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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.2  
(triennio 2020-2023)  

DEL 02.02.2021 
  
L’anno 2021, addì 2 del mese di febbraio alle ore 18.00, in modalità telematica, in seguito a 
convocazione sono intervenuti i signori: 
 

Dirigente Scolastico docenti genitori 
ANTONINO CANDELA ARMANI MARIA PAOLA BOTTIROLI BARBARA 

 BATTISTINI ELENA DEMALDE’ VALERIO 

 CANROSSI MARIELLA GRASSINI VALERIA 

 COCCARO NUNZIATINA MASERATI ANNARITA 

 MALFARA’ TERESA PENNA RAFFAELE 

 MARINO ROSA SARRA DAVID 

ata PARETI VALENTINA STECCONI NICOLETTA 
QUINCI BEATRICE POLITI LORENZA TACCHINI NATALIA 
 

   
Assenti giustificati:  Maserati Annarita.  
E’ presente anche la Dsga Laura Cattadori. 

Svolge funzione di segretaria l'insegnante Politi Lorenza. 
Riconosciuta la validità della riunione, la Presidente, sig.ra Valeria Grassini, invita 

a discutere  il seguente o.d.g. 
 
1)  Approvazione Verbale seduta precedente; 

2)  Programma annuale 2021; 
3)  Comunicazione dati iscrizioni a. s.2021/2022;  

4)  varie ed eventuali 
 

          1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 
La Presidente, riguardo all’approvazione del Verbale della seduta precedente, 
chiede, per il futuro, di poter visionare il verbale non appena terminata la sua 

redazione, in tempo utile per eventuali correzioni o precisazioni. 
 

In riferimento al   punto   INTEGRAZIONE   AI  CRITERI   FORMAZIONE CLASSI  
( Delibera n. 1 della riunione del Consiglio di Istituto n. 1 triennio 2020-2023 
del 15.12.2020) viene chiesta conferma della procedura che verrebbe attuata nella 

sede della Scuola Secondaria di primo grado di Castelvetro a riguardo della scelta 
della seconda Lingua straniera, Francese o Spagnolo, qualora si verificasse la 
necessità di procedere al sorteggio di alcuni alunni. Il Dirigente chiarisce che tale 

sorteggio si renderà necessario nel caso in cui la preferenza della seconda lingua 
espressa dalle famiglie generasse una notevole differenza numerica tra le due 

sottoclassi che verrebbero a formarsi.  
 
Inoltre la formazione delle classi PRIME terrà conto anche dei seguenti criteri: 

 
- criterio della formazione di due gruppi classe EQUIETEROGENEI bilanciati 

rispetto al livello di profitto degli alunni, al numero di maschi e femmine, 
all’eventuale presenza di alunni disabili e/o bes ; 
 

- rispetto del numero massimo di alunni per classe, imposto anche dalla recente 

normativa legata all'emergenza sanitaria che regola tale numero in base alla 
necessità del distanziamento fisico. 
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Il rispetto di questi criteri dovrebbe garantire la formazione di classi 

numericamente equilibrate e possibilmente omogenee nei livelli  raggiunti dagli 
alunni, tenendo conto anche delle valutazioni ottenute e presentate durante gli 

incontri di continuità dagli insegnanti della Scuola Primaria. 
 
Per correttezza e chiarezza di informazione dovuta ai genitori, la seguente nota è già 

stata inserita nel modulo di iscrizione: la scelta della seconda Lingua straniera è 
subordinata al rispetto del numero massimo di alunni per classe.  

  
Il genitore Demaldè condivide l'impostazione di metodo proposta e sottolinea  come 
sia  opportuno sempre rendere trasparente ai genitori il percorso che sottende alla 

scelta dei criteri in base ai quali si procede a fare scelte didattiche e organizzative, 
come in questo caso, se si rendesse necessario procedere al  sorteggio. 
      

Il Dirigente comunica, inoltre, che la formazione delle classi dovrebbe avvenire 
entro il mese di luglio. 

