del terreno ed eventuali concimazioni, attività di cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi che non 
necessitino dell’utilizzo della scala, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire 
in funzione alle caratteristiche e alla tipologia dell'area verde;  
b) tinteggiature e riprese alle tinteggiature di cancelli e recinzioni;  
c) carteggiatura e verniciatura di arredi esterni;  
d) creazione di orti scolastici destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche ad uso 
del servizio conseguentemente a progetti educativo-didattici.  
Le tipologie di intervento nei locali interni possono comprendere:  
a) tinteggiature e riprese alle tinteggiature;  
b) piccoli interventi di riparazione di arredi che non richiedano certificazioni specifiche e una particolare 
specializzazione dell’esecutore e siano eseguibili esclusivamente con attrezzature manuali e/o di tipo hobbistico.  
Non sono ammessi interventi su impianti elettrici e idro-termo-sanitari oltre che su opere murarie, infissi, vetri.   
5. Modalità/procedure di avvio e svolgimento degli interventi  
Dopo aver ricevuto la proposta di intervento, l’Istituto la inoltrerà al Comune di Frosinone per  
 informare sullo svolgimento dell’intervento;  

 richiedere eventuali materiali necessari per lo svolgimento del medesimo.  
 
A tal fine è opportuno che la richiesta di materiali sia dettagliata e circostanziata, soprattutto nel caso di opere di 
tinteggiatura.  
I volontari possono utilizzare attrezzature proprie, che non saranno coperte da assicurazione in caso di 
danneggiamento.  
Per pubblicizzare gli interventi programmati e ottenere ulteriori collaborazioni da parte dei genitori, i proponenti 
potranno affiggere comunicazioni scritte nei plessi interessati e inviare una comunicazione in apposita sezione del sito 
web dell’Istituto.  
 
Sicurezza  
Ogni attività che possa presentare fattori di rischio per l’incolumità di tutti i presenti (bambini e adulti) è da eseguirsi 
esclusivamente in orari extrascolastici e/o comunque senza alcun alunno/a presente. Nel caso in cui i genitori 
desiderino organizzare alla fine dei lavori un momento di ritrovo autogestito che preveda la presenza  
anche dei bambini dovranno accertarsi che tutte le attrezzature siano state ricoverate in luogo chiuso fuori dalla 
portata degli stessi bambini e adulti presenti.  
Nel caso di interventi di tinteggiatura o raccolta foglie o altro intervento motivato da progetto didattico, nella Scuola 
secondaria di primo grado si potrà prevedere la presenza e il lavoro dei ragazzi, purchè accompagnati da un adulto 
responsabile.  
Gli interventi devono essere svolti con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto della normativa in materia di 
sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni o comunque alla normativa vigente nel tempo.  
E’ fatto obbligo a ciascun volontario di farsi carico dell’acquisto ed utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
(DPI), quali guanti, occhiali, maschere ecc… per le attività che ne richiedono l’uso. I suddetti dispositivi devono 
riportare la marcatura CE così come previsto dalla legislazione vigente.  
 
Pulizia  
Alla fine di ogni attività, i presenti dovranno provvedere al riordino e alla pulizia dei locali utilizzati.  
 
Copertura assicurativa  
L’I.C FROSINONE 3 nell’anno scolastico in corso e in quello successivo è assicurato con la compagnia Benacquista 
Assicurazioni.  La polizza, alla sezione II – Responsabilità Civile nell’elenco degli Altri soggetti sempre assicurati cita, 
tra gli altri:  
 Genitori degli alunni iscritti e frequentanti quando si trovino all’interno dell’Istituto Scolastico. Contraente o 
partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti;  

 Volontari che prestano attività a titolo gratuito incaricati durante l’esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e 
manutenzione del verde (esclusi potature e abbattimento di alberi) per la necessità della scuola.  
 
Poiché il presente progetto sarà approvato dal Consiglio di Istituto con apposita Delibera, l’attivazione di tale copertura 
assicurativa avviene automaticamente ogni volta che i volontari, partecipando all’attività, attestino la loro presenza 
all’interno dell’Istituto, firmando il modulo che specifica giorno e orari della presenza. Non sono compresi in garanzia 
i danneggiamenti subiti alle attrezzature proprie dei volontari utilizzate per la realizzazione degli interventi.  
 
