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DELIBERA N. 4: APPROVAZIONE VARIAZIONE PTOF 

 VERBALE N. 1 del 21 DICEMBRE 2020 

Con nota prot. n. 3849/A15d del 15/12/2020, in data 21 dicembre 2020 alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio di 
Istituto, in videoconferenza, tramite collegamento Meet. 

Erano presenti le seguenti persone: 

C O G N O M E  N O M E  Q U A L I F I C A  Presenti  Assenti 

Giustificati 

MONTANI MANUELA Rappr. Genitori X  

MALAGUTTI  WILLER Rappr. Genitori  X  

BISI  CHRISTIAN  Rappr. Genitori  X  

PACCHIONI ELEONORA Rappr. Genitori  X  

PACCHIONI RAMONA Rappr. Genitori  X  

ROSSI LAURA Rappr. Genitori  X  

CAMURALI MARCO Rappr. Genitori  X  

BOUCHARI MOHAMED Rappr. Genitori  X  

BELLENTANI  LIDIA  Rappr. Docenti  X  

BENATTI  GIANLUCA Rappr. Docenti  X  

TAFFURELLI ILARIA Rappr. Docenti  X  

MOZZILLO  VINCENZA  Rappr. Docenti  X  

CARAMASCHI CLAUDIA Rappr. Docenti  X  

FURGIERI BEATRICE Rappr. Docenti X  

OLIVETO  CARMELA  Rappr. Docenti  X  

COLOGNESI  ORIETTA  Rappr. Docenti  X  

ROSSI VALERIA ATA X  

BERNI DONATELLA ATA X  

PUCCETTI  GIOVANNA ANGELA  Dirigente Scolastico  X  

 

Verbalizza Caramaschi Claudia 
Riconosciuta la presenza del numero legale, il D.S. dichiara valida la seduta e invita il Consiglio di Istituto a 

discutere il seguente ordine del giorno: 

OMISSIS 
DELIBERA N. 4 

APPROVAZIONE VARIAZIONE PTOF 

Il Presidente chiede alla Dirigente di illustrare il punto da discutere.   

La dirigente comunica che il PTOF è triennale, ma va integrato alla luce delle recenti modifiche, anche di natura 

normativa, intervenute nel frattempo: 

1. La circolare ministeriale del 9 dicembre 2020 ha modificato la modalità di valutazione delle discipline alla 
scuola primaria, che non sarà più numerica ma sarà effettuata con giudizi descrittivi che ora sono in via di 
definizione. Questa variazione sarà fatta in un momento successivo. La D.S. precisa che appena saranno 

definiti i criteri di valutazione, verranno illustrati ai genitori. 
2. Le linee guida per la didattica digitale integrata sono già state discusse in un precedente Consiglio 

d’Istituto e saranno integrate nel PTOF. 

3. E’ stata introdotta la nuova disciplina di educazione civica che la prof.ssa Bellentani presenta in modo 

sintetico. E’ stato realizzato il nuovo curricolo di Ed. Civica, che interessa tutti gli ordini di scuola per 
almeno 33 ore settimanali; l’attività è trasversale per tutte le discipline ed avrà una propria valutazione 
specifica sul documento di valutazione, sin dal primo quadrimestre.  La D.S. aggiunge che i nuclei fondanti 
della disciplina sono la Costituzione, l’educazione alla cittadinanza digitale e allo sviluppo sostenibile. 

4. Scelte strategiche e priorità del PDM. L’Istituto ha ricevuto un finanziamento per il Progetto FAMI che 

consente di svolgere approfondimenti linguistici per alunni di altra cultura, anche non neoarrivati, che 
presentino difficoltà linguistiche e che a livello scolastico abbiano bisogno di svolgere approfondimenti della 
lingua italiana. La scuola sta proponendo diversi percorsi che partiranno a gennaio e la valutazione 
dell’efficacia di tali percorsi, che dovrà essere assolutamente misurabile, sarà una priorità del PDM. 

La presidente Montani chiede se alcune attività solitamente finanziate con il PDS quali il teatro e l’orto scolastico, 

sono ancora in essere. La D.S. precisa che l’attività teatro per ragioni legate al Covid non sarà realizzabile in 
presenza, ma sia la scuola dell’infanzia sia la scuola secondaria faranno esperienze di teatro online. Per il progetto 
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Orto si sta attendendo la conferma dell'amministrazione comunale circa la disponibilità di volontari che collaborino 
con gli insegnanti per la realizzazione del progetto. 

La D.S. aggiunge che una parte del PDS sarà utilizzata per implementare la linea Wi-fi della scuola secondaria che 
risulta essere insufficiente sia per la realizzazione della Didattica integrata sia per le prove Invalsi online.  

 

Il Presidente chiede che si proceda alla votazione e con 

delibera n. 4 

la variazione del PTOF è approvata all’unanimità. 

 
IL SEGRETARIO DEL C. d. I.        IL PRESIDENTE DEL C. d. I. 

       Caramaschi Claudia         Montani Manuela 

 

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEL VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21 
dicembre 2020 AGLI ATTI DELLA SCUOLA. 

IL DIRETTORE S.G.A  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luigia Riccitiello  Giovanna Angela Puccetti 