 
In riferimento a VARIE ED EVENTUALI vengono chiesti alcuni chiarimenti.  
 

Per quanto riguarda l'uso di classroom e Registro elettronico vengono richieste 
ulteriori precisazioni da parte del genitore Penna, che esplicita la necessità da parte 

dei genitori della Scuola Primaria di Villanova, di avere chiarezza circa la funzione 
dei due strumenti, in particolare per quanto riguarda l'assegnazione dei compiti e 
chiede di nuovo se esista una regola condivisa a livello di Istituto. 
 

Il Dirigente chiarisce che la condivisione riguarda l'adozione della piattaforma 
GSUITE valida per tutto l'Istituto all'interno della quale funziona il sistema 
integrato di tutti gli strumenti (Classroom, indirizzi mail, MEET per riunioni e 

Didattica integrata o a distanza), sistema che permette di avere uniformità di uso, 
mentre il Registro elettronico opera esternamente su piattaforma Nuvola. 

Il sistema è stato testato e gradualmente adottato da tutti i docenti lo scorso anno 
durante il lockdown e ha permesso l'attuazione delle lezioni a distanza, la 
condivisione di materiali e compiti. 

Potrebbe essere che in qualche realtà non sia ancora stato assimilato con sicurezza 
tutto il potenziale di questi strumenti e questo potrebbe essere il motivo per cui si è 
generata l'incertezza segnalata dai genitori. 

Si precisa che il Registro elettronico non viene utilizzato per l'assegnazione dei 
compiti dagli insegnanti della Scuola Primaria in quanto i genitori hanno accesso 

solo ad alcune funzioni, differentemente dai genitori della Scuola Secondaria che 
possono visualizzare anche i voti, assenze, comunicazioni varie. 
 

La prof.ssa Marino conferma questo uso del Registro che viene integrato con 

Classroom per quanto riguarda il caricamento di materiali che non sono supportati 
da Nuvola. 

Le comunicazioni riguardo ai compiti vengono date regolarmente su Nuvola o 
tramite diario. 
 

Le insegnanti di Scuola Primaria Battistini e Politi chiariscono che la modalità 

principale per assegnare i compiti rimane la comunicazione sul diario dove viene di 
solito specificato se il compito è assegnato anche su Classroom o se sulla 
piattaforma sono stati caricati materiali utili per l'approfondimento e lo studio. 
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Classroom si sta configurando come un contenitore molto utile per integrare la 
didattica tradizionale e anche gli insegnanti che non lo avevamo mai sperimentato 
lo stanno scoprendo come una grande risorsa, indipendentemente dalla situazione 

contingente per cui ne è stata incentivata l'adozione. 
Tuttavia i contenuti e le modalità d'uso sono frutto di scelte di metodo e didattiche 
che competono ai team degli insegnanti di classe anche in base alle caratteristiche 

dei gruppi di alunni con cui lavorano e di varie specificità. 
Tali scelte vengono di solito condivise con i genitori durante i vari momenti di 

confronto come l'Assemblea iniziale o i consigli di Interclasse periodici ma possono 
essere esplicitate in qualsiasi altro momento concordato con gli insegnanti di 
classe. 
 

In riferimento al REGOLAMENTO circa gli ACCESSI AGLI ATTI (LEGGE 241/90), 
la Presidente chiede se sia possibile definire un processo semplificato per ottenere 
l'accesso da parte dei genitori alle verifiche scolastiche degli alunni. 

Il Dirigente assicura che cercherà di rivedere il documento che è pubblicato sul Sito 
ufficiale dell'Istituto, pur precisando anche che le regole previste dalla Legge sono 

piuttosto rigide. 
La Presidente riconosce comunque che da parte dei docenti è sempre stata data 
ampia disponibilità ad attuare i colloqui in oggetto e li ringrazia a nome di tutti i 

genitori.  
 

