DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 65

DEL 08/11/2021

triennio 2019/2022

Verbale della seduta del 22 Settembre 2021

Il verbale è stato condiviso tra tutti i Consiglieri tramite email (account G Suite); dalla prima pubblicazione e
condivisione sono state apportate alcune modifiche sempre rese visibili a tutto il CdC.e con

Delibera n. 65

Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI, ad eccezione della consigliera
MARIELLA che esprime il voto a voce,

APPROVA

all'unanimità il verbale del 22/09/2021 senza alcuna nota da aggiungere.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 66

DEL 08/11/2021

triennio 2019/2022

Verbale della seduta asincrona del 20 Ottobre 2021

Il verbale è stato condiviso tra tutti i Consiglieri tramite email (account G Suite) e con

Delibera n. 66
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI,

RATIFICA

Con 13 voti favorevoli e 1 astenuto il verbale del 20/10/2021, approvato in seduta digitale, senza alcuna
nota da aggiungere.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 67

DEL 08/11/2021

triennio 2019/2022

Variazioni PTOF a.s. 2021-2022 e allegati

La DS prende la parola per informare i consiglieri che c’è stato l’aggiornamento annuale del PTOF con
riferimento al triennio 2019/2022; il documento è già stato condiviso tramite mail.
La Ds comunica che sono stati aggiornati anche il piano di miglioramento ed il piano di formazione, così che
tutte le azioni previste dal piano di miglioramento siano in linea con le priorità identificate nel rapporto di
autovalutazione.
Comunica altresì che si provvederà a redigere il PTOF per il triennio 2023-2025 e che le linee di indirizzo
hanno evidenziato la necessità di recuperare sia il gap scolastico che quello della socialità.
In vista della redazione del nuovo PTOF, la DS Invita la componente genitori del Consiglio a comunicare
eventuali osservazioni fatte dai genitori che possano avere effetti sul nuovo PTOF.
Dopo aver discusso e condiviso tutte le variazioni e integrazioni, il CdC prende visione della bozza definitiva
del PTOF.

Delibera n. 67

Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI Valentina (docente), ad
eccezione della consigliera MARIELLA che esprime il voto a voce,

APPROVA

all'unanimità le variazioni al PTOF 2022-2022.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 68

DEL 08/11/2021

triennio 2019/2022

Aree di attività finalizzate alla realizzazione del PTOF per la ripartizione delle indennità e dei compensi a
carico del FIS

La Ds prende la parola e informa i consiglieri che l’art. 88 del CCNL del comparto istruzione prevede che il
Consiglio di Istituto individui delle aree di attività (relative al personale amministrativo, al personale docente
e ai collaboratori scolastici) che serviranno, in contrattazione, a ripartire i fondi a carico del FIS.
Il documento, già condiviso con i consiglieri, viene nuovamente visualizzato.

Delibera n. 68

Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI Valentina (docente), ad
eccezione delle consigliere MARIELLA e LEONELLI che esprimono il voto a voce,
APPROVA
all’unanimità le aree di attività finalizzate alla realizzazione del PTOF.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 69

