VERBALE N°11
L’anno 2020il giorno 21del mese di Dicembredalle ore 17.00, si riunisce su piattaforma Google Meet il
CONSIGLIO DI CIRCOLO
Convocatocome comunicato ai Signori Consiglieri con Circ. n.64 del 15/12/2020, perdiscutere il
seguenteO.d.G:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Orario delle lezioni classi tempo normale a.s. 2021/22;
3) PTOF a.s. 2020/21;
4) Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento a.s. 2020/21;
5) Aggiornamenti su situazione Covid -19 e Didattica Digitale Integrata;
6) Aggiornamenti sui lavori eseguiti e da eseguire alle strutture;
7) Eventuali comunicazioni.
Sono presenti i Sigg.
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Presiede l'assemblea la Signora Testarella Veruska.
Svolge la funzione di Segretario l’insegnante Proietti Maria Laura, incaricata di redigere il verbale.
Alle ore 17:00 il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
La Presidente chiede ai presenti di inserire il seguente punto: “Criteriper l’ammissione ai plessi in caso di eccedenza
di iscrizioni a.s. 2021/2022”.

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO APPROVA ALL’UNANIMITA’
Delibera n. 57

Il nuovo O.d.G. risulta essere il seguente:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Orario delle lezioni classi tempo normale a.s. 2021/22;
3) PTOF a.s. 2020/21;
4) Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento a.s. 2020/21;
5) Aggiornamenti su situazione Covid -19 e Didattica Digitale Integrata;
6) Aggiornamenti sui lavori eseguiti e da eseguire alle strutture;
7) Eventuali comunicazioni;
8) Criteri per l’ammissione ai plessi in caso di eccedenza di iscrizioni a.s. 2021/2022.
Punto 1
dell’O.d.GLettura ed approvazione verbale seduta precedente
Effettuata la lettura del verbale della seduta precedente, tenuto conto che esso, così come redatto, rispecchia
fedelmente l’andamento della riunione e le decisioni adottate nella stessa, il CC approva all'unanimità il verbale
stesso.

IL CONSIGLIO DI CIRCOLOAPPROVA ALL’UNANIMITA’
Delibera n.58
Punto 2
dell’O.d.GOrario delle lezioni classi tempo normale a.s. 2021/22
La Presidentecomunica ai Consiglieri la richiesta di Docenti e Genitoridelle SP “Mameli” ed“Orsini” di
effettuare l’orario scolastico su cinque giorni settimanali, senza il sabato, a partire dal prossimo anno
scolastico. Entrambi i plessi hanno effettuato un sondaggio anonimo tra i Genitori, che ha dato il seguente
esito:
favorevole al cambiamento - Fornole 91%, Orsini 72%.
Le insegnanti Capotosti e Mattia, SP “Orsini”, spiegano che tre famiglie di una classe non hanno
partecipato al sondaggio perché in isolamento causa Covid-19 proprio nei giorni dell’effettuazione, e
ritengono pertanto che la percentuale dei favorevoli sarebbe stata più alta.
Le Stesse, espongono le motivazioni che hanno spinto il plesso a scegliere la settimana corta: da diversi
anni in questo giorno si registrano sempre più spesso numerose assenze che non permettono di svolgere
lezioni efficaci; sensibile diminuzione delle iscrizioni registrata di anno in anno.
Si porta a conoscenza dei rappresentanti dei Genitori, per sommi capi, l’ampio dibattito in merito a tale
argomento avvenutodurante l’ultimo CD, nonché il risultato della votazione che ha rilevato su 74 presenze
e73 insegnanti votanti:
42 voti favorevoli, 6 voti contrari, 25 astenuti.
L’insegnante Marazza interviene dicendosi contraria a questa eventuale decisione e sostenendo che in un
Comune come Amelia non è giusto non ascoltare l’altro 28% dei genitori che hanno la necessità della
scuola aperta il sabato e/o che comunque ne preferiscono l’organizzazione.
Anche l’insegnante Proietti sostiene l’importanza di offrire agli utenti del territorio una pluralità di scuole
con orari diversificati; spiega che al CD aveva chiesto la votazione disgiunta per la settimana corta ad Orsini
e a Mameli,perché favorevole per Fornole, in considerazione dell’alta percentuale ottenuta e della non

