
 

Consiglio d’Istituto 
Verbale n. 3 

A.S. 2021/2022 
 
Il giorno 19 ottobre 2021, alle ore 14:15 si riunisce il Consiglio d’Istituto da remoto su piattaforma G. Suite 
for education –Meet per discutere e deliberare il seguente O.d.G. 
 

1. Aggiornamento PTOF 2021/22  

2. Rimodulazione scuola viva IV annualità 

3. Variazioni P.A.2021 

Presiede la riunione il presidente OMISSIS; verbalizza il segretario OMISSIS 
È presente la dirigente scolastica OMISSIS. 
 
Per la componente Docenti sono presenti i consiglieri: 
  

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Per la componente Genitori risultano presenti 
 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Per la componente ATA risulta presente 
 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS DSGA invitata dal Dirigente 

 
Il presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, apre la seduta. 
 
 
 



Punto 1. Aggiornamento PTOF 2021/22  
Prende la parola la Dirigente e relativamente al primo punto all’OdG comunica al Consiglio che oltre i progetti 
PON sono stati scelti altri tre progetti tutti verticali, che coinvolgono tutti gli ordini di suola: 

 TABLEAU VIVANT, referente la prof.ssa OMISSIS, sull’animazione dei quadri d’arte. La DS spiega che 

è un progetto già sperimentato negli anni scolastici precedenti nel nostro Istituto con esito positivo, 

riferisce inoltre che si tratta di un progetto interdisciplinare in cui l’arte è intesa come un territorio 

in cui interagiscono armoniosamente tutte le discipline; 

 LA MATEMATICA CON IL FOGLIO ELETTRONICO, referente il prof OMISSIS, destinato agli alunni della 

scuola primaria e secondaria di 1° grado;  

 IL GIORNALINO ELETTRONICO, referenti la prof.ssa OMISSIS e la prof.ssa OMISSIS. La DS comunica al 

Consiglio che anche questo progetto è già stato sperimentato l’anno precedente nel nostro Istituto, 

sempre con esito positivo. 

La Dirigente inoltre comunica che saranno realizzati altri progetti curricolari che contribuiscono a sviluppare 
competenze e a rendere piacevole l’apprendimento: 

 PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA, 

  SUL FILO DELLO SPAZIO 

 CARI AMICI VICINI E LONTANI  

 PROGETTO DI FILOSOFIA 

Relativamente ai progetti verticali la Dirigente chiede esclusivamente al Consiglio di pronunciarsi 
sull’opportunità di realizzarli di pomeriggio inserendoli tra i vari progetto PON già avviati. 
 
Il Consiglio approva e delibera. Delibera n.10 
                                                                                                                                
Punto 2.Rimodulazione scuola viva IV annualità 
Per quanto riguarda il secondo punto all’OdG la DS comunica che il progetto Scuola Viva IV annualità, avviato 
da poco, sarà ampliato con altri due moduli, uno di danza e l’altro di atletica, entrambi di 60 ore. La DS spiega 
che tale progetto, ereditato dall’anno scorso e non realizzato a causa del Lockdown, sarà attuato quest’anno 
scolastico. La DS precisa che la scelta dei giorni per questi due moduli, mercoledì e giovedì, è stata 
condizionata dall’utilizzo quotidiano della palestra e riferisce che, qualora si riuscisse a reclutare velocemente 
gli alunni, quello di danza potrebbe già iniziare mercoledì 27 ottobre dalle ore 14,30 alle ore 17,30, referente 
la docente OMISSIS, mentre quello di atletica giovedì 28 ottobre dalle ore 16:00 alle ore 18:00, referente il 
docente OMISSIS. E’ prevista la partecipazione di circa 30/40 alunni preferibilmente delle classi quarte e 
quinte della scuola primaria e ampliarlo eventualmente alle terze solo se non si dovesse raggiungere il 
numero degli alunni e in tal caso i moduli saranno ampliati anche agli alunni della scuola secondaria di 1°. La 
DS comunica ai genitori presenti e in particolare alla signora OMISSIS che ha riportato agli esperti le loro 
condizioni, ossia di non creare discrepanze tra i bambini e di considerarli tutti allo stesso livello 
indipendentemente dalle loro capacità. Prende la parola il presidente e chiede di escludere dai moduli i 
bambini esterni alla scuola e la preside precisa che sono assolutamente esclusi e che possono partecipare i 
bambini che esercitano un corso extrascolastico a pagamento con gli esperti, ma comunque alunni 
dell’Istituto. Il presidente conclude dicendo che prenderà personalmente in carico il controllo della situazione 
alunni, soprattutto di coloro che già frequentano l’associazione. Prende la parola il docente OMISSIS e per 
quanto riguarda il reclutamento degli alunni chiede che si tenga conto anche degli alunni del Plesso Kennedy 
perché per il calcetto e il Karate non ci sono state iscrizioni per mancanza di comunicazione da parte sia 
dell’esperto che del tutor. La Dirigente invece precisa che il tutor ha chiesto a Lei precedentemente un’ora 
di permesso per recarsi al plesso Kennedy per reclutare alunni. La sottoscritta e la docente OMISSIS 
confermano quanto esposta dalla Dirigente, mentre il docente OMISSIS comunica di non aver avuto questa 
visita né in 5A né in 5B. La Dirigente conclude dicendo che chiederà chiarimenti al tutor. La DS chiede alla 
docente OMISSIS collaboratrice e referente del plesso Kennedy, di occuparsi personalmente del 
reclutamento degli alunni per i moduli sopra citati per il plesso Kennedy. 



La DS, relativamente al reclutamento alunni propone due criteri, da applicare consecutivamente: uno 
esclusivo, ossia iscrivere alunni dell’Istituto; l’altro preferenziale, ossia iscrivere prioritariamente alunni 
dell’Istituto che non svolgono nessuna attività sportiva privata per motivi economici e per ultima istanza, 
qualora non si raggiungesse il numero degli iscritti, reclutare anche alunni dell’Istituto che svolgono già 
attività sportiva con associazioni private del territorio. 
 
Il Consiglio approva e delibera. Delibera n.11 
                                                                                                                                
Punto 3.Variazioni P.A.2021 
 
Per il seguente punto all’OdG prende la parola la DSGA che espone le variazioni relative al P.A 2021. 
Per il punto in questione si allega documento e decreto del Dirigente     
 
 Il Consiglio approva e delibera. 
                                                                                                                                                  Delibera n.12 
 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle 14:35 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario                                                                                                                         Il Presidente 
OMISSIS                                                                                                                                  OMISSIS 

 

 
 
 