DEL 08/11/2021

triennio 2019/2022

Proposta del Collegio Docenti di integrazione al regolamento per la DDI
La proposta sull’integrazione al regolamento relativo alla didattica digitale integrata è stata condivisa tramite mail dai consiglieri
e viene nuovamente visualizzata.
La DS espone brevemente la proposta del Collegio dei docenti che è articolata in due parti.
La prima è in risposta alla richiesta avanzata dal CdC ed è relativa all’attività di mediazione svolta dai docenti in modalità sincrona
nel caso di singoli alunni o gruppi in quarantena o isolamento, mentre la seconda parte serve per programmare e progettare la
DDI. In merito alla prima parte della proposta, la DS spiega che alle attività asincrone verranno affiancate attività sincrone
attraverso dei collegamenti con i docenti in compresenza che hanno delle ore in esubero; specifica che sarà il team docenti di
ciascuna classe a valutare le modalità attraverso le quali attivare questi collegamenti.
In merito alla seconda parte, la DS spiega che quando le attività in presenza vengono sospese c’è bisogno di un tempo tecnico di
24 ore per i docenti per organizzare la DDI. Inoltre, fa presente che, poiché il rientro in classe può essere differenziato, è stato
necessario definire una percentuale al di sopra della quale rendere possibile la ripresa delle lezioni in presenza; questa percentuale
è stata definita nel 60% più uno.
Il Presidente BASILE chiede spiegazioni in merito alle ore di esubero di cui si parla nella proposta.
La DS spiega che si tratta di quelle ore che derivano dalla compresenza di due docenti.
Il consigliere SAGUATTI Stefano (docente) interviene per sottolineare l’aspetto educativo della proposta più che quello didattico;
si tratterà di piccoli momenti brevi finalizzati soprattutto a riannodare i fili.
La consigliera DI IACOVO Maria Teresa (docente) fa presente, inoltre, che la scelta degli interventi da attuare sarà finalizzata a non
dimenticare i bambini che restano a casa, ribadendo che la Dad è stata molto difficile perché i bambini sono troppo piccoli.
La consigliera SCOPECE Valentina (genitore) interviene per esprimere la propria perplessità in merito alla percentuale del 60% più
uno necessaria per il rientro in classe, così come indicato nella proposta, ed in merito al fatto che la decisione di come e quando
attivare la DDI venga lasciata alla discrezionalità del team.
La Ds in merito alla prima perplessità, specifica che la richiesta iniziale era stata del 50% più uno e che successivamente tale
percentuale è stata aumentata; in merito all’altra, sostiene che è necessario che le decisioni vengano adattate al contesto.
La consigliera CASAGRANDE Raffaella (Docente) interviene a supporto di quanto detto dalla DS per ribadire il concetto della
personalizzazione dell’apprendimento, ossia non tutto è uguale per tutti.
Delibera n. 69
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI Valentina (docente),
APPROVA
la proposta del Collegio dei docenti con 15 voti favorevoli e 1 astenuto.
5 voti sono stati espressi con riserva e riportano le seguenti note:
-

-

Chiedo di segnalare eventuali criticità che si possano verificare all’interno delle singole classi,
Con riserva di segnalare eventuali segnalazioni per poter attuare modifiche tempestive laddove ce ne fosse bisogno
soprattutto per non creare disparità fra le classi,
Approvo con la richiesta di poter segnalare eventuali anomalie o migliorie per tempestive modifiche a questa integrazione di
DDI perché a volte la mancanza di uniformità di intervento può causare difficoltà nei gruppi classe che si confrontano
inevitabilmente fra loro,
Approvo ma mi riservo di segnalare eventuali criticità notate dai genitori e chiedo di valutare eventuali modifiche,
Approvo con la richiesta che si possano segnalare eventuali anomalie e/o criticità per tempestive modifiche all’integrazione
al regolamento sulla DDI.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 70

DEL 08/11/2021

triennio 2019/2022

Progetto di istruzione domiciliare classe 5°A scuola primaria “Bassi”

La Ds presenta il progetto di istruzione domiciliare, già condiviso con i consiglieri tramite mail, previsto per
un alunno della 5^A della scuola primaria Bassi affetto da grave patologia e costretto a non frequentare la
scuola almeno fino alla fine di dicembre 2021.

Delibera n. 70

Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI Valentina (docente),

APPROVA
all’unanimità il progetto di istruzione domiciliare.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 71

DEL 08/11/2021

triennio 2019/2022

Criteri di accesso ai progetti Piano Scuola Estate, proposti dal Collegio dei Docenti