Non essendo state formalizzate altre osservazioni, il verbale viene APPROVATO  
all'unanimità. 
 

 
                      2) PROGRAMMA  ANNUALE 2021 

 

Viene data la parola alla DSGA Laura Cattadori che riassume i punti  principali del 
Programma. 

Dopo aver illustrato gli aspetti finanziari, vengono esplicitate alcune precisazioni 
richieste - finanziamento  assegnato dal Comune di Cortemaggiore e utilizzato per 
un corso di Alfabetizzazione rivolto alle mamme di origine straniera e condotto da 

alcune insegnanti della Scuola dell’infanzia - specifica di spesa relativa al 
finanziamento finalizzato alla riqualificazione degli arredi delle Scuole dell’infanzia 

di Castelvetro e Cortemaggiore, in via di ultimazione - spese per le attività di 
formazione, in particolare relativamente alla Sicurezza nei luoghi di studio e di 
lavoro (primo soccorso, antincendio, ecc)  rivolte ai docenti e personale Ata 

dell'Istituto e di altri Istituti della Provincia, organizzato interamente dal nostro 
Istituto con la collaborazione della Società TECO di Fiorenzuola. 
 

Non essendo state formulate altre richieste di chiarimenti, si procede alla delibera. 
 

Delibera n. 1 del Consiglio di istituto n.2 del 02.02.2021  
Triennio 2020-2023 

 
 
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Decreto 28 agosto 2018, n. 129 
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VISTO la nota MI prot. 27001 del 12.11.2020 che prevede la proroga di 
45 giorni di tutti i termini previsti dall’art.5 commi 8 e 9 del D.I. 
129/2018; 

 
ASCOLTATI gli interventi del D.S. e della DSGA esplicativi riguardo 

l’impostazione sia generale che specifica del Programma Annuale 

 
 VISTA tutta la modulistica ministeriale relativa al Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2021  
 
VISTA la Relazione Illustrativa al Programma 2021 predisposta dal 

Dirigente Scolastico e valutata completa e dettagliata dai 
componenti della Giunta Esecutiva  

 

ACCERTATO  che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, adottato dal Consiglio di Istituto 

con deliberazione n. 1 verbale n.19 triennio 2017-2020 del 
24.11.2020 

 

 
VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva, deliberazione del 12.01.2021; 

DATO ATTO che il programma Annuale 2021 e la Relazione illustrativa sono stati 

sottoposti ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e che 

gli stessi hanno reso parere favorevole in data 19.01.2021 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

dopo attento e ponderato esame  

con votazione unanime palesemente espressa 
DELIBERA 

 di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021, così come 

predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella 

modulistica ministeriale modelli A, B, C, D E; 

 di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione 

amministrazione trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole; 

 di stabilire la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, 

la cui gestione afferisce al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 del D.I. n.129/2018, per l’esercizio 

finanziario 2021 in euro 2.000,00 (duemila/00)  

 di stabilire l'importo massimo di ogni spesa minuta per l’esercizio finanziario 

2021 in euro 200,00 (duecento). Il limite così come sopra stabilito per la 

consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato solo con 

apposita variazione al programma annuale 2019, proposta dal Dirigente 

scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. 

n.129/2018 art.21, comma 6. 
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Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi 

dell’art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

             
 

                3) COMUNICAZIONE DATI ISCRIZIONI A. S. 2021/2022 

    
Il Dirigente condivide con i membri del Consiglio il prospetto riepilogativo dei dati 

relativi alle iscrizioni del prossimo anno scolastico dai quali si evidenziano le 
situazioni di stabilità e quelle di criticità che richiederanno l'adozione di tutte le 
misure di risoluzione possibili. 

 
Nel dettaglio: 

 
Scuole dell'Infanzia: si confermano stabili i dati degli iscritti; sono confermate le 3 
sezioni a Castelvetro e le 4 sezioni a Cortemaggiore. 