 
 
 



 
 
 
6. Validità ed estensione  
Il presente progetto ha validità annuale e sarà di fondamentale importanza nel contesto storico del nostro Istituto, 
considerando l’emergenza COVID-19, coinvolgendo nonni e/o associazioni di volontariato del territorio, anche solo per 
la sorveglianza degli alunni. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il progetto “Volontari a scuola”. 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità di approvare il progetto “Volontari a scuola”. 

[… omissis …] 
 

Delibera n. 16  del 30/06/2021 
 

PUNTO 17 all’O.D.G.. Progetto anticipatari. 
 

Il Consiglio di Istituto 
Ascoltato il Progetto pedagogico-didattico di inserimento dei bambini anticipatari Scuola dell’Infanzia anno scolastico 
2021/2022, del Dirigente Scolastico. Secondo il quale possono essere ammessi alla Scuola d’Infanzia i bambini che 
compiono tre anni di età entro il 30 Aprile dell’anno successivo all’iscrizione. L’ammissione dei bambini alla frequenza 
anticipata è però condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20 Marzo 2009:  
 
1. alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  
2. alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse 
esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  
3. alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza. 
 La legge dà ai genitori la possibilità di iscrivere i bambini anticipatari alla Scuola d’Infanzia, ma la loro reale frequenza 
sarà possibile solo quando saranno realizzate le tre condizioni citate.  
VALUTAZIONE PEDAGOGICA E DIDATTICA, DA PARTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI, DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ 
DELL’ACCOGLIENZA.  
Premesso che: l’inserimento dei bambini anticipatari richiede una modifica all’assetto organizzativo della scuola 
dell’infanzia in base al criterio di flessibilità, per adeguarla alle esigenze formative e psicologiche dei bambini di questa 
fascia d’età; l’intervento educativo non deve trasformarsi in pura assistenza o in mero interventismo didattico; 
 Considerato che: i bambini più piccoli dipendono molto dall’adulto, al quale pongono continue richieste di attenzione 
e accudimento; necessitano di contatto fisico con la persona adulta, di vicinanza, di disponibilità a svolgere attività 
“insieme”, per costruire un rapporto di fiducia e di sicurezza; ciascun bambino ha i suoi tempi e ritmi di sviluppo che 
vanno rispettati, compresi e non forzati o accelerati nel tentativo di omogeneizzare i livelli di apprendimento; la scuola 
assume una dimensione prevalentemente collettiva, mentre i bambini più piccoli hanno ancora forte l’esigenza della 
dimensione individuale, caratterizzata da silenzio, calma, tranquillità; il collegio dei docenti definisce i seguenti criteri 
per una funzionale ed efficace accoglienza dei bambini anticipatari: 
 1. i bambini anticipatari saranno inseriti nelle sezioni solo in presenza di disponibilità di posti, dopo che tutte le 
iscrizioni dei residenti non anticipatari saranno state soddisfatte;  
2. saranno accolti 1 o 2 bambini anticipatari all’interno di una sezione a condizione che: 
 a) la sezione, alunni anticipatari compresi, raggiunga un numero massimo di 26 bambini, così che a ciascuno possano 
essere dedicate attenzione e e cura; 
 b) nella sezione siano inseriti bambini di tre anni, con cui i bambini anticipatari possano condividere esperienze e 
attività ludiche simili, anche se con tempi e a livelli diversi; 
 3. Saranno accolti bambini anticipatari nella scuola dell’infanzia solo se avranno già acquisito una buona autonomia 
personale. 
 4. Saranno accolti quando ormai l’inserimento degli altri alunni è terminato e le sezioni sono maggiormente 
consolidate, per poter dare loro più tempo e attenzione. Perciò i bambini anticipatari cominceranno la frequenza nel 
mese di ottobre.  
5. L’inserimento e la frequenza dei bambini anticipatari dovrà avvenire in modo graduale, con costante monitoraggio 
da parte dei docenti in collaborazione con le famiglie.  
6. Nel primo periodo l’orario di frequenza sarà minimo e verrà man mano incrementato secondo l’organizzazione 
prevista dal progetto Accoglienza. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il “Progetto Anticipatari”. 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità di approvare il progetto anticipatari. 