La Ds introduce i punti all’ordine del giorno sottolineando il grande lavoro svolto per far partire i vari progetti
previsti che sono:
1. Psicomotricità per la scuola d’infanzia,
2. Psicomotricità per la scuola primaria,
3. Improvvisazione teatrale per la scuola primaria,
4. Doposcuola per la scuola primaria Bassi.
I progetti non sono stati avviati nel periodo estivo, come inizialmente previsto.
Il documento relativo ai progetti, già condiviso con i consiglieri tramite mail, viene nuovamente visualizzato.
La Ds fa presente che vi è l’obbligo di impegnare i fondi entro il 31/12/2021, per evitare che si debbano
restituire le somme, anche se le attività non dovessero partire. Comunica che al momento non ci sono state
molte candidature.
I progetti sono quelli già presentati al CdC e sono finalizzati al recupero degli apprendimenti; informa che
quello che occorre deliberare sono i criteri di partecipazione agli stessi, in quanto possono coinvolgere solo
un numero limitato di alunni.
La DS condivide e legge la proposta del Collegio dei Docenti relativa ai criteri di ammissione.
Delibera n. 71
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI Valentina (docente),
APPROVA
all’unanimità i progetti Piano Scuola Estate.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 72

DEL 08/11/2021

triennio 2019/2022

Criteri di accesso ai progetti Piano Scuola Estate, proposti dal Collegio dei Docenti

La Ds introduce i punti all’ordine del giorno sottolineando il grande lavoro svolto per far partire i vari progetti
previsti che sono:
1. Psicomotricità per la scuola d’infanzia,
2. Psicomotricità per la scuola primaria,
3. Improvvisazione teatrale per la scuola primaria,
4. Doposcuola per la scuola primaria Bassi.
I progetti non sono stati avviati nel periodo estivo, come inizialmente previsto.
Il documento relativo ai progetti, già condiviso con i consiglieri tramite mail, viene nuovamente visualizzato.
La Ds fa presente che vi è l’obbligo di impegnare i fondi entro il 31/12/2021, per evitare che si debbano
restituire le somme, anche se le attività non dovessero partire. Comunica che al momento non ci sono state
molte candidature.
I progetti sono quelli già presentati al CdC e sono finalizzati al recupero degli apprendimenti; informa che
quello che occorre deliberare sono i criteri di partecipazione agli stessi, in quanto possono coinvolgere solo
un numero limitato di alunni.
La DS condivide e legge la proposta del Collegio dei Docenti relativa ai criteri di ammissione.
Delibera n. 72
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI Valentina (docente),
APPROVA
all’unanimità i criteri di accesso ai progetti Piano Scuola Estate.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

Ministero dell’Istruzione
DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
Via A. Gramsci, 175 – 40013 CASTEL MAGGIORE (BO Tel. 051711285/286 e-mail
boee068003@istruzione.it
pec boee068003@pec.istruzione.it - C.F. 80074330376 - Codice Univoco ufficio UFMTD6

Prot. n. 7163/A15

Castel Maggiore, 08/11/2021

Oggetto: Delibera n.73 – Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-262 Cablaggio strutturato e sicuro
all'interno degli edifici scolastici” Autorizzazione progetto
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 3 D.I. 28 Maggio 1975;
VISTO l’art. 8 D.lgs. 297/1994;
VISTA la convocazione del Consiglio d’Istituto dell’08/11/2021,
VISTA la comunicazione del MI di autorizzazione del progetto PON FESR “per un importo pari a
€ 62.595,84;
UDITA la presentazione del dirigente scolastico;
DELIBERA
all'unanimità di approvare l’adesione al progetto 73
Avverso la presente Deliberazione ai sensi dell’art. 14 comma 7 del D.P.R. 275/’99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio
d’Istituto entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la presente
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto. Castel Maggiore, 8/11/2021
La Segretaria
Rosa Minardi

Il Presidente
Antonio Basile
Per copia conforme Il
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ginevra Rossi
Firma autografa sostituita a mezza stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

L’originale firmato è presente agli atti di questa istituzione scolastica

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 74

DEL 08/11/2021

triennio 2019/2022

Assunzione in bilancio del bando PON di cui al punto 9

Il DSGA CUDA Giuseppe spiega brevemente in cosa consiste l’assunzione in bilancio, ossia quell’atto che
consente di inserire nel bilancio qualcosa che non era prevista. Specifica che le somme assegnate di €
62.595,84 verranno iscritte nella sezione del bilancio relativa alle entrate ed in particolare fra i finanziamenti
dell’Unione Europea.