 
Scuole Primarie: i dati degli iscritti sono sostanzialmente stabili a Castelvetro, 
Cortemaggiore, Besenzone e S. Pietro. 

 
La criticità evidente riguarda il Plesso di Villanova che con solo 4 iscritti, registra 

un calo di 12 alunni, rispetto all’utenza del corrente anno scolastico.  
A questo proposito si apre un confronto con i genitori del Plesso: il sig. Sarra   
conferma come il dato negativo sia da relazionarsi al calo demografico e sia 

strutturalmente legato ad una situazione di spopolamento che avrà influenza sulle 
iscrizioni anche nei prossimi anni. 
Il Dirigente ha assicurato che si è già aperto un confronto molto attivo con le parti 

interessate, Sindaco e Referente di Sede. L'Amministrazione Comunale ha dato 
piena disponibilità a trovare soluzioni che non penalizzino la qualità dell'offerta 

formativa, compresa anche la possibilità di istituire una specie di tempo prolungato 
che compensi la mancanza del Tempo Pieno.  
I primi di marzo, verrà attuato anche un confronto con l'Ufficio Scolastico 

Provinciale per valutare la situazione degli organici degli insegnanti. 
Non è escluso infatti che si debba ricorrere all'istituzione di una pluriclasse tra le 

prossime 1a e 2a, una realtà di fatto già esistente nel Plesso ma evitata nell’anno in 
corso grazie alla possibilità di assumere ulteriori docenti nel cosiddetto “organico 
Covid”.  

Nel caso, tuttavia, il Dirigente fa presente anche che la pluriclasse, se ben gestita, 
anziché penalizzare la didattica, può costituire una risorsa. Di fronte alla 
comprensibile perplessità dei genitori del plesso di Villanova, vengono citati gli 

esempi virtuosi delle Scuole di Besenzone e S. Pietro dove da anni sono organizzate 
delle pluriclassi che costituiscono un'esperienza didattica ed educativa molto 

positiva. 
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A questo proposito il Dirigente riferisce che nei Comitati di queste sedi si discutono 
azioni per attivare le migliori soluzioni per dare continuità a questo tipo di 
organizzazione didattica. 

È opinione condivisa anche da tutti i componenti che è necessario esplorare 
qualsiasi opportunità e che la presenza della Scuola in un territorio, pur con tutte 
le limitazioni oggettive, sia un “valore aggiunto” comunque irrinunciabile. 

A tal proposito e in previsione dei dati dei prossimi anni, il Sindaco di Villanova ha 
ben presente la necessità di confrontarsi con gli Amministratori dei due Comuni 

limitrofi, per cercare soluzioni condivise.  
Il Dirigente prospetta che nel mese di maggio saranno definiti gli organici di diritto 
degli insegnanti e quindi si potranno avere notizie più precise.  
 

Scuole Secondarie di 1° Grado: i dati configurano una lieve diminuzione di 
iscrizioni a Cortemaggiore e Villanova, mentre si conferma la tendenza del calo 
quasi costante da anni nel Plesso di Castelvetro, penalizzato dalla vicinanza di 

Cremona.  
  

Il Dirigente ipotizza che tale scelta non sia legata alla qualità dei servizi didattici, in 
quanto da anni prestano servizio nell'Istituto docenti qualificati anche se precari, 
che hanno assicurato una positiva continuità didattica, quanto piuttosto alla 

maggiore risposta alle esigenze orarie legate ai turni di lavoro dei genitori. 
 

Anche per questo motivo, dopo aver realizzato un sondaggio presso le famiglie, era 
stata proposta sia a Cortemaggiore che a Castelvetro, l'attuazione di un orario 
scolastico distribuito su 5 giorni, con svolgimento giornaliero di 6 unità didattiche.  

