
 

A.S. 2019/20 

 

VERBALE N. 9 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

Il giorno venerdì 22 maggio 2020 alle ore 18, in via telematica sulla piattaforma Meet, si è 

tenuta la seduta del Consiglio d’Istituto del’IC di Costa Masnaga per trattare il seguente ordine 

del giorno:                                                                                       

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Criteri e modalità di valutazione (aggiornamento)                                                                  

3. Iscrizione alunni anno scolastico 2020 - 2021                                                                       

4. Nuovo sistema di pagamento con la pubblica amministrazione (PagoPa) 

5. Confronto sulla didattica a distanza 

6. Confronto sull’avvio dell’anno scolastico 2020 - 2021 in eventuale situazione di 

emergenza pandemica 

7. Varie ed eventuali. 

 

Assenti giustificati: Conti Marco, Pizzagalli Maria Grazia 

 

Assume la funzione di segretario la docente Marina Piantalunga. 

 

Punto 1 - Viene approvato il verbale della seduta precedente. 

 

Punto 2 - La Dirigente Scolastica illustra il documento relativo ai criteri e alle modalità di 

valutazione, aggiornato dalla Commissione preposta, in seguito all’adozione della didattica a 

distanza nei mesi di pandemia e in ottemperanza alle Ordinanze Ministeriali n. 9 e n. 11. 

Riguarda le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e definisce 

anche le modalità di svolgimento e valutazione dell’Esame di Stato.           

La Dirigente Scolastica sottolinea che: 

● i criteri per il giudizio globale sono riferiti in particolare a quattro delle otto competenze 

chiave europee (competenza personale, sociale e imparare a imparare, competenza 

imprenditoriale, competenza in materia di cittadinanza e competenza digitale)  

● tutti gli alunni saranno ammessi all’anno successivo e le insufficienze eventualmente 

conseguite verranno segnalate alle famiglie nel PAI (Piano di Apprendimento 

Individualizzato) e  recuperate a partire dal 1 settembre 2020 secondo modalità non 

ancora esplicitate dal Ministero 

● ‘non valutabile’ apparirà come nuova voce per quanto riguarda la valutazione del                  

comportamento e sarà da attribuire agli alunni che non hanno partecipato per nulla 

alla didattica a distanza  

● l’Esame di Stato sarà strutturato in modo tale da valorizzare il percorso di studio e le 

peculiarità di ogni allievo. 

I membri del Consiglio d’ Istituto approvano l’aggiornamento del documento all’unanimità.   

DELIBERA N. 44 

     

Punto 3 - La Dirigente Scolastica informa che per quanto riguarda le iscrizioni alle classi prime 

per l’a.s. 2020/21 alla scuola dell’infanzia non ci sono alunni in lista d’attesa, alla scuola 

primaria gli alunni a Costa Masnaga saranno 50, a Bulciago 18 e a Nibionno 24. Ognuno di 

questi plessi perderà una classe rispetto all’anno precedente, mentre alla scuola secondaria 

di I grado gli alunni in entrata saranno 57 da Costa Masnaga, 20 da Bulciago, 31 da Nibionno 

e si formeranno pertanto 5 classi prime. 



 

Punto 4 - La Dirigente Scolastica comunica che dal prossimo anno scolastico i genitori 

dovranno avvalersi per i pagamenti alla scuola (trasporti, visite guidate, assicurazione, 

acquisto diario d’istituto, ecc.) della piattaforma Pago Pa, appositamente predisposta per la 

Pubblica Amministrazione per evitare passaggi di denaro di mano in mano, garantire la 

tracciabilità e per permettere ai genitori contribuenti una precisa e puntuale rendicontazione 

dei versamenti effettuati. 

 

Punto 5 - La Dirigente Scolastica rende noto che prossimamente i genitori e gli insegnanti 

potranno esprimere il loro giudizio sulla didattica a distanza attraverso la compilazione di un 

questionario.  

La sig.ra Pirola reputa l’organizzazione della DAD non semplice da attuare in                  

autonomia per un ragazzo di prima media. La sig.ra Barberis considera la DAD una buona 

cosa perché non ha fatto sentire abbandonati i bambini e i ragazzi.        

La sig.ra Dentello sottolinea la difficoltà a tenere concentrati i ragazzi sulle attività scolastiche 

soprattutto in mancanza di interrogazioni o verifiche. 

L’insegnante Castagna pensa che la DAD abbia contribuito ad incrementare l’alleanza tra 

insegnanti e famiglie. 

 

Punto 6 - La Dirigente Scolastica riferisce che nel caso di avvio dell’a.s. 2020/21 in                  

situazione di emergenza pandemica il motto dell’Istituto sarà “Tutti a scuola” con la                  

seguente probabile organizzazione: 

 scuola primaria con tutti gli alunni a scuola suddivisi in piccoli gruppi da 10 - 12 unità, 

con insegnante unica e in orario antimeridiano per 6 giorni settimanali; 

 scuola secondaria di I grado con tutti gli alunni a scuola e le classi sdoppiate (una parte 

della classe seguirà la lezione in presenza e contemporaneamente, l’altra parte la 

seguirà sempre a scuola, ma su Meet). Non potranno più esserci laboratori 

pomeridiano.  

Ci sono ancora problemi di ordine sanitario e logistico da affrontare e risolvere e lo si farà 

anche in collaborazione con i Comuni. 

 

Punto 7 - La Dirigente Scolastica anticipa che nel mese di giugno il Consiglio d’Istituto verrà 

convocato per l’approvazione del conto consuntivo e per l’organizzazione del nuovo anno 

scolastico. 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20. 

 

 

 Il Segretario                                                              Il Presidente 

       Marina Piantalunga                                                      Andrea Molteni 

      

                                         


