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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 15/02/2021 

 

Il giorno 15 del mese di febbraio dell’anno duemilaventuno alle ore 17.30, previa convocazione 

prot. N.1139/A.15.d del 10/02/2021 pubblicata sul sito web dell’Istituto, si è riunito il Consiglio di 

Istituto in modalità telematica, tramite la piattaforma MEET al seguente link: 

https://meet.google.com/oec-xasv-etz con la seguente composizione: 

 
MARIA RITA LO GIUDICE DIRIGENTE SCOLASTICO PRESENTE 

TOSTO GRAZIA DOCENTE PRESENTE 

POLIZZI ADELAIDE DOCENTE PRESENTE 

ROMANO ROSITA DOCENTE PRESENTE 

D’APRILE MARIA DOCENTE PRESENTE 

CALABRO’ MARIA DOCENTE PRESENTE 

RIGANO SALVATRICE DOCENTE PRESENTE 

TOSCANO MARIA LUISA DOCENTE ASSENTE 

BELFIORE FRANCESCA DOCENTE PRESENTE 

MANGANARO ANGELA GENITORE PRESENTE 

LA MANNA GRAZIELLA GENITORE PRESENTE 

BLANCATO FRANCESCO GENITORE PRESENTE 

TODARO RAFFAELLA GENITORE PRESENTE 

SALANITRI LUCREZIA GENITORE PRESENTE 

DI PIETRO CINZIA GENITORE PRESENTE 

CAMARDA EMANUELE GENITORE PRESENTE 

MAGARACI DANIELA GENITORE PRESENTE 

GRANATO ANNA MARIA ATA PRESENTE 

LENZO GIUSEPPE ATA PRESENTE 
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per discutere i seguenti punti posti all’o.d.g.  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione Programma Annuale;  

3. Accordo di Programma Osservatorio di Area Ambito 14 

4. Manifestazione di interesse partenariato Progetto “Educare insieme” Associazione SiciliArte 

5. Manifestazione di interesse a partecipare a progetti di Educazione Ambientale del 

NodoIn.F.E.A. Agenda 2030 Unesco. 

6. Manifestazione di interesse comune di Graniti  

7. Adeguamento Piano Annuale DDI;  

8. Approvazione criteri di valutazione scuola primaria;  

9. Regolamento Sciopero;  

10. Divisa scolastica;  

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

E’ presente il DSGA ff Sig. Salvatore Pirrone. 

Constatato il numero legale la Presidente dichiara aperta la seduta e procede con il primo punto 

posto all’o.d.g. 

 

Punto I all’o.d.g. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 (DELIBERA n. 32) 

Il Verbale della seduta precedente viene letto ed approvato all’unanimità. 

 

Punto II all’o.d.g. Approvazione del Programma Annuale 

 (DELIBERA N. 33) 

Prende la parola la Dirigente la quale, dopo aver comunicato che i Revisori dei Conti in data 

08/02/2021 hanno espresso parere favorevole al Programma Annuale, passa in rassegna le entrate e 

le spese illustrate nel modello A che viene condiviso sullo schermo. Interviene il DSGA ff Sig. 

Salvatore Pirrone specificando che parte delle entrate è costituita dalle risorse dei corsi PON FSE 

che partiranno a breve, del costituendo laboratorio del PNSD della scuola primaria del plesso di 

Motta Camastra, dei corsi di formazione del personale che non sono stati ultimati lo scorso anno 

scolastico a causa della sospensione dell’attività didattica in presenza dovuta all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. Il Consiglio delibera l’approvazione del Programma Annuale 

all’unanimità. 

  

Punto III all’o.d.g. Accordo di Programma Osservatorio d’Area 

(DELIBERA n. 34) 

 La Dirigente ha sottoscritto un Accordo di Programma con l’Osservatorio d’Area Ambito 14 

finalizzato alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica e alla formazione del 

successo formativo. L’Osservatorio d’Area è composto dalle seguenti figure:  Dirigenti degli 

Istituti Comprensivi e degli Istituti Superiori compresi nell’Area;  Referenti delle Reti per 

l’Educazione Prioritaria (R.E.P.) dell’Area ;  Sindaci o delegati per i Comuni compresi nell’Area ; 

 Rappresentante/i dell’ASL di pertinenza territoriale. 

Le azioni sono rivolte ad alunni, docenti, genitori di tutte le scuole dell’Osservatorio e operatori 

dell’extrascuola. Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera la sottoscrizione dell’accordo di 

programma con l’Osservatorio di Area Ambito 14. 

 

Punto IV all’o.d.g. Manifestazione di interesse partenariato  

Progetto “Educare insieme” Associazione SiciliArte 

 (DELIBERA N. 35) 

La Dirigente comunica di avere sottoscritto una manifestazione di interesse per la partecipazione ad 

un progetto di Arte promosso dall’associazione SiciliArte. Il progetto prevede la realizzazione di 



laboratori per gli studenti che si attiveranno nel mese di dicembre 2021 solo nel caso di 

autorizzazione del Progetto promosso dal Prof. Agosta. Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità la sottoscrizione dell’accordo.  

