DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 80

DEL 20/12/2021

triennio 2019/2022

Verbale della seduta dell’8 novembre 2021

Il verbale è stato condiviso tra tutti i Consiglieri tramite email (account G Suite).
La consigliera Casagrande Raffaella (docente) propone una modifica al punto 5 del verbale precedente;
ritiene, infatti, che sia più opportuno specificare meglio che la seconda parte della proposta di integrazione
al regolamento sulla DDI, presentata dal Collegio docenti, è finalizzata alla progettazione e programmazione
dell’attività
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet con

Delibera n. 80

APPROVA

all'unanimità il verbale del 08/11/2021 così come modificato.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 81

DEL 20/12/2021

triennio 2019/2022

Approvazione PTOF triennio 2022-2025 e allegati

Il PTOF per il triennio 2023-2025, già condiviso con i consiglieri, viene nuovamente visualizzato.
La DS prende la parola e informa che il PTOF 2022-2025 è stato già inserito sulla piattaforma SIDI e
successivamente verrà caricato sulla piattaforma “Scuola in chiaro”; è un documento molto importante
perché permette alle famiglie di capire quali sono le priorità strategiche della scuola e i progetti formativi.
La Ds specifica che le scelte strategiche indicate nel PTOF sono volte prevalentemente al recupero della
socialità e a ridurre le difficoltà nei passaggi ai vari ordini di scuola.
Il Presidente BASILE Antonio chiede di modificare la parte relativa alla composizione del Comitato genitori,
spiegando che lo stesso è composto non solo dai rappresentanti di classe eletti ma da tutti i genitori che
vogliano farne parte.
La DS fa presente che il documento condiviso è in formato pdf e non può essere modificato immediatamente;
chiede pertanto di inserire nel verbale della seduta odierna che, alla pag. 4 del PTOF, nella parte relativa alla
composizione del Comitato Genitori, si dovrà aggiungere che lo stesso “è costituito dai rappresentanti di
classe e dai genitori che ne fanno richiesta”.
Dopo aver condiviso l’integrazione proposta, il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet con

Delibera n. 81
APPROVA
all'unanimità il PTOF 2023-2025.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 82

DEL 20/12/2021

triennio 2019/2022

Approvazione modifiche progetto accoglienza scuola dell’infanzia.
La DS prende la parola per informare i consiglieri che, su impulso delle maestre delle scuole di infanzia, il
Collegio dei docenti ha modificato il progetto di accoglienza delle scuole stesse.
La consigliera BORSARI Stefania (docente) spiega che l’esigenza della modifica è nata dal fatto che negli ultimi
due anni nelle scuole di infanzia si sono create classi omogenee e non più solo eterogenee, sia a causa
dell’andamento delle iscrizioni che del Covid, che ha reso necessario rimescolare i bambini in base alla
frequenza del pre e post scuola. Ricorda che, in passato, i primi 5 giorni di scuola i bambini frequentavano
solo nella fascia oraria 8.00 – 13.30, mentre allo stato attuale l’inserimento previsto per i nuovi iscritti non
risulta più adeguato; per questo motivo è stata proposta, solo con riferimento ai nuovi scritti, la seguente
modifica al progetto di accoglienza:
- i primi 3 giorni i bambini verranno suddivisi in due fasce orarie distinte senza la frequenza del pasto,
- dal 4° al 10° giorno i bambini frequenteranno la scuola nella fascia oraria 8.00- 13.30,
- dall’11° giorno i bambini frequenteranno tutta la giornata.
Per gli iscritti già frequentanti invece non cambierà nulla.
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet con

Delibera n. 82

APPROVA
all'unanimità le modifiche al progetto accoglienza scuola dell’infanzia.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 83