[… omissis …] 

 
 



 
 
 
PUNTO 18 all’O.D.G.: Rav – priorità e traguardi- Piano di miglioramento- autoanalisi d’istituto. 
Il Dirigente Scolastico spiega che il RAV riporta le riflessioni della scuola rispetto ai risultati raggiunti nel precedente 
percorso di autovalutazione e miglioramento e, allo stesso tempo, fissa le priorità del periodo successivo, garantendo 
coerenza ai processi attivati in vista del miglioramento continuo del sistema di istruzione. L’elaborazione del RAV è 
avvenuta nella specifica piattaforma all’interno del portale SNV, dal 22 maggio al 31 luglio 2019. Il RAV, una volta 
concluso il periodo indicato per la sua elaborazione all’interno della piattaforma, è stato pubblicato a luglio 2019 
direttamente nell’apposita sezione del portale “Scuola in Chiaro”. A settembre 2019 sono state rese disponibili nella 
piattaforma RAV, corredate dai corrispondenti benchmark di riferimento, le tabelle contenenti i dati riferiti agli 
indicatori e ai descrittori, costruite grazie alle risposte fornite dalle scuole attraverso il Questionario Scuola. Entro 
ottobre è stata completata la restituzione di alcuni dati legati agli esiti e riferiti all’a.s. 2018/19, in modo da fornire 
alle scuole tutte le informazioni utili a verificare con consapevolezza il processo di autovalutazione già svolto. Pertanto 
i primi mesi dell’anno scolastico 2019/2020 sono stati fondamentali per regolare l’autovalutazione, in modo da avviare 
operativamente la nuova triennalità del procedimento di valutazione e del PTOF 2019/2022, a cui è strettamente 
correlato. Per questo motivo le scuole hanno utilizzato contemporaneamente le piattaforme sia del RAV sia del PTOF 
2019/2022, in modo da consentire l’eventuale aggiornamento. A settembre/dicembre 2019, ciascuna scuola ha 
provveduto autonomamente alla pubblicazione del RAV sul portale “Scuola in Chiaro”. A dicembre 2019 la 
rendicontazione sociale: ciascuna scuola ha dato conto dei risultati raggiunti in relazione alle priorità e traguardi 
indicati nel RAV e pianificati nel PdM. La scuola attraverso la RS comunica come gli esiti degli studenti sono migliorati, 
partendo dalle priorità che aveva fissato nell’ultima sezione del RAV. Le priorità e i traguardi, del nostro Istituto, legati 
agli Esiti riguardano: 

- I risultati nelle Prove Standardizzate 
- Le Competenze Chiave Europee 

L’elaborazione del PdM 201-20 ha tenuto conto delle priorità emerse nel RAV d’Istituto: risultati nelle prove 
standardizzate nazionali, competenze chiave europee. Esso si configura come strumento per il perseguimento di 
dette priorità, per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa e si articola in tre macro-progetti: 

- Successo scolastico e benessere a scuola 
- Promuovere un’educazione alla cittadinanza 
- Ambienti di apprendimento e metodologie didattiche innovative 

La sperimentazione del RAV nella Scuola dell’Infanzia: 
- Giugno 2018: abbiamo aderito alla sperimentazione RAV INFANZIA 
- Maggio 2019: le docenti hanno compilato i questionari RAV INFANZIA 
- Dicembre 2019: abbiamo pubblicato il RAV INFANZIA sul portale “Scuola in Chiaro” 
- Giugno 2020: disseminazione degli esiti, priorità e traguardi individuati dall’autoanalisi. 

Il Consiglio prende atto. 
 
PUNTO 18 all’O.D.G.: Comunicazioni del dirigente. 

Il Dirigente Scolastico comunica i seguenti punti: 
- Denuncia di furto presso il plesso “Dante Alighieri” di n. 24 Tablet e Tab. Style dal n. 909 al n. 932 (come da 

inventario); 
- Aggiornamento PAI, alla luce del D.L. 29/12/2020 n. 182; 
- Progetto ERASMUS PLUS; 
- Scuola Amica UNICEF; 
- Formazione sul Bullismo e Cyberbullismo (future classi terze della scuola secondaria – 15 alunni – per 

education – 5 ore); 
- Rimborso viaggio in Provenza: il DSGA è in attesa dei codici IBAN di tutti gli interessati per procedere al 

rimborso. 
- Scadenza del Consiglio di Istituto. 

Alle ore 10.45, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, si dichiara terminata la seduta.  
 

Il Segretario verbalizzante        Il VicePresidente 
 
F.to Prof.ssa Francesca Pacciani                                      F.to Sig.ra Pilozzi Patrizia 
 
      

Il Dirigente Scolastico 
    
           F.to Prof.ssa Monica Fontana 
 
 
Avverso alle presenti deliberazioni, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 275/99 è ammesso reclamo allo stesso 
Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola, da chiunque vi abbia interesse. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni dalla data di 
pubblicazione 
 


