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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 1 (triennio 2020-
2023)  

DEL 15.12.2020 

  
L’anno 2020, addì 15 del mese di dicembre alle ore 17.30, 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: nessuno. E’ presente anche la dsga Laura Cattadori. 
Riconosciuta la validità della riunione, il Dirigente Scolastico chiede ai componenti di 

poter integrare l’ordine del giorno con il seguente punto: Integrazione criteri 
formazione classi. 
 I componenti approvano all’unanimità l’integrazione dell’ordine del giorno. 

Si passa a discutere il seguente o.d.g. 
 

1) Insediamento nuovo Consiglio di Istituto; 
2) Elezione Presidente Consiglio di Istituto 
3) Elezione membri Giunta Esecutiva; 

4) Integrazione ai criteri formazione classi 
5) Varie ed Eventuali; 

 

1) INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Il Dirigente Scolastico saluta e accoglie i nuovi componenti del Consiglio di Istituto, 
ringraziando ciascuno per l’impegno assunto. Illustra brevemente il vademecum 
relativo alle Funzioni del Consiglio di istituto inviato a ciascun consigliere (allegato 

al presente verbale) 
 

2) ELEZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Come previsto dall’O.M. 215/91 – art. 48, in questa prima riunione di insediamento 

occorre procedere all’elezione del presidente, scelto fra i rappresentanti dei genitori. 
Pertanto si procede alla votazione in modalità telematica.  
Dallo spoglio delle schede risultano espresse le seguenti preferenze: 

Grassini Valeria  voti 18 
 

Visto l’esito delle votazioni risulta eletto Presidente la sig.ra Grassini Valeria 
La sig.ra Grassini propone di scegliere anche un vicepresidente, che svolgerà le sue 
veci in caso di sua indisponibilità. Viene proposto il sig. Demaldè Valerio, che viene 

accettato all’unanimità dai componenti. 
 

3) ELEZIONI MEMBRI GIUNTA ESECUTIVA 
Il Dirigente Scolastico ricorda che ai sensi dell’art. 8 c. 7 del Testo Unico 297/94 il 
Consiglio di Istituto elegge al suo interno una Giunta Esecutiva composta da un 
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docente, due genitori, 1 ata e che della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il 
Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  
Si procede pertanto alla votazione dei membri della Giunta Esecutiva in modalità 

telematica. 
Dallo spoglio delle schede risultano espresse le seguenti preferenze: 
 

per il personale docente 
Marino Rosa  preferenze 3 

Battistini Elena  preferenze 1 
Coccaro Nunziatina preferenze 1 
 

per i genitori 
Tacchini Natalia  preferenze 8 
Bottiroli Barbara  preferenze 7 

 
per il personale ATA 

Quinci Beatrice  preferenze 1 
 
VISTO l’esito delle votazioni risultano eletti quali membri della Giunta 

Esecutiva i sigg.ri Tacchini Natalia e Bottiroli Barbara, genitori – 
Marino Rosa, docente – Quinci Beatrice, personale ATA. 

 
3) INTEGRAZIONE AI CRITERI FORMAZIONE CLASSI 

 

Delibera n. 1 della riunione del Consiglio di Istituto n. 1 
triennio 2020-2023 del 15.12.2020 
 

Il Dirigente comunica che le iscrizioni al nuovo anno scolastico avverranno dal 4 al 25 
gennaio, in modalità cartacea per la scuola infanzia e in modalità telematica per la 

scuola primaria e secondaria di primo grado. Per quanto riguarda la scuola secondaria 
di primo grado di Castelvetro, il Dirigente illustra l’eventualità che, poiché c’è la 
possibilità di scegliere la seconda lingua tra spagnolo e francese, si possa verificare 

una notevole differenza di numero tra le richieste di seconda lingua francese piuttosto 
che di spagnolo o viceversa, creando uno sbilanciamento numerico tra le due 

sottoclassi che verrebbero a formarsi.  
Per ovviare al superamento del numero massimo previsto per la composizione della 
classe, il Dirigente propone di introdurre la seguente nota nel modulo di iscrizione 

relativo alla scuola secondaria di Castelvetro: la scelta è subordinata al rispetto del 
numero massimo di alunni per classe.  
In caso di superamento si potrà ricorrere a sorteggio per poter riequilibrare il numero 

degli alunni nelle due classi, fermo restando il rispetto del criterio 
dell’equieterogeneità. 

