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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 2020 

Il giorno 12 novembre 2020 alle ore 17.30 è convocato il Consiglio di istituto 

in modalità a distanza attraverso l’applicazione ZOOM a cui viene dato 

accesso mediante invio di ID e password ai partecipanti. 

 

Sono assenti: Schininà, Gandolfi, Del Sonno 

Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. 

1. Approvazione POF a.s. 2020/21 

Il Ds chiede alla docente Cristina Spaggiari di illustrare l’integrazione al 

POF derivante dall’esigenza di implementare l’offerta formativa degli 

alunni in considerazione dell’emergenza Covid. 

La docente Spaggiari informa il Consiglio circa la valorizzazione ed il 

potenziamento delle competenze linguistiche e logico–matematiche 

attraverso ) attraverso progetti che saranno portati avanti sia dai docenti 

della primaria ( per le classi prime medie ) che dai docenti della scuola 

sec. per le classi seconde e terze . 
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La necessità nasce dalle verifiche effettuate ad inizio anno sulle 

competenze raggiunte dagli alunni e sulle necessità di rinforzare le 

carenze . 

Tali attività saranno retribuite con il Fondo dell’Istituzione Scolastica 

.Inoltre , per rinforzare l’ascolto e la comprensione del testo nonché per 

far nascere l’amore verso la lettura sono state previste le seguenti attività 

: 

- Per le classi seconde incontri con il professor Giovanni Neri che leggerà 

brani tratti dai testi prodotti negli anni precedenti dagli stessi alunni 

dell’Istituto e stimolerà gli alunni verso la lettura e scrittura  

Per il percorso di educazione Civica , quest’anno si avvierà la 

sperimentazione  in tutte le classi come da circolare ministeriale , nelle 

classi terze la Dirigente  Scolastica ha strutturato un percorso sulla 

violenza dal titolo “Per Willy e le altre vittime “. 

Per lo  sviluppo delle competenze digitali , oltre all’animatore digitale è 

stato individuato un team digitale , sarà portato avanti il percorso coding 

con la docente Mariotti e l’utilizzo di Gsuite e di piattaforme digitali come 

Edmodo, Padlet, Bsmart per strutturare materiali in caso di lock down ( 

vedi punto 4 dell’o.d.g )   

Il Consiglio approva l’integrazione del POF e la delibera assume il 

numero 89. 

2. Comunicazione del DS sul Progetto Covid 

Il DS illustra al Consiglio il progetto avviato dal Ministero in relazione al 

tema Covid ed alla fruizione, da parte delle scuole, di contenuti e materiali 

digitali mediante link di riferimento con accesso attraverso un banner 

dedicato sul portale dell’istituto. 

Il Progetto prevede : 

Minisito web, marchiato dalla scuola, presente sulla piattaforma Scuola 

Channel (realizzato da Insettopia e dai suoi partner di Kulta) con contenuti 

digitali accessibili e gratuiti, ad uso degli insegnanti della scuola e delle 

famiglie degli alunni. 

I materiali originali, creati ad hoc per il progetto, saranno comunque 
disponibili via web per chiunque voglia visionarli e utilizzarli (altre scuole 
primarie italiane, ecc.) 



Sarà previsto un banner sul sito ufficiale della scuola (sulla falsariga di altri 
già esistenti) che manderà direttamente alla piattaforma 
Materiali per gli insegnanti 
Sarà predisposta una scheda/opuscolo digitale che orienterà gli 
insegnanti nell'utilizzo del sito e dei contenuti educativi 

Saranno inoltre pensate delle schede infografiche che contribuiranno a 
sintetizzare i punti di attenzione principali legati al tema della convivenza con 
Covid-19 
L'obiettivo è offrire all'insegnante uno strumento in grado renderlo autonomo 
nella conduzione del percorso con gli strumenti digitali, offrendogli tutte le 
indicazioni e i suggerimenti, sia per quanto riguarda il loro utilizzo, sia per 
sviluppare attività in classe. 
Nella guida inoltre si solleciteranno gli insegnanti a cercare la collaborazione 
delle famiglie, invitando i bambini a “portare a casa” le informazioni e le 
esperienze fatte in classe e a condividere in classe le esperienze realizzate in 
famiglia in modo da creare un circolo di trasmissione bidirezionale e virtuoso. 
 
