
VERBALE N.14   A.S. 2020/2021    CONSIGLIO ISTITUTO DEL 19/10/2020 

Il giorno 19 Ottobre 2020 alle ore 17,30, in modalità online sulla Piattaforma Meet, si è riunito il Consiglio d’Istituto 

con il seguente o.d.g.: 

1. APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO PRECEDENTE 

2. ELEZIONI RINNOVO OO.CC. PROROGA COMMISSIONE ELETTORELE FINO A TERMINE DEL MANDATO DEL 

CORRENTE C.I. 

3. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DDI 

4. ADESIONE DELL’ISTITUTO ALLA RETE SCOLASTICA A.B.A.C.O. 

5. GITE SCOLASTICHE 2020/2021 

6. RICHIESTA COMODATO USO TORCHIO CALCOGRAFICO DA PARTE DI ASS.MONDO NUOVO 

7. DONAZIONE BANDIERE ALLE SCUOLE DI SALINE TRAMITE PRO LOCO SALINE DA PARTE DELLA CASSA DI 

RISPARMIO DI VOLTERRA 

8. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Sono presenti: 

 La Dirigente Scolastica: Prof.ssa Rosa Laura Ancona 

 Il Presidente del C.I.: Sig. Falorni Andrea 

 I docenti: Ceccarelli Cristina, Guerrieri Gianna, Martinucci Luisa, Bracciali Michele e Gabellieri Debora 

 I genitori: Baldanzi Chiara, Soldi Luciano e Alfano Ramona 

 Personale ATA: Gennai Nadia e Mannucci Alessandra 

Risultano assenti: 

 I genitori: Amidei Elena, Cirianni Vincenzina, Lorenzini Samanta e Palazzolo Sabrina 

 I docenti:  Pocci Alessandra, Zito Elena e Barberini Monica 

La seduta è presieduta dal Presidente Andrea Falorni, verbalizza la docente Debora Gabellieri. Constatata la presenza 

del numero legale si dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione dell’ordine del giorno.                                                                                                                                                                                                                                  

1. Approvazione verbale Consiglio precedente  

Viene data lettura del verbale  e se ne chiede l’approvazione per chiamata nominale; si approva all’unanimità.  

2. Elezioni rinnovo OO.CC. proroga commissione elettorale fino a termine del mandato del corrente C.I. 

La Dirigente presenta la richiesta di proroga per la commissione elettorale fino al termine del mandato del corrente 

Consiglio di Istituto per una necessità tecnica di avviare le procedure per le elezioni per il rinnovo degli Organi 

Collegiali, quindi si procede all’approvazione per chiamata nominale; il consiglio all’unanimità approva la proroga della 

commissione elettorale. 

3  Approvazione Regolamento DDI 

Il prof.Bracciali, animatore digitale dell’Istituto e membro del team digitale, illustra il Regolamento per la Didattica 

Digitale Integrata, prevista in caso di chiusura totale dell’Istituto o di singole classi, ma anche come attività integrativa 

durante la didattica in presenza. Si sofferma sulle finalità , le azioni, le Piattaforme digitali (Axios e Google Suite for 

Education), gli orari settimanali e l’organizzazione della DDI, la modalità delle attività sincrone e asincrone, gli aspetti 

disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali, i percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizione di 

fragilità, le attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità, i criteri di valutazione 

degli apprendimenti, il supporto alla famiglie prive di strumenti digitali e gli aspetti riguardanti la privacy. Al termine la 

Dirigente Scolastica chiede nominalmente ai presenti l’approvazione del Regolamento. All’unanimità il Consiglio 



DELIBERA 

l’approvazione del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 

            DELIBERA 63 

4 Adesione dell’Istituto alla Rete Scolastica A.B.A.C.O. 

La Dirigente Scolastica propone l’ adesione alla Rete di Scuole per l’acquisizione di beni e servizi e per il supporto 

amministrativo contabile (Rete A.B.A.C.O) e la formazione del personale ATA; precisando che l’adesione è 

completamente gratuita passa all’appello nominale per l’approvazione. Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA 

l’adesione alla Rete Scolastica A.B.A.C.O. 

DELIBERA 64 

5 Gite scolastiche 2020/2021 

Per quanto riguarda le gite scolastiche e anche le uscite didattiche a piedi nel territorio, la Dirigente richiama le 

disposizioni dell’ultimo DPCM, che vieta tutte le attività in questione.  

6 Richiesta comodato uso torchio calcografico da parte dell’Associazione Mondo Nuovo 

La Dirigente Scolastica comunica che l’Associazione Mondo Nuovo ha richiesto in comodato d’uso il torchio 

calcografico dell’Istituto, i presenti sono d’accordo nel concederlo. 

7 Donazione bandiere alle scuole di Saline tramite Pro Loco Saline da parte della Cassa di Risparmio di Volterra 

La Dirigente Scolastica informa che la Cassa di Risparmi di Volterra, tramite la Pro Loco di Saline, ha donato alle scuole 

di Saline le bandiere da apporre all’ingresso e comunica che ne richiederà anche per la sede della Jacopo e del plesso 

di S.Lino che ne sono sprovviste. Il Consiglio all’unanimità accetta la donazione.  

8 Comunicazione della Dirigente Scolastica 

La Dirigente comunica che, come tutti gli anni, l’Istituto Comprensivo aderisce al progetto "Giochi matematici" 

organizzati dal centro PRISTEM dell'Università Bocconi. Le gare prevedono in orario scolastico che gli studenti della 

classe  partecipino  ai giochi  nel giorno di venerdì 13  novembre 2020. I giochi sono svolti in gruppo, quest’anno 

saranno organizzati nel rispetto delle norme preventive anti Covid-19. I testi delle gare verranno proposti agli studenti 

delle classi quarte e quinte. Per iscriversi occorre, entro il 28 Ottobre, portare a scuola una quota individuale d i 1 €  da 

consegnare alle insegnanti della classe. Il Centro PRISTEM- Università Bocconi elaborerà i dati risultanti dalle prove di 

tutti i gruppi partecipanti. Si procede all’appello nominale per l’approvazione. Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA 

la partecipazione dell’Istituto ai Giochi matematici d’Autunno. 

DELIBERA 65 

Il Consiglio di Istituto termina alle ore 19,45. 

La Segretaria verbalizzante                                                                                                              Il Presidente 

Debora Gabellieri                                                                                                                               Andrea Falorni 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