 

Punto V all’o.d.g. Manifestazione di interesse partecipazione progetti di  

Educazione Ambientale del NodoIn.F.E.A. Agenda 2030 Unesco 

 (DELIBERA n. 36) 

La Dirigente comunica di aver sottoscritto una manifestazione di interesse per la collaborazione 

a progetti di educazione ambientale del NodoIn.F.E.A. Agenda 2030 Unesco di cui all’Avviso 

della V Direzione Ambiente e Pianificazione di Messina. La partecipazione al Progetto è 

deliberata all’unanimità.  

 

Punto VI all’o.d.g.   Manifestazione di interesse comune di Graniti  

(DELIBERA N. 37) 

La Dirigente ha sottoscritto una manifestazione di interesse all’adesione alla rete partenariale 

finalizzata alla progettazione e supporto nella gestione delle attività progettuali dell’avviso 

“EDUCARE IN COMUNE”, per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà 

educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone minorenni. 

L’iniziativa coinvolge i comuni di Gaggi, Francavilla di Sicilia, Graniti e Motta Camastra. 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione alla rete.  

 

PUNTO VII all’o.d.g. Adeguamento Piano Annuale DDI 

(DELIBERA N. 38) 

La Dirigente fa presente che i docenti delle classi di scuola primaria funzionanti a tempo pieno e i 

docenti delle classi della scuola secondaria di I grado funzionanti a tempo prolungato hanno 

evidenziato la necessità di aumentare, per tali classi, i moduli orari in caso di DDI, al fine di 

consentire un adeguato allineamento con l’orario settimanale in presenza. Il nuovo Piano per la DDI 

prevede pertanto, l’aggiunta di 4 moduli di 45 minuti solo per le classi di scuola primaria 

funzionanti a tempo pieno e per le classi di scuola secondaria di I grado funzionanti a tempo 

prolungato. L’adeguamento del Piano è approvato all’unanimità.  

 

PUNTO VIII all’o.d.g. Approvazione criteri di valutazione scuola primaria 

(DELIBERA N. 39) 

La Dirigente comunica che, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e 

finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un 

giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 

valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono 

riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a 

differenti livelli di apprendimento. Per l’elaborazione del giudizio descrittivo riportato nel 

documento di valutazione, sono stati individuati 4 differenti livelli di apprendimento: Avanzato, 

Intermedio, Base, In via di prima acquisizione (Ordinanza n. 172 del 04/12/2020 e relative Linee 

Guida). 

I nuovi criteri sono stati inseriti nel PTOF che è stato aggiornato. La Dirigente ha dato ampia 

diffusione della nuova modalità di valutazione attraverso appositi incontri tenuti in modalità 

telematica con i genitori delle alunne e degli alunni di tutte le classi della scuola primaria in data 

25/01/2021.  

Il Consiglio delibera all’unanimità i nuovi criteri di valutazione inseriti nel PTOF dell’Istituto.  

 

 

 



PUNTO IX all’o.d.g. Regolamento sciopero 

 (DELIBERA N. 40). 

La Dirigente porta a conoscenza delle SS.LL. che, con la sua pubblicazione nella G.U., serie 

generale n. 8 del 12 gennaio 2021, è entrato in vigore l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 

personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020, in seguito al quale è 

stato sottoscritto con i sindacati in data 05/02/2021 un protocollo di intesa mirante a disciplinare i 

servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero. La Dirigente ha emanato un apposito 

Regolamento sullo sciopero. Il nuovo Regolamento viene deliberato all’unanimità  

 

PUNTO X all’o.d.g.  Divisa scolastica 

 (DELIBERA N. 41) 

Prende la parola la Signora Cinzia Di Pietro che conferma la disponibilità di una sarta del territorio 

a realizzare le tute scolastiche e precisa che i prezzi riferiti nella seduta precedente sono 

comprensivi della stampa del nome dell’Istituto. Fa presente altresì, che la sarta potrebbe anche 

fornire, a richiesta, le t-shirt. L’insegnante D’Aprile sottolinea la necessità di avere una variante 

della tuta in tessuto di cotone al fine di evitare allergie soprattutto negli alunni più piccoli.  

Viene deciso di affidare l’incarico ad una sarta sia per avere la disponibilità di tutte le misure, sia 

per poter fruire della possibilità di una variante del tessuto. 

La Dirigente sottolinea che, nelle more dell’acquisto della nuova tuta, le tute precedenti 

continueranno ad essere utilizzate.  

All’unanimità viene deliberato che la tuta diventa la divisa dell’Istituto e gli alunni dovranno 

indossarla ogni giorno. I genitori, in totale autonomia si rivolgeranno alla sarta per l’acquisto delle 

tute. Il Consiglio delibera all’unanimità che i genitori procederanno autonomamente all’acquisto 

della nuova divisa scolastica, sottolineando l’importanza di indossare una divisa uguale per tutti.  

 

 

     IL SEGRETARIO                                                                           LA PRESIDENTE 

Avv. Emanuele Camarda                                                                   Prof.ssa Cinzia Di Pietro 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
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