DEL 20/12/2021

triennio 2019/2022

Criteri iscrizione alunni alle classi della scuola dell’Infanzia.
I criteri di iscrizione alle scuole di infanzia, già condivisi con i consiglieri, vengono nuovamente visualizzati.
Il Presidente BASILE Antonio prende la parola per chiedere se sia il caso di prevedere dei punti in più per i
bambini residenti nelle varie frazioni di Castel Maggiore in cui sono dislocate le scuole.
La consigliera CASAGRANDE Raffaella (docente) fa presente che finora non si è manifestata tale esigenza, dal
momento che chi vive nelle frazioni ha sempre scelto scuole ubicate nelle frazioni e chi invece vive in paese
sceglie scuole del paese; sarebbe opportuno lasciare tale segnalazione per il Cdc che sarà nominato per il
prossimo triennio.
La consigliera BORSARI Stefania (docente) interviene per sottolineare che nella scuola Bassi gli alunni iscritti
sono prevalentemente stranieri tanto che quest’anno è stata formata una prima con 19 stranieri su un totale
di 21 bambini; poiché questo comporta una serie di difficoltà nell’insegnare l’italiano, chiede se è possibile
trovare una soluzione a questo problema.
Il consigliere SAGUATTI Stefano (docente) interviene per dire che nella scelta della scuola di infanzia
certamente incide il fatto che alla scuola Bassi manchi una vera e propria area cortiliva e che quella presente
è in condivisione con la scuola primaria.
La consigliera DI IACOVO Maria Teresa (docente) fa presente che è difficile trovare una soluzione, in quanto
la scelta della scuola è influenzata dal monte ore che la stessa è in grado di garantire e questo porta le
famiglie con entrami i genitori lavoratori a non indicare la scuola Bassi come prima scelta.
La DS interviene ribadendo la difficoltà a derogare al criterio del punteggio; ritiene, piuttosto, che sarebbe
opportuno differenziare l’offerta formativa per spingere a scegliere la scuola Bassi piuttosto che le altre che
garantiscono il tempo pieno.
La consigliera CASAGRANDE Raffaella (docente) interviene per sottolineare la necessità di lasciare traccia di
questa problematica emersa per il prossimo Cdc che subentrerà a quello attuale.
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet con

Delibera n. 83
APPROVA
all’unanimità i criteri di iscrizione degli alunni alle classi prime Infanzia.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 84

DEL 20/12/2021

triennio 2019/2022

Criteri iscrizione alunni alla scuola primaria.
I criteri di iscrizione alle scuole primaria, già condivisi con i consiglieri, vengono nuovamente visualizzati.
Il Presidente BASILE Antonio prende la parola per chiedere se sia il caso di prevedere dei punti in più per i
bambini residenti nelle varie frazioni di Castel Maggiore in cui sono dislocate le scuole.
La consigliera CASAGRANDE Raffaella (docente) fa presente che finora non si è manifestata tale esigenza, dal
momento che chi vive nelle frazioni ha sempre scelto scuole ubicate nelle frazioni e chi invece vive in paese
sceglie scuole del paese; sarebbe opportuno lasciare tale segnalazione per il Cdc che sarà nominato per il
prossimo triennio.
La consigliera BORSARI Stefania (docente) interviene per sottolineare che nella scuola Bassi gli alunni iscritti
sono prevalentemente stranieri tanto che quest’anno è stata formata una prima con 19 stranieri su un totale
di 21 bambini; poiché questo comporta una serie di difficoltà nell’insegnare l’italiano, chiede se è possibile
trovare una soluzione a questo problema.
Il consigliere SAGUATTI Stefano (docente) interviene per dire che nella scelta della scuola di infanzia
certamente incide il fatto che alla scuola Bassi manchi una vera e propria area cortiliva e che quella presente
è in condivisione con la scuola primaria.
La consigliera DI IACOVO Maria Teresa (docente) fa presente che è difficile trovare una soluzione, in quanto
la scelta della scuola è influenzata dal monte ore che la stessa è in grado di garantire e questo porta le
famiglie con entrami i genitori lavoratori a non indicare la scuola Bassi come prima scelta.
La DS interviene ribadendo la difficoltà a derogare al criterio del punteggio; ritiene, piuttosto, che sarebbe
opportuno differenziare l’offerta formativa per spingere a scegliere la scuola Bassi piuttosto che le altre che
garantiscono il tempo pieno.
La consigliera CASAGRANDE Raffaella (docente) interviene per sottolineare la necessità di lasciare traccia di
questa problematica emersa per il prossimo Cdc che subentrerà a quello attuale.
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet con

Delibera n. 84
APPROVA
all’unanimità i criteri di iscrizione degli alunni alle classi prime primaria.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 85

DEL 20/12/2021

triennio 2019/2022

Variazioni al Programma Annuale.