Delibera n. 74

Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI Valentina (docente),
APPROVA
all’unanimità l’assunzione in bilancio del bando PON.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 75

DEL 08/11/2021

triennio 2019/2022

Nomina RUP bandi PON
La DS interviene per informare i presenti della necessità di nominare come Responsabile Unico dei
Procedimenti per i bandi Pon di cui si è già detto, il Dirigente scolastico.

Delibera n. 75

Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI Valentina (docente),
APPROVA

all’unanimità la nomina della Dirigente ROSSI Ginevra come RUP.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 76

DEL 08/11/2021

triennio 2019/2022

Adesione bando PON “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR azione
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

La DS interviene per ricordare che il bando PON in oggetto è stato presentato nella precedente seduta del
22 settembre; si tratta di un avviso a sportello per il quale la DD è stata inserita fra le scuole finanziate. Il
bando è relativo al “Digital board” e si sostanzierà nell’acquisto di monitor digitali interattivi.
La DS comunica che la somma finanziata è di € 49.612,79 e che, anche in questo caso, serve acquisire una
delibera specifica.
Delibera n. 76

Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI Valentina (docente),
APPROVA

all’unanimità l’adesione al Bando PON in oggetto.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 77

DEL 08/11/2021

triennio 2019/2022

Nomina n.2 genitori e n.1 docente per il Comitato di Valutazione e Valorizzazione del Merito

La DS comunica che è necessario nominare 2 genitori ed 1 docente per il Comitato di Valutazione e
Valorizzazione del merito.
Per la componente genitori si propongono la signora MINARDI Rosa e MILAN Sara, per la componente
docenti invece la maestra LEONELLI Elisa.

Delibera n. 77
Il CdC, prende atto delle candidature e collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera
GUALANDI Valentina (docente),

APPROVA

all’unanimità la nomina delle signore LEONELLI Elisa, MINARDI Rosa e MILAN Sara come componenti del
suddetto Comitato.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 78

DEL 08/11/2021

triennio 2019/2022

Autorizzazione utilizzo spazi per il progetto “Musicaper”

La consigliera CASAGRANDE Raffaella (docente) introduce brevemente il progetto MUSICAPER finalizzato
alla promozione della diffusione della musica nella scuola, sia in orario curriculare che extracurriculare.
Proprio con riferimento alla parte extracurriculare, l’associazione chiede l’utilizzo degli spazi dei plessi
Calvino e Bassi per poter svolgere le lezioni di strumento musicale (chitarra, violino e pianoforte);
l’associazione si occuperà della pulizia e della sanificazione degli spazi utilizzati.

Delibera n. 78

Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI Valentina (docente),

AUTORIZZA
all’unanimità l’utilizzo degli spazi richiesti per il progetto Musicaper.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 79

DEL 08/11/2021

triennio 2019/2022

Variazione giornate di chiusura degli uffici di segreteria a.s. 2021-2022

Il DSGA comunica che è il personale ATA ha fatto richiesta di aumentare le giornate di chiusura della
segreteria già deliberate durante la seduta del Cdc precedente, aggiungendo le giornate del 12 del 16 agosto.
Il DSGA CUDA Giuseppe specifica che tali chiusure saranno subordinate alla conclusione di tutti gli
adempimenti relativi alla chiusura dell’anno scolastico 2021/2022 ed all’avvio dell’anno scolastico
2022/2023; questo significa che qualora dovesse essere necessario aprire la scuola nelle due giornate su
indicate, la segreteria resterà invece aperta.

Delibera n. 79

Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI Valentina (docente),

APPROVA

all’unanimità di aggiungere le giornate del 12 e del 16 agosto a quelle già deliberate di chiusura della
segreteria.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

