
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Verbale del Consiglio d'Istituto Seduta n° 19 

 

L'anno 2020, il giorno 18 dicembre alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio d'Istituto dell'I.C. di 

Gorlago in modalità MEET a causa dell’emergenza COVID-19 con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Esito elezioni suppletive; 

3. Delibera Integrazione Piano Digitale Didattica Integrata; 

4. Delibera curricolo Educazione Civica; 

5. Come cambia la valutazione nella scuola primaria (illustrazione linee guida); 

6. Situazione azioni legate al contrasto Covid19; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Rappresentanti 

genitori 

P A Rappresentanti 

docenti 

P A Rappresentanti 

ATA 

P A 

Austoni Paolo x  Amicabile Chiara  x Finazzi Gianluigi x  

Battistini Luca x  Breda Erica x  Tonghini Monica x  

Colleoni Vera x  Cascio Simona x     

Devalle Roberto  x Cereda Katiuscia x     

Giozzi Michela  x Crotti Loretta x     

Misso Isabella x  Lo Bianco Laura x     

Zanchi Antonella  x Trovenzi Marina x     

   Vitale Maria D  x    

 

Presiede la seduta il presidente dott. Battistini, svolge le funzioni di segretario la docente Cereda 

Katiuscia. 

Alla seduta è presente di diritto il Dirigente Scolastico, Prof.re Remigi Marco. 

Riconosciuta la validità dell’adunanza, per il numero dei presenti, si dichiara aperta la seduta. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

Il Presidente, dott. Battistini, chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Approvato a maggioranza, 3 astenuti. 

 

Delibera n° 104 

 

2. Esito elezioni suppletive; 

Il Dirigente scolastico/il Presidente del consiglio di istituto accoglie e saluta le nuove elette in 

Consiglio l’ins. Breda e la sig.ra Colleoni. 

 

3. Delibera Integrazione Piano Digitale Didattica Integrata; 

Il Dirigente illustra la proposta di Integrazione del Piano Digitale Didattica Integrata deliberato in 

Collegio dei docenti lo scorso 15 dicembre. 



“Tenuto conto delle Linee guida sulla DDI e la necessità di garantire continuità nel processo 

educativo e formativo anche per gli alunni in situazione di isolamento fiduciario/quarantena per 

Covid 19 si propone di garantire la possibilità di attività sincrone ovvero tramite collegamento 

meet con il docente e la classe secondo le ore previste nel piano DDI per l’intera classe. Si 

prevede inoltre flessibilità didattica ed organizzativa sia nella scuola primaria che secondaria 

tenendo conto dell’età degli alunni e del tipo di attività nonché la possibilità di personalizzare 

e/o ridurre le ore di partecipazione alle lezioni sincrone tramite accordi con le famiglie.” 

 

Approvato all’unanimità. 

 

Delibera n°105  

 

La Signora Monica Tonghini è presente dalle ore 18:51 

 

4. Delibera curricolo Educazione Civica   

L’ins. Lo Bianco illustra i riferimenti normativi e il percorso effettuato dall’Istituto e presenta la 

scansione nelle diverse annualità e discipline del Curricolo di Educazione Civica, così come 

approvato dal Collegio dei docenti lo scorso 15 dicembre e allegato al presente verbale. 

Il Curricolo andrà a sostituire quello di Cittadinanza e Costituzione. 

 

Approvato all’unanimità. 

 

Delibera n° 106  

 

5. Come cambia la valutazione nella scuola primaria (illustrazione linee guida)  

Il Dirigente introduce il percorso che ha portato all’emanazione delle nuove disposizioni che 

prevedono l’eliminazione dei voti con la loro sostituzione con un giudizio discorsivo. Il collegio 

dei docenti ha espresso parere favorevole in merito al cambiamento. Presuppone anche un 

mutamento nella pratica didattica. 

L’ins. Lo Bianco illustra le linee guida in merito alle nuove modalità di valutazione, entrate in 

vigore quest’anno nella scuola primaria. Il cambiamento avviene per le discipline ad eccezione 

di IRC, alternativa e comportamento. 

Ciascuna disciplina viene declinata in obiettivi principali e accanto a ciascuno vi sarà espresso 

un livello di valutazione. 

Il cambiamento prevede alcuni passaggi; il collegio dei docenti ha deliberato di effettuare un 

corso di formazione specifico e in quest’anno scolastico ai genitori sarà consegnato un nuovo 

documento di valutazione non definitivo. Il primo quadrimestre non prevede l’introduzione dei 

diversi obiettivi per la singola disciplina, ma piuttosto un unico livello espresso per la singola 

materia. Il collegio dei docenti ha, inoltre, deliberato di continuare, per quest’anno scolastico, a 

valutare in decimi e ha identificato una griglia di conversione da voti a livelli  

(10-9) avanzato  

(8-7) intermedio  

(6) base  

(5-4) in via di prima acquisizione  

 

6. Situazione azioni legate al contrasto Covid-19 

Il Dirigente aggiorna i membri del Consiglio circa le azioni intraprese per il contenimento 

dell’epidemia di Covid-19. 

DDI sperimentata con le classi seconde e terze della secondaria. Ci sono state alcune difficoltà 

con le connessioni, ma le amministrazioni comunali sono state sempre disponibili. 



Al momento le modalità di gestione e di decisione degli isolamenti sono funzionali 

 

Per l’utilizzo delle palestre, dopo un confronto anche don RSPP dott. Balducchi, il Dirigente ha 

deciso di autorizzarne l’utilizzo. 

 

La signora Colleoni chiede delucidazioni riguardo la connessione a fibra della secondaria di 

Carobbio. Il Dirigente si è sentito oggi con l’Amministrazione, si prevede un intervento 

significativo anche dal punto di vista strutturale. 

Inoltre, i genitori richiedono, in caso di ritorno ad una DDI, un incremento delle ore di lezione. Il 

Dirigente risponde precisando che più che alla quantità di ore è più importante considerare la 

qualità e la differenziazione delle proposte offerte. 

 

7. Varie ed eventuali. 

 

I genitori di Carobbio chiedono di continuare ad utilizzare il bonifico bancario come modalità di 

pagamento. 

Il Dirigente precisa che si potrebbe utilizzare il PagoPA ma presenta ancora alcune 

problematiche che attendiamo vengano risolte. 

 

La seduta viene tolta alle ore 19:50. 

 

 

 

La Segretaria Il Presidente 

Katiuscia Cereda Luca Battistini 

 

 

 

 

 

 