Il DSGA CUDA Giuseppe condivide con i consiglieri l’elenco delle variazioni al programma annuale relative al
periodo dal 09/11/2021 al 20/12/2021; tra queste ci sono quelle rese necessarie dal versamento
dell’assicurazione obbligatoria e del contributo volontario.
Il consigliere SAGUATTI Stefano (docente) interviene per informare che i docenti delle classi quinte non
hanno chiesto alle famiglie il versamento della quota di contributo volontario in quanto hanno ancora un
cospicuo residuo del precedente anno scolastico.
La consigliera MILAN Sara (genitore) prende la parola per farsi portavoce della fatica, manifestata da alcuni
genitori, nel versare il contributo volontario in un periodo in cui non si possono attivare progetti; le famiglie
sarebbero invece più propense a finanziare i progetti realmente attuabili.
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet con

Delibera n. 85

ad eccezione di RANIERI Patrizia che esprime il voto in chat,
APPROVA
all’unanimità le variazioni al programma annuale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Rosa Minardi

Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 86

DEL 20/12/2021

triennio 2019/2022

Assunzione in bilancio risorse finanziarie FSE – PON “Digital Board”

Il DSGA CUDA Giuseppe, con riferimento al Digital Board, comunica che, essendo arrivata l’autorizzazione al
progetto per l’utilizzo della cifra di € 49.612,79 per l’acquisto di Lim e materiale informatico, è necessario
deliberare la relativa assunzione in bilancio.
Il CdC, collegandosi al link pubblicato su chat Meet con

Delibera n. 86

APPROVA

all’unanimità l’assunzione in bilancio risorse finanziarie FSE – PON “Digital Board”.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Rosa Minardi

Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 87

DEL 20/12/2021

triennio 2019/2022

Nomina RUP FSE – PON “Digital Board”

Il DSGA CUDA Giuseppe, con riferimento al precedente punto all’odg, informa che è necessario nominare il
RUP che deve necessariamente essere la Dirigente
Il CdC, collegandosi al link con

Delibera n. 87

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Rosa Minardi

Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 88

DEL 20/12/2021

triennio 2019/2022

Assunzione in bilancio risorse finanziarie PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM”

Il DSGA CUDA Giuseppe, con riferimento al progetto in oggetto, informa i consiglieri che in data 10/11/2021
è arrivata l’autorizzazione ad utilizzare la cifra di circa € 16.000 e che è necessario deliberare la relativa
assunzione in bilancio.
Il CdC, collegandosi al link con

Delibera n. 88

APPROVA

all’unanimità l’assunzione in bilancio delle risorse finanziarie PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Rosa Minardi

Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 89

DEL 20/12/2021

triennio 2019/2022

Nomina RUP PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM”

Il DSGA CUDA Giuseppe, con riferimento al precedente punto all’odg, informa che è necessario nominare il
RUP che deve necessariamente essere la Dirigente.

Il CdC, collegandosi al link con

Delibera n. 89

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° 90

DEL 20/12/2021

triennio 2019/2022

Criteri per affidamento incarichi di progettista e collaudatore per i progetti PON

La DS prende la parola per informare che nell’ambito dei progetti PON relativi al cablaggio delle reti, è
necessario nominare un progettista ed un collaudatore; pertanto condivide i criteri per l’affidamento degli
incarichi, spiegando che si tratta di criteri standard

Il CdC, collegandosi al link con

Delibera n. 90

APPROVA
all’unanimità i criteri per l’affidamento degli incarichi di progettista e collaudatore

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 91

DEL 20/12/2021

triennio 2019/2022

Donazione dispositivi digitali “Progetto tutti connessi per la scuola” Città Metropolitana di
Bologna.