presenza di un’alternativa di tempo pieno nella frazione, ma non per Orsini vista l’esistenza in loco del
plesso “Chierichini” a tempo pieno che offre già il sabato libero.
Il consigliere Perotti interviene dicendo che è importante diversificare l’offerta oraria, ma che ci si deve
anche adeguare alle esigenze degli utenti iscritti nel nostro Circolo, come mostra chiaramente il sondaggio.
La Presidente Testarella, concorda con il signor Perotti e aggiunge che il sabato libero è una tendenza che
sta prendendo ormai piede in molti Istituti; quandopoi l’esigenza nasce proprio dai genitori, non ci si può
opporre.
Il consigliere Rinaldi si sofferma sulle percentuali del sondaggio e reputa, quindi, necessario acconsentire
alle richieste dei genitori per il sabato libero in entrambi i plessi.
Dopo il confronto, si procede alla votazione che ha il seguente risultato:
favorevoli 10
contrari 2
nessun astenuto.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
Delibera n. 59
Punto 3
dell’O.d.GPTOF a.s. 2020/21.
Si dà comunicazione ai Consiglieri delle integrazioni apportate al PTOF, relative al curricolo dell’Educazione
Civica e ai criteri di valutazione. Per quanto riguarda la scuola primaria, è prevista una novità dal decretolegge dell’8 aprile, n. 22 (legge 6 giugno 2020, n. 4): da quest’anno la valutazione degli apprendimenti degli
alunni verrà espressa non più in voti numerici, ma attraverso un giudizio descrittivo.I livelli previsti dalla
scuola per le prove durante l’anno sono:non sufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo. Alla
fine del 1^ e 2^ quadrimestre si valuteranno i livelli di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento. I
livelli previsti dalla normativa sono: avanzato – intermedio – base – in via di prima acquisizione.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO APPROVA ALL’UNANIMITÀ
Delibera n. 60
Punto 4
dell’O.d.GRapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento a.s. 2020/21;
La Presidenteriferisceai presenti chenel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento per
l’anno scolastico in corsotutto è stato sostanzialmente lasciato com’era, con l’aggiunta della parte relativa
alla DDI.
Si dà comunicazione che per quanto riguarda lo svolgimento delle Prove Invalsi, visti gli accadimenti legati
al Covid-19, la DSha manifestato la volontà di aspettare nuove comunicazioni da parte del MIUR.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO APPROVA ALL’UNANIMITÀ
Delibera n. 61

Punto 5
dell’O.d.GAggiornamenti su situazione Covid-19 e Didattica Digitale Integrata.
Si rendiconta la situazione in merito ai casi di alunni e di insegnanti positivi del nostro Circolo; si evidenzia
la formulazione di un Protocollo Covid revisionato durante il corso dei mesi ed adeguatosecondo quanto
previsto dai vari DPCM e/odalle disposizioni regionali e dell’USL.

Si comunica che per quanto riguarda la Didattica Digitale Integrata il Collegio Docenti ha fissato criteri e
modalità di attuazione, adattando e differenziando la progettazione educativo-didattica, in termini di
contenuti e di organizzazione oraria, rispetto all’età anagrafica e ai bisogni degli alunni.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO PRENDE ATTO

Punto 6
dell’O.d.GAggiornamenti sui lavori eseguiti e da eseguire alle strutture.
• La Presidente dà lettura dell’elenco lavori richiesti, eseguiti o in via di esecuzione da parte
dell’Amministrazione Comunale:
- sistemata larete intorno al campetto SP Mameli di Fornole;
- si sposterà durante le vacanze natalizie il termosifone nella classe 4°A SP Orsini sostituendolo con
uno più basso e sottile, rispondente alle esigenze di recuperare spazio;
- il sopralluogo per l’insonorizzazione della classe 2°A SP Orsini, previsto per il 23 Dicembre, si terrà in
altra data vista l’impossibilità dell’assessore ad essere presente.
• Fondazione CARIT
La cifra assegnata alla Scuola è stata utilizzata nel modo seguente:
- acquisto macchina per sanificare la palestra;
- acquisto macchine per sanificare giochi e materiale vario in ogni plesso;
- realizzazione del campetto sintetico nello spazio gioco antistante la palestra.
Il Consigliere Perotti interviene e propone di cementificare lo spazio prospiciente la mensa per togliere
la ghiaia e permettere così anche l’eliminazione del dislivello che crea notevole disagio allo
spostamento ed al passaggio di sedie a rotelle.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO PRENDE ATTO

Punto 7.
dell’O.d.GEventuali comunicazioni.
La Presidente comunica quanto segue:
1. Dimissioni del consigliere componente Genitori, Signora Pini, per motivi personali. Accertato il
nominativo del primo genitore non eletto si provvederà alla surroga nella prossima seduta del CC;
2. Richiesta degli Insegnanti affinché si modifichi il Regolamento di Circolo con l’aggiunta che gli Stessi e/o
la Scuola non siano ritenuti responsabili per la perdita da parte degli alunni di oggetti personali di qualsiasi
valore.
Si decide, anche in merito a quanto sopra esplicitato, di rivedere il Regolamento di Circolo per apportare
modifiche dove occorra.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO PRENDE ATTO
Punto 8
dell’O.d.GCriteri per l’ammissione ai plessi in caso di eccedenza di iscrizioni a.s. 2021/2022.
Si porta a conoscenza di tutti i presenti che nell’ultimo Collegio dei Docenti si è deciso di accettare anche
gli alunni anticipatari, sia per la SI sia per la SP. I criteri deliberati sono quelli presenti nel Regolamento di

Circolo, gli stessi dello scorso anno. Se ne dà lettura specificando che per la SP non c’è mai stato bisogno di
utilizzarli; tuttavia si ritiene opportuno cambiarne l’ordine, mettendocome prioritario il requisito“alunni
disabili per i quali è stata esplicitamente richiesta dai Servizi Sanitarila frequenza del Tempo
Pieno”,proprioperché in quanto richiesta esplicita va posta prime di altre.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO APPROVA ALL’UNANIMITÀ
Delibera n. 62

Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G, il Presidente alle ore 19.20 dichiara sciolta la seduta.

Amelia, 21 Dicembre 2020
Il Segretario
Ins. Proietti Maria Laura

Il Presidente
Sig.ra Testarella Veruska

