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VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 22 DICEMBRE 2021 

 

Il giorno 22 dicembre 2021 alle ore 17.30, attraverso l’applicazione GOOGLE MEET, si è riunito 

da remoto il Consiglio d’Istituto, convocato con Prot. 0006351/U del 16/12/2021 per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

2. Comunicazione Variazioni al Programma annuale 2021.  

3. Piano generale di prevenzione e di gestione delle crisi comportamentali.  

4. Approvazione Rav 2021.  

5. Aggiornamento e approvazione Ptof 2019-2022.  

6. Approvazione Ptof 2022-2025.  

7. Comunicazioni del presidente.  

8. Varie ed eventuali. 
 

 

 

  PRESENTE ASSENTE ENTRATA 

IN 

RITARDO 

USCITA 

ANTICIPATA 

1 ELIANA FRIGERIO  Dirigente 

Scolastico  

X    

2 DELLEA CRISTINA  Docente  X    

3 CAUSARANO 

MARIACLARA  

Docente  X    

4 CAVAZZIN BARBARA  Docente  X    

5 MORISI MONICA  Docente  X    

6 TAVANI LARA Docente  X    

7 PALLAMOLLA MARA Docente  X    

8 GRIECO DOMENICA  Docente   X     

9 CUCINA MOIRA Genitore  X     

10 BASSAN FILOMENA Genitore  X     

11 PIANA MANUELA Genitore  X     

12 PICCINELLI SARA Genitore  X     

13 GALBIATI MONICA Genitore  X     

14 ACETI FRANCESCA Genitore  X     
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15 TARGA FRANCESCA Genitore  X     

16 SABO’ CLAUDIA   Genitore  X     

 

 

Presiede la seduta la signora Manuela Piana, funge da segretaria la prof.ssa Lara Tavani. 

 

 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. Delibera n.7 

Il Consiglio ha ricevuto copia del verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità. 

 

 

Punto 2. Comunicazione Variazioni al Programma annuale 2021.  

La Dirigente Scolastica comunica le seguenti variazioni al Programma annuale, dovute a maggiori 

entrate finalizzate. 

1) € 280,53 assegnati per attività di orientamento che vengono così ripartiti: 

€ 100,00 in A.6.1 Attività amministrativo-didattiche - Attività di orientamento - Spese per attività di 

orientamento in entrata; 

€ 180,53 in A.6.2 Attività amministrativo-didattiche - Attività di orientamento - Spese per attività di 

orientamento in uscita. 

2) € 2.966,26 assegnati per il corretto svolgimento degli esami di stato (art. 1 commi 504 e 505 

della legge 30/12/20 n.178) che vengono collocati in A.2.2 Attività amministrativo-didattiche - 

Funzionamento amministrativo – (Art.1 comma 504 legge 178 30/12/20 “Esami di stato in 

sicurezza”). 

Il Consiglio prende atto delle variazioni. 

 

 

Punto 3. Piano generale di prevenzione e di gestione delle crisi comportamentali. Delibera n. 8 

A seguito dell’aumento di casi di crisi comportamentali la rete CTS-CTI-AT si è fatta carico di 

elaborare uno strumento di intervento condiviso per supportare le scuole nelle situazioni di 

emergenza. L’introduzione del Piano di prevenzione e di gestione delle crisi comportamentali è stato 

preceduta da un corso di formazione a cui hanno partecipato due docenti del nostro Istituto.  

Il Piano è composto da due distinti documenti: 

- Il Piano generale, che riguarda le linee guida della scuola. 

- Il Piano Individuale riferito a ciascun allievo che manifesti cristi comportamentali con indicate 

le modalità di prevenzione, intervento e gestione di una crisi. 

Si chiede al Consiglio di approvare la predisposizione del Piano. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

 

Punto 4. Approvazione Rav 2021. Delibera n. 9 

Il Dirigente illustra al Consiglio il Rapporto di Autovalutazione (RAV) 2021. Con il RAV ogni 

istituzione scolastica si analizza e si valuta nei propri punti di forza e di debolezza con lo scopo di 

programmare i propri obiettivi di miglioramento a breve e a lungo termine. 

Una volta compilato, il rapporto è visibile e consultabile sul sito Scuola in Chiaro, insieme al Ptof. 
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Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

 

Punto 5 Aggiornamento e approvazione Ptof 2019-2022. Delibera n. 10 

La Dirigente scolastica illustra brevemente le poche modifiche al Ptof 2019-2021 per quanto 

riguarda l’ultima annualità 2021/2022. Si tratta di integrazioni riguardanti: il progetto lettura (per 

tutto l’istituto, il progetto musica per la scuola primaria di Castelveccana; il Piano di formazione dei 

docenti (con corsi riguardanti la Didattica per competenze, la lettura animata e la valutazione alla 

scuola primaria). C’è infine una variazione che riguarda la griglia del giudizio globale: vengono 

modificati alcuni descrittori dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito che vengono riportati sui documenti di valutazione periodica e finali 

(pagelle). 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

 

Punto 6. Approvazione Ptof 2022-2025. Delibera n. 11 

Dopo la predisposizione da parte del Collegio dei Docenti del nuovo Piano triennale dell’Offerta 

formativa la Dirigente scolastica illustra brevemente al Consiglio d’Istituto le sezioni che lo 

compongono. La struttura del Piano è rimasta simile a quella precedente. Ci sono alcune variazioni 

che riguardano: mission e vision; priorità e obiettivo di miglioramento; la distribuzione di progetti 

in macro aree e una maggior visibilità data alle attività comuni che si svolgono nei singoli plessi; le 

modalità di valutazione differenti per la primaria (giudizi descrittivi) e la secondaria di I grado (con 

i voti numerici e una gradazione delle insufficienze che prevede il 5 per quelle meno gravi e il 4 per 

quelle più gravi; mentre il 3 e il “non classificato” rappresentano l’impossibilità di esprimere una 

valutazione). 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

 

Punto 7. Comunicazioni del presidente 

Non ci sono comunicazioni. 

 

 

Punto 8. Varie ed eventuali 

La Dirigente scolastica comunica che entro il 15 gennaio verrà convocata una nuova seduta 

del Consiglio per la presentazione del Programma annuale. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 18.25. 

 

Il segretario verbalizzante         Il Presidente 

Lara Tavani          Manuela Piana  
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