La DS informa i consiglieri che la città metropolitana di Bologna ha donato alla Direzione
Didattica dei dispositivi digitali (n. 03 chrome book e 1 software operativo Windows)
nell’ambito del progetto “Tutti connessi per la scuola”; affinché possano essere inseriti
nell’inventario è necessaria la delibera da parte del Cdc che collegandosi al link con

Delibera n. 91
APPROVA

all’unanimità l’inserimento dei dispositivi digitali ricevuti in donazione nell’inventario.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 92

DEL 20/12/2021

triennio 2019/2022

Donazione stampante alla classe 2C Bertolini

La DS comunica che una famiglia ha donato alla classe 2^C del plesso Bertolini una stampante HP deskjet
2130 e che, anche in tal caso, per l’inserimento della stessa nell’inventario serve la delibera del Cdc
Il CdC, collegandosi al link con

Delibera n. 92

APPROVA

all’unanimità l’inserimento della stampante ricevuta in donazione dalla 2^C nell’inventario.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 93

DEL 20/12/2021

triennio 2019/2022

Organizzazione dell’orario DDI.
La DS prende la parola per spiegare che sarebbe opportuno regolamentare l’orario della DDI, diversamente da quanto previsto
nel regolamento in vigore.
Fa presente, infatti che la scelta delle fasce orarie individuate nel regolamento sulla DDI era dettata dalla circostanza che tutte le
classi simultaneamente erano in DDI a causa del lock down.
Quest’anno, invece, si è manifestata la necessità di rivedere l’organizzazione dell’orario della DDI in quanto spesso accade che una
classe è a casa mentre i docenti sono a scuola e non sempre tutte le classi simultaneamente sono in DDI.
L’esigenza emersa è quella di conciliare l’orario in DDI con quello in presenza, evitando che il primo stravolga il secondo; per tale
ragione ha chiesto, alla commissione docenti che si occupa degli orari, di organizzare l’orario di DDI prendendo spunto dall’orario
in presenza, senza apportare alcuna variazione alle ore di attività sincrona e asincrona come previste nel Piano per la didattica
digitale integrata.
Il consigliere SAGUATTI Stefano (docente) fa presente che nella scelta dell’orario bisogna tener conto dell’età dei bambini, essere
flessibili e trovare un equilibrio con le famiglie per andare incontro alle esigenze di tutti.
La DS interviene per dire che concertare l’orario con le famiglie sarebbe l’optimum, ma, nella sostanza, le famiglie chiedono la
continuità del servizio e pretendono l’attivazione immediata della DDI, non tollerando le 24 ore di concertazione e interruzione
necessarie per l’organizzazione delle attività.
Ritiene, quindi, che sia necessario che l’orario venga definito a priori e reso noto alle famiglie, perché non ci si può prendere, ogni
volta che una classe è in sospensione o quarantena, 24 ore di tempo. Poiché la situazione rispetto agli altri anni è diversa, la
concertazione va fatta una volta per tutte e non ogni volta che una o più classi vengono sospese; questo è un modo per far
funzionare la scuola e per aiutare le famiglie.
La consigliera DI IACOVO Maria Teresa interviene per supportare quanto detto dalla DS e ribadire che sia necessario individuare
un orario e mantenere quello, poi a ciascuna classe verrà lasciata la flessibilità di collocarsi all’interno della fascia oraria predefinita.
La consigliera CASAGRANDE Raffaella (docente) prende la parola per sottolineare che si cercherà di conciliare le esigenze di tutti
ma, poiché le variabili in gioco sono tante, non si può essere certi che si riesca a mantenere sempre lo stesso orario.
Il CdC, collegandosi al link con

Delibera n. 93
APPROVA
Con 10 voti favorevoli e 6 astenuti la proposta di organizzare l’orario di DDI.

IL SEGRETARIO
Rosa Minardi

IL PRESIDENTE
Antonio Basile