Materiali per i bambini-alunni 
Mini poster da stampare all'interno dei quali il personaggio illustrato (un 
simpatico orsetto lavatore) e due bambini disegnati ad hoc per il progetto 
aiuteranno gli alunni a capire - in modo divertente e originale - le informazioni 
più importanti: cosa è un virus e come proteggersi, l'importanza del lavaggio 
corretto delle mani, il tema del distanziamento, l'uso corretto dei dispositivi di 
protezione individuale (es. mascherine), i contesti in cui certe attenzioni sono 
importanti (a scuola, a casa, nei negozi, ecc). 
Sarà inoltre realizzato un gioco di ruolo (card da stampare, ritagliare e con cui 
giocare), grazie al quale i bambini familiarizzeranno con regole, 
comportamenti utili, rischi ecc. 

In questo modo si proverà a rendere accettabili, comprensibili e 

interiorizzabili per i bambini misure molto lontane dal loro consueto modo 

di vivere 

Materiali per le Famiglie 
Ad uso delle famiglie sarà resa scaricabile una breve guida con indicazioni 
utili nella vita quotidiana e una o più infografiche dedicate. 
 
Per adulti (Insegnanti, famiglie, ecc) 
Il giornalista e scrittore Gianluca Nicoletti (Radio24, La Stampa e Presidente 
di Fondazione Cervelli Ribelli, partner dell'iniziativa) realizzerà un set di 
contributi video con interviste mirate a esperti, che aiuteranno a orientarsi 
meglio tra argomenti e indicazioni legati a questo difficile periodo di 
convivenza con il virus. 

 



Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 90. 

3. Elezioni rinnovo del Consiglio di Istituto (stato dell’arte) 

Il DS informa che sono state consegnate le liste e che il 14 novembre 

scadono i termini per la presentazione. Le elezioni si terranno come 

previsto i giorni 29 e 30 novembre. Le votazioni si svolgeranno nella 

palestra del plesso di via Nitti per ragioni di sicurezza rispetto alle Norme 

Anticovid. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione della Dirigente Scolastica . 

4   Nuovo regolamento per DAD approvato dal Collegio dei Docenti 

Nell'ambito delle attività promosse dall'Istituto, durante il periodo della 

sospensione delle attività didattiche, cosi come previsto dalla normativa il 

Collegio dei Docenti ha approvato il nuovo regolamento per la Didattica a 

Distanza al fine di stabilire, con maggiore precisione e nel dettaglio, 

regole, modalità e principi a cui attenersi per il buon funzionamento del 

sistema alternativo di didattica. 

Il DS informa altresì il Consiglio che è stata attivata la fibra ottica 

auspicando in tal modo un potenziamento della connessione e dei sistemi 

tecnologici adoperati. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione e la componente genitori , 

chiede che venga modulato in modo equilibrato il carico cognitivo . 

5. Rendiconto progetti e uscite didattiche non fruiti durante a.s. 2019/20. 

Il DS illustra al Consiglio il rendiconto relativo ai progetti ed alle uscite non 

effettuate nel corso dell’a.s. 2019/20 confermando di aver debitamente 

provveduto al ristoro di alcune classi, che si provvederà in breve tempo al 

ristoro delle ultime classi rimanenti. 

Il DS informa altresì il Consiglio che la ex classe 3G ha lasciato, a titolo di 

donazione alla scuola, l’importo versato e non fruito per visite didattiche 

pari a 600 euro  . 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 91 

6. Magliette e felpe con logo Nitti  



Il DS informa il Consiglio circa le magliette e le felpe con il logo 

dell’istituto, confermando il prezzo già concordato rispettivamente di € 10 

ed € 20. Il Consiglio delibera di incaricare il rappresentante di classe 

affinché lo stesso si adoperi per verificare l’interesse all’acquisto da parte 

dei genitori (o delle prime classi in ingresso o anche da parte dei genitori 

delle classi successive in caso di modifica delle taglie).  