 
SENTITA  la proposta del Dirigente Scolastico 
CONDIVISE  le motivazioni espresse 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

dopo ampia discussione 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 
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DELIBERA 

Di integrare con la seguente nota il modulo di iscrizione alla classe prima della scuola 
secondaria di primo grado di Castelvetro: la scelta è subordinata al rispetto del numero 

massimo di alunni per classe.  

4) VARIE ED EVENTUALI 
 

La docente Battistini, riguardo all’organizzazione dell’open day di quest’anno, segnala 

la propria preferenza dello svolgimento on line a causa del protrarsi della situazione di 
emergenza sanitaria, vista anche l’esperienza della scarsa partecipazione dei genitori 

alle assemblee di classe di fine ottobre che denota il timore di molte famiglie. 
 
Il Dirigente comunica che è stato inviato a ciascun referente di sede un modulo da 

compilare riguardo alla preferenza di svolgimento dell’open day, in base alla propria 
realtà scolastica e alle valutazioni dei docenti. 
 

Il genitore Demaldè, ricordando che da anni la scuola secondaria di Castelvetro soffre 
la perdita di alcune unità di alunni a causa della vicinanza con Cremona, ribadisce la 

necessità di far conoscere alle famiglie di Castelvetro la scuola secondaria nelle 
modalità più opportune, mettendosi a disposizione anche in prima persona per 
pubblicizzare l’offerta formativa in modo da limitare il più possibile l’esodo verso la 

città lombarda. A questo proposito chiede conferma al Dirigente riguardo 
l’organizzazione dell’orario settimanale impostato su 5 giorni, con sabato libero. 

 
Il dirigente conferma la necessità di mostrare in presenza gli spazi fisici e i docenti che 
operano nella realtà delle scuole secondarie; ricorda ai nuovi consiglieri l’esito del 

sondaggio che è stato fatto nella primavera scorsa alle famiglie di Castelvetro e 
Cortemaggiore, che ha visto la prevalenza della scelta delle famiglie per la settimana 
corta. La nuova organizzazione oraria è stata sospesa per questo anno scolastico a 

causa dell’emergenza sanitaria che consigliava tempi di scuola più diluiti e meno 
concentrati ma, se la situazione lo permetterà, verrà riproposta per l’anno scolastico 

2021-22 sia alla secondaria di Castelvetro che di Cortemaggiore. 
 
La Presidente Grassini suggerisce, per quanto riguarda la scuola infanzia di 

Cortemaggiore, di valutare la possibilità di fare un open day in presenza piuttosto che 
on line, (vista la vicinanza di un’altra scuola materna sul territorio) per favorire la 
visione di aule, spazi, giochi a disposizione degli alunni. 

 
La docente Canrossi conferma che anche le docenti sono di questo orientamento e 

intendono far visitare fisicamente la scuola ai genitori che lo desiderano, con tutte le 
misure sanitarie di sicurezza. 
 

La docente Armani interviene dicendo che, lasciare decidere ad ogni plesso se fare 
l’open day in presenza o online, forse può generare messaggi contrastanti alle famiglie 

e propone di avere una linea comune per tutti i 10 plessi del Comprensivo, segnalando 
inoltre la sterilità di una visita in locali senza la presenza degli alunni, ribadendo la 
propria preferenza per lo svolgimento online. 

 
Il dirigente, pur comprendendo le perplessità sul fatto di fare entrare in questa 
occasione i genitori a scuola, mentre in altre viene adottata la modalità online, 

ribadisce la diversità delle varie realtà scolastiche e la valutazione da parte del singolo 
plesso circa l’opportunità dell’una o dell’altra scelta di svolgimento dell’open day; le 
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scelte verranno poi portate al Collegio Docenti che si svolgerà tra qualche giorno e 
verranno valutate anche in quella sede. 
 

La docente Marino chiede la presenza, sul modulo di iscrizione, della possibilità di 
scelta del genitore sulla attività alternativa all’IRC per una migliore organizzazione dei 
docenti.  

Il genitore Demaldè si fa’ portavoce di richieste da parte dei genitori di Castelvetro 
riguardo a tre questioni: 

1) I genitori della primaria chiedono se ci sono modalità specifiche per l’utilizzo di 

classroom da parte dei docenti nei confronti dei genitori e degli alunni e se è 

possibile condividere delle linee comuni sull’utilizzo di questo strumento 

2) I genitori della scuola dell’infanzia chiedono informazioni sul progetto “Scuole 

che costruiscono” 

3) I genitori della scuola secondaria chiedono se è possibile visionare le verifiche 

svolte in classe. 

