
VERBALE N°1 A.S. 2017/18 

Il giorno 10 novembre 2017 alle ore 18.00 si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine 

del Giorno 

1. Presentazione nuovo DS e nuovo DSGA 

2. Approvazione verbale seduta precedente e integrazione verbale del 29.06.2017 

3. Variazioni di Bilancio 

4. Integrazioni al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/18 

5. Approvazione visite di istruzione a.s. 2017/18 

6. Approvazione chiusure prefestive ufficio segreteria 

7. Aggiornamento in merito al “Progetto screening DSA” 

8. Stato avanzamento realizzazione sito Internet 

9. Formazione personale docente e non docente 

10. Valutazioni in merito all’introduzione e utilizzo del Registro Elettronico 

11. Varie ed eventuali 

Assenti giustificati i Consiglieri Lietti e Flamini 

Punto 1 : la Dirigente Scolastica Dott.ssa Simona Anna Toffoletti e il DSGA Rag. Antonella Piscitello, si 

presentano al Consiglio. Anche la componente genitori si presenta a loro. 

Punto 2 : il Verbale del Consiglio riunitosi in data 30 agosto u.s. viene approvato, con l’astensione dei      

consiglieri Porta, Canali e Minuto, assenti. Si integra, inoltre, il verbale del C.d’I. del 29 giugno u.s. con 

l’approvazione del Conto Consuntivo 2016, poiché per mero errore materiale, non era stata verbalizzata 

Punto 3 : il DSGA illustra le Variazioni di Bilancio, allegate al presente Verbale, che  vengono approvate 

all’unanimità 

Punto 4 : la DS illustra il nuovo decreto, di prossima emanazione, che cambierà le modalità di valutazione 

degli studenti. I voti saranno sostituiti da giudizi, anche per il comportamento,  secondo una scala di 

indicatori che si propone di inserire nel POF. Anche nella scuola secondaria sarà redatto un giudizio globale. 

Si propone la formazione di una commissione con la finalità di presentare al Consiglio un allegato sui nuovi 

criteri di valutazione. Ci saranno anche dei nuovi modelli di certificazione delle competenze per gli alunni in 

uscita dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria. Ogni Collegio Docenti stabilirà i propri criteri 

nell’ambito dell’autonomia. La D.S. illustra i vari progetti che verranno inseriti nel PTOF. Viene presentato il 

progetto di alfabettizzazione emotiva che prevede lezioni con i bambini e incontri con i docenti. Si procede 

con la presentazione del progetto Teatrale e degli altri progetti proposti. Il prof. Canali rende noto quanto si 

sta facendo nella scuola secondaria per la prevenzione del bullismo e la protezione dei dati. Si propone una 

formazione in autonomia dei genitori sui pericoli del Web con l’aiuto di esperti, questo perchè si ritiene 

fondamentale la presenza della famiglia. Verrà inoltre stilato un decalogo sui problemi del cyber-bullismo. 

Si rende noto che una docente referente della scuola sta già seguendo dei corsi di formazione regionali e 

provinciali sul problema. Si ribadisce che però ci deve essere la presenza di validi esperti. In relazione a 

questo problema viene comunicato che una poliziotta della Polizia postale ha richiesto l’autorizzazione alla  

somministrazione ad alcune classi campione della scuola secondaria, di un questionario anonimo per gli su 

utilizzo di Internet, giochi e  varie App, con la finalità di una ricerca per la stesura della sua tesi di laurea. 

Poichè si ritiene che potrebbe dare adito a curiosità e interessi in un ambito che potrebbe rivelarsi 

pericoloso per i ragazzi, si propone la somministrazione solo alle classi terze sotto la supervisione dei 

docenti. Si allega al presente verbale la richiesta. La D.S. interviene sul problema uscita degli alunni da 

scuola senza genitori al termine delle attività didattiche giornaliere, spiegando che la legge è sempre stata 

così e i giudici non ammettono nessuna liberatoria. Per adesso, in accordo con le altre scuole della rete 

erbese, si pensa di procedere con una liberatoria per le scuole primarie, mentre per le scuole medie si resta 



in attesa della approvazione di un emendamento alla legge. Se non dovesse passare si penserà ad una 

liberatoria anche per loro o si penserà ad un’altra soluzione, che potrebbe essere rappresentata da percorsi 

tipo Pedibus. Si propone di coinvolgere il Comune per garantire il percorso in sicurezza. Si auspica la 

formazione di un’Associazione genitori che si renda attiva in tal senso. 

Punto 5 : vengono approvate all’unanimità sia le uscite didattiche, di cui si allega il prospetto, sia per la 

scuola dell’infanzia e primaria, sia per la scuola secondaria. 

Punto 6 : vengono approvate all’unanimità le proposte di chiusura prefestiva dell’ Ufficio di Segreteria. 

Elenco allegato al presente verbale. 

Punto 7 : viene espressa perplessità nell’anticipare lo screening DSA, ma si decide comunque di 

somministrare il Test DSA alle classi prime della scuola primaria. Viene proposto di poter proseguire con i 

controlli della vista, già proposti in passato. 

Punto 8 :   è stata inoltrata la pratica di richiesta di dominio .gov , senza il quale non è possibile portare a 

termine il sito. Comunque siamo a buon punto per l’ottimo lavoro svolto dal tecnico. 

Punto 9 :  non viene discusso   

Punto 10 :  l’introduzione del registro elettronico alla scuola secondaria ha il suo naturale completamento 

con la possibilità dei genitori di poter prende visione dei voti e anche di poter stampare la pagella 

direttamente on-line, oltre ad altre importanti funzioni. Ma per poter raggiungere  questo step si dovrà 

ancora  lavorare in merito. Si propone di estendere anche alla scuola primaria l’uso del registro elettronico, 

con anche qui la possibilità da parte dei genitori di consultazione e stampa del documento di valutazione, 

ma sia da parte dei genitori che dei docenti si teme che così facendo, alla fine si perderebbe la possibilità 

che le insegnanti incontrino personalmente i genitori, momento che per tutti ha un grande valore, 

soprattutto nella scuola primaria. Fra i lavori importanti che dovranno essere eseguiti ci sarà anche la 

modifica delle pagelle alla luce delle nuove direttive presenti nella circolare ministeriale di ottobre. Viene 

comunicato che il registro dello scorso anno scolastico verrà inviato in conservazione entro la fine 

dell’anno. 

Punto 11 : viene confermato che i corsi di potenziamento dello studio della lingua inglese, inseriti nel 

progetto Scuola-famiglia, come richiesto dal Consiglio d’Istituto, sono iniziati. 

 

La seduta è tolta alle ore 20.40 

 

Il Segretario del Consiglio di Istituto    Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

 