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 92 

 

7. Aggiornamento su situazione palestra F. Aporti 

Il Consiglio delibera di predisporre una lettera da indirizzare al Municipio 

competente per avere un aggiornamento circo lo stato dell’arte. 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 93 

 

8. Inaugurazione Biblioteca presso plesso F. Aporti  

Il DS informa il Consiglio che il giorno 23 novembre verrà inaugurata la 

biblioteca Malala presso il plesso F. Aporti dedicata a Gaia e Camilla. E’ 

stata predisposta la targa che verrà affissa in memoria delle due ragazze 

scomparse a seguito del tragico incidente. La cerimonia inaugurale si 

terrà con un numero molto limitato di persone per evitare assembramenti.  

Il Consiglio prende atto 

8. Acquisto libri per progetto Handmade English 

Il DS informa il Consiglio che il Dipartimento di lingua inglese ha deliberato 

di proporre, per tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado, 

l’acquisto di due fascicoli da affiancare anche ai libri di testo scelti che 

rappresentano una sintesi molto semplice ed efficace delle principali 

funzioni comunicative che gli studenti devono acquisire nei primi anni di 

studio della lingua inglese.  

Il metodo è nato un po' di anni fa dall’ esperienza della profssa Anna 

Piermattei, che, operando in situazioni di grave degrado sociale, si è 

fortemente impegnata per il recupero di ragazzi deboli culturalmente e 

conseguentemente trasforma un’intuizione in quello che diventerà il 

metodo di studio della lingua inglese “Handmade English”. 



Successivamente, la struttura concettuale si evolve ulteriormente grazie 

all’aiuto e all’entusiasmo della docente Paola Reggio e al lavoro di 

sperimentazione e ricerca condotto da entrambe con l’aiuto di studenti, 

famiglie e colleghi. Da qui il set di strumenti didattici efficaci, colorati e 

interattivi che possono essere messi a disposizione di tutti gli studenti. 

La proposta di acquisto dei fascicoli dovrà comunque essere approvata 

all’unanimità da ogni singola classe. 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 94 

 

9. Progetto “Take Your Time” 

Il DS informa il Consiglio che, al fine di provvedere all’acquisto del 

materiale per realizzare il progetto lanciato dal Dipartimento di lingua 

inglese, in collaborazione con il progetto “IOLEGGOPERCHE”, è 

necessario sostenere una spesa di circa € 930,00. Per tale motivo, il 

Consiglio delibera di proporre a tutti i genitori un contributo di € 2 ad 

alunno affinché si possa raggiungere la cifra richiesta. Se i genitori 

intenderanno provvedere con un importo maggiore sarà a loro 

discrezione. 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 95 

10. Convenzione con la clinica Paideia  

La DS, a causa dell’emergenza sanitaria, per poter contribuire 

all’identificazione precoce di eventuali casi positivi asintomatici presenti 

all’interno della popolazione scolastica e tra il personale, nonché per 

accelerare l’effettuazione del Test rapidi nei casi sospetti di Covid, ha 

inteso stipulare una Convenzione con la Clinica Paideia avente durata 

annuale. 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 96 

11. Varie    

Il DS informa il Consiglio che nei giorni 20/21/22 dicembre la casa di 

produzione cinematografica Groenlandia  girerà alcune scene di un film 

all’interno dei locali del plesso Nitti. La scuola otterrà un corrispettivo pari 

ad € 1000.  



Il Consiglio prende atto. 

 

Vengono lette tutte le delibere assunte e viene approvato il verbale con 

delibera n. 97. 

 

      Il Presidente del Consiglio di istituto  

 

 

 

 