Anche il genitore Penna di Villanova chiede se esistono delle regole precise per 
l’utilizzo di classroom e chiede che venga spiegata questa modalità ai genitori. 
 

Il Dirigente spiega che classroom era già in uso anche prima dell’emergenza sanitaria e 
ora si è ovviamente intensificato. L’istituto come strumento adottato dalla scuola ha le 

linee guida sulla didattica digitale integrata. Non c’è indicazione specifica sull’uso 
extra condizione di emergenza. L’utilizzo della piattaforma gsuite e l’uso di classroom 
sono utilizzate quando ci sono classi o gruppi di alunni in quarantena. In parallelo 

esiste il registro elettronico dove vengono registrate tutte le attività che afferiscono ad 
ogni docente e per le quali c’è l’accesso da parte di ogni genitore, per la scuola 

secondaria di primo grado, mentre per la scuola primaria l’accesso è previsto per la 
visione delle schede di valutazione di fine quadrimestre. Accoglie comunque la 
richiesta suggerendo anche una attività formativa rivolta ai genitori. 

 
La docente Pareti spiega che i docenti esplicitano in modo chiaro agli alunni dove 
trovare il materiale. Classroom è una piattaforma che serve per caricare file audio e file 

video; il registro elettronico è lo strumento ad uso più quotidiano per le comunicazioni. 
 

Per quanto riguarda la visione delle verifiche da parte dei genitori, il Dirigente 
ribadisce la possibilità dell’accesso agli atti con richiesta ufficiale come prescrive la 
normativa. Esiste anche un Regolamento che provvederemo a pubblicare. 

 
La presidente Grassini chiede se è possibile prevedere una modalità semplificata 
magari di richiesta tramite pec e di invio della verifica sempre tramite pec per evitare 

la visita del genitore presso la scuola. Il dirigente risponde che si svolge già così. 
 

La docente Marino spiega che i genitori che vogliono spiegazioni sulle verifiche dei 
propri figli è bene che chiedano direttamente ai docenti, che sono sempre disponibili a 
rispondere in tal senso: spiegano la valutazione degli errori, gli obiettivi che volevano 

raggiungere con la specifica verifica e la modalità per colmare le lacune verificate.  
 

La docente Battistini interviene dicendo che le verifiche servono soprattutto agli alunni 
per capire dove hanno sbagliato e dove possono trovare le soluzioni per migliorare, 
ribadendo che la   verifica che non è solo valutativa, ma ha un valore formativo. 

 
Il Dirigente aggiunge che è solo l’insegnante che può attribuire alla verifica, che pure è 
un atto normativo dovuto, la valutazione corretta e completa. 
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La presidente chiede al Dirigente se tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta hanno 
ottenuto scheda sim e devices utili allo svolgimento della didattica a distanza poiché 
ha avuto segnalazioni restituzioni di dispositivi da parte di alcuni genitori. 

 
Il Dirigente ribadisce che sono stati effettuati acquisti massicci per fornire in comodato 
d’uso sim e tablet agli alunni che ne avevano necessità. A seguito di verifiche 

effettuate, si è rilevato che alcuni utilizzi non erano consoni all’utilizzo didattico con 
sforamenti notevoli di plafond, e conseguenti dispendi economici. Sono pertanto stati 

richiesti indietro sim e dispositivi non utilizzati in maniera corretta rispetto all’uso 
didattico. Sono altresì state consegnate ad ogni classe sim e router sufficienti per 
permettere la connessione per la didattica integrata e sono stati richiesti interventi alle 

cinque amministrazioni Comunali per avere la miglior connessione possibile. 
 
Il Dirigente chiede ai docenti di scegliere al loro interno un segretario verbalizzatore e 

di farlo sapere prima della prossima convocazione. Informa che la prossima 
convocazione avverrà presumibilmente nel mese di febbraio per l’approvazione del 

Programma Annuale. La Giunta Esecutiva sarà invece convocata nel mese di gennaio 
per predisporre il Programma Annuale che va redatto e inviato ai Revisori dei Conti 
entro il 15 gennaio. 

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

ore 19:45. 
 
IL SEGRETARIO facente funzione Il Presidente 

Laura Cattadori      Grassini Valeria 