Questo modulo orario, già deliberato lo scorso anno, verrà istituito a partire dal 
settembre prossimo. 
A Villanova è già attivo da anni, invece, un modulo orario di Tempo prolungato di 

36 h, distribuite su 5 giorni con due rientri pomeridiani settimanali. 
Il Dirigente riferisce anche che si sta valutando con gli insegnanti coinvolti 

l'opportunità o meno di una variazione oraria con riduzione delle unità didattiche 
dai 60 minuti attuali a 55, riduzione che permetterebbe di alleggerire l'intensità del 
carico giornaliero delle 6 ore. 

Tale riduzione, tuttavia, richiederebbe un recupero che, sommato, risulterebbe pari 
a 2h e mezza settimanali da svolgere in un unico pomeriggio, tramite l'attuazione di 

laboratori finalizzati all'approfondimento didattico o all'integrazione dell'offerta 
formativa. 
L'istituzione della cosiddetta “settimana corta” ovviamente coinvolgerà anche le 

future classi 2e e 3e, opzione per la quale i genitori interpellati si erano già espressi 
in modo favorevole. 
L'idea è in discussione: sia la genitrice Bottiroli che il genitore Demaldè chiedono di 

poter conoscere al più presto l'esito della proposta per permettere alle famiglie di 
organizzarsi al meglio rispetto al nuovo tempo scolastico. 

Il Dirigente ha assicurato che la decisione verrà presa e comunicata ai genitori 
presumibilmente entro il mese di febbraio. 
Il Dirigente ha riferito anche che si è attivato un produttivo confronto con e le 

Amministrazioni Comunali per quanto riguarda tutti gli aspetti organizzativi. 
 
 

                                        4) VARIE ED EVENTUALI 
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Il Dirigente conferma che nell'Istituto è stato adottato il Piano della Didattica 
Integrata che viene attivato in caso di alunni assenti per motivi di salute legati 
all'emergenza sanitaria, ma non solo. 

Ai docenti anche quest'anno è stata fornita l'opportunità di partecipare a corsi di 
formazione finalizzati ad ampliare o consolidare le loro competenze digitali.  
 

A proposito della NUOVA VALUTAZIONE che interesserà gli alunni della Scuola 
Primaria, il Dirigente precisa che l'Ordinanza Ministeriale pubblicata in data 4 

dicembre 2020 ( n.172, nota n. 2158 ), istituisce il passaggio dalla tradizionale 
valutazione numerica ad una valutazione DESCRITTIVA e FORMATIVA  che tenga 
conto sia dei livelli raggiunti dai singoli alunni nel raggiungimento dei diversi 

obiettivi disciplinari che dei progressi in  autonomia e capacità, monitorate lungo 
tutto il percorso scolastico. 
In questa prima fase è stata data facoltà ai singoli Istituti di organizzare il 

passaggio graduale a tale nuovo sistema. 
Sul sito ufficiale dell'Istituto sono già stati pubblicati un video e delle slide 

esplicative, mentre nei giorni immediatamente precedenti i colloqui con le famiglie 
relativi alla valutazione del 1° quadrimestre (settimana dall' 8 al 12 febbraio), 
verranno organizzate dai vari team, in ogni sede scolastica, delle assemblee rivolte 

ai genitori e finalizzate a condividere il percorso che si sta attuando. 
 

Importante novità della nuova scheda, anche per la Scuola Secondaria di 1° grado, 
è la valutazione in Educazione Civica, materia trasversale a tutte le discipline, una 
valutazione unica ma condivisa da tutti i docenti, chiamati ad attuare percorsi 

formativi di valore dopo aver concordato con i colleghi un'unica progettazione di 
scopo. 
 

La Presidente chiede se fosse possibile istituire una mailing list con gli indirizzi 
personali dei genitori in modo che durante i collegamenti MEET compaia il loro 

nome e non quello dei figli, al fine di rendere maggiormente individuabili gli 
interventi. 
Il Dirigente assicura che non ci saranno problemi al riguardo. 

 
Esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta 

alle ore 19:45. 
 
IL SEGRETARIO Il Presidente 

Politi Lorenza       Grassini Valeria 


