
	

 

Istituto Comprensivo di Castell’Alfero 
Via Casale, 97 – 14033 Castell’Alfero (AT) 
Tel: 0141.204172 - 0141.204284 - 0141.405261 
e-mail: atic80500p@istruzione.it   Sito internet: www.iccastellalfero.edu.it 
                                                                            www.iccastellalfero.it 
indirizzo p.e.c.:  atic80500p@pec.istruzione.it 
C. Fisc. 92040360056 – C.M. ATIC 80500P - codice univoco di ufficio: UFNVF0 

	
	
	
Verbale n. 11 A.S. 2020 / 2021 

 
 

CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 
In data 22 dicembre  2020 alle ore 17 si è tenuta in modalità a distanza su Google Meet 
la riunione del Consiglio d'Istituto. 
Rilevazione presenze:

 Presente 
1. CERRATO CLAUDIA G. Dirigente 

Scolastico 
X 

2. CONSTANTIN MARIAN genitore  

3. GIOVARA SIMONA genitore  

4. MO ILENIA genitore X 

5. MUSSO SILVIA genitore  

6. SATTANINO ALICE genitore  

7. VILLELLA ROSANGELA genitore  

8. TOMARELLI GIULIA genitore  

9. ZOLA Silvia genitore  

10. BUONOMO IRENE docente X 

11. CAPRA MARGHERITA docente X 

12. CELLINO ELISA docente X 

13. GARBERO DANIELA docente X 

14. MEDA PAOLO docente X 

15. PEROTTO SILVIA MARIA docente X 

16. REGGIO MANUELA docente X 



17. VARVELLI MIRANDA docente X 

18. CROCE’ DOMENICA Personale ata X 

19. MARTINI PATRIZIA Personale ata X 

  TOTALE 11 

 
 
E' presente la maggioranza dei rappresentanti quindi la riunione può considerarsi valida; 
vista l'assenza della presidente Sig. Rosangela Villella, presiderà la docente Varvelli 
Miranda  e si può passare alla discussione e approvazione del seguente ordine del giorno 
. 

 
1. Approvazione del PTOF 
2. Variazioni del programma annuale 
3. Varie ed eventuali 
 

 
 

 
 
1. Approvazione del PTOF 
 

 Delibera n.1 
 
La dirigente scolastica illustra i principali aggiornamenti del PTOF elaborati dal Collegio 
Docenti del 9 dicembre (allegati 1-2 -3-4) in particolare: 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

Il docente coordinatore acquisisce dai docenti del team o del CdC gli elementi valutativi, desunti da prove 
calendarizzate (almeno una verifica, anche interdisciplinare, per quadrimestre),  tenuto conto della 
partecipazione alle attività e delle competenze digitali in caso di attivazione della DAD. Vengono presentate 
le griglie di valutazione di cui agli allegati 1 e 2.  
 
PRIORITA’ E TRAGUARDI  

Il Collegio Docenti nella seduta del 17 ottobre 2019 ha individuato le seguenti competenze chiave (su 
proposta del NIV):  
1) rispetto dell'altro durante la conversazione (turni di parole, capacità di ascolto, adeguatezza del registro 
comunicativo) 2) comprensione del messaggio orale e scritto  
  
Non è stato modificato il percorso scelto in quanto già legato alle tematiche dell'educazione civica  
Il punto 1 va  esteso alle competenze digitali legate alla DAD (netiquette per lo studente), stabilite nel 
regolamento DDI.   
  
PROVE STANDARDIZZATE  
  
Prove standardizzate – l’effettuazione delle prove standardizzate viene rinviata a fine anno scolastico, per 
lasciare spazio alla verifica degli apprendimenti e alla realizzazione degli interventi di recupero.  



Il Consiglio all'unanimità approva. 
 
2. Variazioni del bilancio 
 
Delibera n.2 
 
La DSGA Furcas Jessica illustra le variazioni del bilancio (in allegato) che vengono 
approvate dal consiglio all'unanimità. 
 
3. Varie ed eventuali 
  
La Dirigente Scolastica in conclusione informa il Consiglio sulla nuova normativa inerente 
la valutazione della Scuola Primaria che verrà presa in esame nel prossimo incontro. 

 
 

Esauriti gli argomenti del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 17.45 
 
 

           La Segretaria       Il Presidente  

Reggio Manuela      Varvelli Miranda 
 
 

Allegati: 

Allegato 1 – Valutazione educazione civica 

 Allegato 2 – Valutazione DAD 

Allegato 3 - Curricolo di educazione civica 

 Allegato 4 – Elenco progetti 

Allegato 5 – Variazioni al programma annuale 


