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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE  N°18

a.s. 2020/2021 

Il giorno 22 gennaio 2021 alle ore 18.30 è stato convocato in modalità telematica sulla piattaforma Meet 
il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Aggiornamento PTOF: valutazione scuola primaria, progetti 
3. Variazioni di bilancio 
4. Programma Annuale 2021 
5. Varie ed eventuali

Presiede la seduta il presidente del Consiglio di Istituto Montalenti Lucio. 
Verbalizza l’insegnante Antonella Apostolo 

Risultano presenti: 
il Dirigente Scolastico, prof.ssa  Linda Rosa Marcovecchio
docenti: Apostolo Antonella, Bernascone M.Grazia, Boscolo Monica, Custodi Paolo, Magni Elena, 
Sacchi Beatrice, Testa Simona, Travaglini Elena;
genitori: Fontana Lorenza, Langhi Michele, Montalenti Lucio, Mastromatteo Chiara
ata:  Gioiosa Giuseppe , Moccia Antonio.
Assenti : Gallone Valentina, Lai Maria Chiara, 

Punto 1  
Approvazione verbale seduta precedente   
Il Consiglio all’unanimità delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente.

(DELIBERA n. 69) 

Il Dirigente Scolastico chiede di poter integrare l’ordine del giorno con il seguente punto:
partecipazione al progetto di sperimentazione del coding – Makeblock Europe”
Il Consiglio all’unanimitàdelibera l’integrazione all’ordine del giorno del punto in oggetto.

                 (DELIBERA n. 70) 

Punto 2
Aggiornamento PTOF: valutazione scuola primaria, progetti
Il Dirigente Scolastico illustra l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 che prevede che la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria sia espressa, non più con voto 
numerico, ma attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a 
differenti livelli di apprendimento. Questo nuovo modo di valutare sarà illustrato ai genitori attraverso una 
serie di assemblee in Meet previste per il giorno 01/02/2021.
Per quanto concerne il PTOF si porta in approvazione l’integrazione dei seguenti progetti:



Progetto Scuola Classe Finanziamento Motivazione dell’integrazione 

Alfabetizzazione
Alunno straniero

Primaria 
Carpignano 1B

Fondi aree a 
rischio 

curricolare
10 ore

Necessità di incrementare il monte ore già assegnato 
per l’apprendimento dell’italiano come l2 anche a 
seguito dell’esonero dall’insegnamento della lingua 
inglese e dell’acutizzarsi delle criticità del caso.

Apriamo alla 
multiculturalità

Primaria 
Carpignano 4B Costo zero  

curricolare

Il progetto nasce da una problematica sorta 
recentemente in classe relativamente al rispetto delle 
diversità culturali e teso a sviluppare la 
consapevolezza della dignità e del valore di ogni 
essere umano. Il progetto si inserisce 
nell’insegnamento trasversale di educazione civica

Catalogo ASL Novara: 
progetti di promozione 

alla salute:

Primaria 
Carpignano

Costo zero 
curricolare

L’integrazione in corso d’anno è dovuta ai tempi di 
presentazione del catalogo avvenuta alle scuole nel 
mese di dicembre e trasmesso i primi di gennaio ai 
responsabili di plesso

ATTIVITA’ FISICA E 
SALUTE

Primaria 
Carpignano 2A/4B

LA CORRETTA 
ALIMENTAZIONE 
DALL’INFANZIA 

ALL’ADOLESCENZA

Primaria 
Carpignano 4B

RAPPORTO UOMO 
ANIMALE

Primaria 
Carpignano 2A

sspg Fara 
Novarese IE e ID

IL CONTRATTO DELLA 
MERENDA

sspg 
Carpignano I A e I B

AVVIAMENTO ALLA 
PRATICA SPORTIVA tutte le classi di scuola primaria

Il Consiglio all’unanimità delibera l’aggiornamento del PTOF, per quanto concerne la nuova 
valutazione nella scuola primaria e l’integrazione dei progetti.

(DELIBERA n. 71)            

Punto 3
Variazioni di bilancio
Il DSGA illustra le variazioni al programma annuale e il Consiglio all’unanimità delibera 
l’approvazione delle variazioni dallla n° 33 alla n° 39 al Programma annuale  come da allegata 
tabella.

(DELIBERA n. 72) 

Punto 4
Programma Annuale 2021 
Il DSGA illustra al consiglio l’esercizio finanziario 2021: il Consiglio all’unanimità delibera 
l’approvazione del Programma Annuale 2021.

                 (DELIBERA n. 73)

 
Punto 5
Partecipazione al progetto di sperimentazione del coding – Makeblock Europe”
Il Consiglio all’unanimità approva la partecipazione al progetto di sperimentazione del coding – 
Makeblock Europe”.

(DELIBERA n.74 )

Punto 6
Varie ed eventuali



Nulla da discutere.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore 19:20  .
Letto, approvato e sottoscritto. 
  
                         Il Presidente                                                                     La Segretaria                                              
               Montalenti Lucio                                                           Antonella Apostolo 

  


