VERBALE N. 18 CONSIGLIO D’ISTITUTO 28 / 01 / 2021
Il giorno 28 del mese di gennaio dell’anno 2021 alle ore 18.45 attraverso una video
conferenza, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine
del giorno:
1)
2)
3)
4)

Programma Annuale;
Fondo Economale;
Regolamento Antifumo;
Varie ed eventuali.

PRESENTI :
D.S.: dott.ssa Bellino Roberta
D.S.G.A: sig.ra Buttiglieri Mariella
COMPONENTE GENITORI:
Capalbo Giuseppina – Clerici Cristian - Grosso Serena – Tosi Riccardo – Zorza Eliana
COMPONENTE DOCENTI:
Addario Liliana - Atzori Stefania (dalle ore 19,06) - Bellusci Luciana - Campello
Loredana - Clerici Maria Giulia - Dell’Anna Luisa
COMPONENTE NON DOCENTI
De Rose Domenica
ASSENTI :

Balduini Maurizio - Klimchenko Svetlana – Servidio Pietro (componente genitori)
Clerici Maria Giulia – Dell’Anna Luisa - Neri Flavia (componente docenti)
Bove Anna (componente non docenti)
Verificato il numero legale, la seduta alle ore 18.47 è aperta.
Viene approvato il Verbale della seduta precedente. Si astiene la Signora Pagani Elena
non presente all’incontro precedente.
Viene nominato Presidente Supplente il Signor Tosi Riccardo
All’ordine del giorno i seguenti punti:
PUNTO 1
La Direttrice dei servizi generali e amministrativi (DSGA) signora Mariella Buttiglieri.
illustra ai membri del Consiglio il Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2021.
La Dirigente chiarisce ulteriormente alcuni punti.
Il Consiglio, sentito il parere positivo dei membri della Giunta Esecutiva, approva il
Piano Finanziario all’unanimità.
PUNTO 2
La Direttrice dei servizi generali e amministrativi (DSGA), signora Mariella Buttiglieri.
chiede l’autorizzazione a prelevare € 500,00 quale fondo economale per minute spese,
con eventuali reintegri in corso d’anno. Il limite massimo di ogni singola spesa è
fissato in € 100,00.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La DSGA lascia la riunione.

PUNTO 3
La Dirigente sottopone all’attenzione del Consiglio il nuovo regolamento concernente il
divieto di fumo. Nell’Istituto mancava un regolamento chiaro a tutela della salute di
tutti coloro che frequentano la scuola, fumatori e non fumatori.
È vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche e anche nei cortili e giardini
circostanti.
Chiunque frequenti la Scuola, a qualsiasi titolo, deve rispettare il presente
regolamento, altrimenti può essere sanzionato.
La Dirigente Scolastica è responsabile dell’osservanza del divieto e si avvale per la
vigilanza dei Preposti, a cui spetterà di rilevare le violazioni.
Il Preposto trasmetterà immediatamente alla Dirigente il verbale redatto di fronte ad
una violazione da parte del personale scolastico o degli alunni.
Il Consiglio approva all’unanimità.
PUNTO 4
La Dirigente informa i membri del Consiglio che, viste le terribili notizie di cronaca
dovute all’uso errato di Social come Tik Tok, intende fare della formazione sia rivolta
ai ragazzi sia rivolta ai genitori. Ritiene estremamente importante l’attenzione dei
genitori e l’informazione per evitare di lasciare soli i figli a gestire situazioni a volte
pericolose.
La signora Grosso ricorda il progetto proposto lo scorso anno dal Dottor Melissa.
”Lessico Tecnologico: la tecnologia nel rapporto tra genitori e figli” . Informa che lo
specialista è disposto a fare gli incontri online. La Dirigente e la Signora Grosso
incontreranno il dottore lunedì 1 febbraio per procedere all’organizzazione del
progetto.
È importante che i ragazzi imparino a conoscere i social, perché possono essere utili
anche a fini culturali se ben utilizzati. La Dirigente fa l’esempio di una Start up di
ragazzi che trasmettono in modo molto semplice contenuti legati al mondo
dell’economia.
Questo uso dei social, di Internet ha portato un grande cambiamento
nell’insegnamento. Nella Scuola Primaria cambia il modo di concepire l’insegnamento,
non più per conoscenze, ma per competenze.
Gli alunni non saranno più giudicati per quante conoscenze hanno acquisito, ma per
come sanno utilizzare queste conoscenze nella vita quotidiana. Questo nuovo modo di
intendere il percorso scolastico porterà gli insegnanti a modificare le programmazioni
e le verifiche, a cambiare il modo di fare scuola. Al centro della scuola c’è il bambino
che deve sviluppare le sue intelligenze per affrontare autonomamente la vita.
I giudizi non saranno più numerici, ma descrittivi così gli insegnanti potranno essere
più analitici e chiari nel valutare un alunno.
Il Signor Tosi chiede quanto questa nuova valutazione, questo nuovo modo di
intendere la scuola aiuterà quei bambini che non si impegnano e che disturbano le
attività tanto da impedire, a volte, all’insegnante di poter fare lezione.
La Dirigente risponde che sarà un valido aiuto perché l’insegnante potrà dialogare e
trovare lo spazio e il tempo necessari per far capire ai bambini ciò che di positivo e di
negativo c’è nel loro modo di stare a scuola.
L’insegnante Bellusci conferma che questo modo di fare scuola aiuterà tantissimo i
bambini in difficoltà perché diventa un progetto di vita con grande apertura verso
l’aspetto sociale: la scuola è stare bene insieme.
La professoressa Addario sostiene che gli alunni delle prime di quest’anno non sono
autonomi, non hanno la consapevolezza di ciò che sanno fare o che non sanno fare,
non riescono a superare le frustrazioni.

Questo è dovuto alla perdita di tutto il secondo quadrimestre della quinta primaria.
Questi ragazzi chiedono di poter parlare, di potersi raccontare. Chiedono agli
insegnanti di essere ascoltati. La scuola deve cambiare per poter aiutare ogni ragazzo
a valorizzarsi.
La signora Grosso chiede, per poter informare i genitori, cosa si intende con “sanzioni”
per chi non rispetta le regole della Didattica a Distanza. La Preside spiega che si tratta
di richiami, di note, non certo di pene pecuniarie. Secondo il Regolamento d’Istituto le
pene per le trasgressioni devono essere rieducative e riabilitative e non punitive.
La seduta è tolta alle ore 19,40.
Il Presidente supplente

La segretaria

Tosi Riccardo

Campello Loredana

________________________

_______________________

