ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI PIANO
Via Gramsci,15 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (Bo) Tel. 051/897146 C. F. 80074550379
boic83400t@istruzione.it – boic83400t@pec.istruzione.it

Estratto della Delibera n. 111 del 21/01/2021
In data 21 gennaio 2021 alle ore 18.00, a seguito di regolare avviso di convocazione del 20 gennaio
2021, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente
argomento posto all’Ordine del Giorno:
…….OMISSIS…….
Lettura e approvazione verbale seduta precedente
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 10 del D.lgs. n. 297 del 16/04/1994 – Attribuzioni de Consiglio d’istituto
SENTITA la lettura del Verbale del precedente Consiglio d'Istituto tenutosi in data 17/12/2020.
Delibera (n.111)
Di approvare il verbale del precedente Consiglio d’Istituto (17/12/2020).
Si astengono i consiglieri assenti nella seduta di dicembre.
La seduta è tolta alle ore 19,20, terminati gli argomenti all’O.d.G.

Il Segretario verbalizzante
Sig. Paolo TONINI

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Sig.ra Laura MONARI
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Estratto della Delibera n. 112 del 21/01/2021
In data 21 gennaio 2021 alle ore 18.00, a seguito di regolare avviso di convocazione del 20 gennaio
2021, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente
argomento posto all’Ordine del Giorno:
…….OMISSIS…….
Surroga componente Giunta Esecutiva personale ATA
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 10 del D.lgs. n. 297 del 16/04/1994 – Attribuzioni de Consiglio d’istituto
VISTO che il componente ATA del Consiglio e della Giunta esecutiva, Giovanni Milia, ha avuto
trasferimento in Sicilia
CONSIDERATO che si deve procedere alla surroga con sostituzione per la componente ATA
SENTITE dalla Dirigente Scolastica le funzioni della giunta esecutiva.
Delibera (n.112)
All’unanimità l’elezione dell’Assistente Amministrativa Paola Alcantare componente di Giunta
esecutiva.
La seduta è tolta alle ore 19,20, terminati gli argomenti all’O.d.G.

Il Segretario verbalizzante
Sig. Paolo TONINI

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Sig.ra Laura MONARI
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Estratto della Delibera n. 113 del 21/01/2021
In data 21 gennaio 2021 alle ore 18.00, a seguito di regolare avviso di convocazione del 20 gennaio
2021, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente
argomento posto all’Ordine del Giorno:
…….OMISSIS…….
Approvazione PTOF 2021-2023: aggiornamento valutazione Scuola Primaria ai sensi Ordinanza
Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 10 del D.lgs. n. 297 del 16/04/1994 – Attribuzioni de Consiglio d’istituto
VISTO che da questo anno scolastico la valutazione degli alunni della Scuola Primaria non prevede più
voti numerici ma l’attribuzione di livelli di apprendimento su più obiettivi per ogni disciplina e che tale
novità deve essere inserito nel PTOF.
CONSIDERATO che il Collegio Docenti ha elaborato la tabella con tutti gli obiettivi e i descrittori delle
discipline elaborata dalla Commissione Valutazione.
VISTO che i descrittori degli obiettivi sono diversi per ogni anno scolastico e per ogni disciplina.
CONSIDERATO che nel documento di valutazione compariranno tutti con i rispettivi livelli-valutazione.
VISTO che i Livelli previsti sono i seguenti:
▪ Avanzato
▪ Intermedio
▪ Base
▪ In via di Prima Acquisizione
PRESO ATTO CHE i docenti delle classi presenteranno e spiegheranno la nuova modalità di
valutazione e la scheda di valutazione alle famiglie con assemblee in modalità a distanza.
.
Delibera (n.113)
all’unanimità l’inserimento nel PTOF della parte relativa alla valutazione nella scuola primaria.
La seduta è tolta alle ore 19,20, terminati gli argomenti all’O.d.G.

Il Segretario verbalizzante
Sig. Paolo TONINI

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Sig.ra Laura MONARI
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Estratto della Delibera n. 114 del 21/01/2021
In data 21 gennaio 2021 alle ore 18.00, a seguito di regolare avviso di convocazione del 20 gennaio
2021, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente
argomento posto all’Ordine del Giorno:
…….OMISSIS…….
Convenzione Progetto “La tela musicale” in collaborazione con l’Associazione “Arcanto – laboratori
musicali”
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 10 del D.lgs. n. 297 del 16/04/1994 – Attribuzioni de Consiglio d’istituto
SENTITO il Dirigente Scolastico che spiega come lo scorso anno il nostro Istituto abbia partecipato, su
richiesta dell’Associazione Arcanto, in qualità di partner al bando regionale per l’attivazione di
laboratori musicali per le scuole.
CONSIDERATA l’emergenza sanitaria e i mesi di lock down, lo scorso anno non è stato possibile
attivare il progetto.
PRESO ATTO che l’Associazione Arcanto nel mese di ottobre ci ha chiesto la possibilità di prevedere
l’inizio dei laboratori in modalità a distanza e a partire dal mese di marzo lezioni in presenza.
CONSIDERATO che i moduli attivati saranno due:
1. Modulo di Canto (minimo iscrizioni 15 alunni) per le classi quinte della Scuola Primaria di
Bentivoglio e San Marino
2. Modulo di propedeutica musicale per le classi quinte della Scuola Primaria di Bentivoglio e San
Marino (minimo iscrizioni 15 alunni)
CONSIDERATO che i due moduli saranno attivati anche per le classi prime della Scuola Sec. di I grado
di San Giorgio, sempre con un minimo di 15 iscritti.
VALUTATA da parte dei Consiglieri l’introduzione di qualche criterio di accesso, visto il probabile
interessamento di molti partecipanti.
RITENUTO che il criterio d’accesso sarà determinato dall’ordine di arrivo delle domande.
PREVISTO per alunni in difficoltà l’inserimento in un secondo momento con delega alle insegnanti
all’inserimento degli alunni interessati.
Delibera (n.114)
All’unanimità viene approvata l’attivazione dl progetto “La tela musicale”
La seduta è tolta alle ore 19,20, terminati gli argomenti all’O.d.G.

Il Segretario verbalizzante
Sig. Paolo TONINI

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Sig.ra Laura MONARI
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Estratto della Delibera n. 115 del 21/01/2021
In data 21 gennaio 2021 alle ore 18.00, a seguito di regolare avviso di convocazione del 20 gennaio
2021, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente
argomento posto all’Ordine del Giorno:
…….OMISSIS…….
Decreto assunzione in bilancio e contestuale variazione di bilancio Progetto PON KIT SUSSIDI
“Nessuno escluso – didattica inclusiva per tutti” – Scuola Secondaria di I grado
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 10 del D.lgs. n. 297 del 16/04/1994 – Attribuzioni de Consiglio d’istituto
VISTA la nota prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 di autorizzazione al progetto PON Kit Didattici
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del progetto PON per la Scuola (FSE): 10.2.2A-FSE PON-EM2020-250 - Kit didattici a supporto degli alunni in difficoltà (allegato1)
Delibera (n.115)
All’unanimità il decreto di assunzione in bilancio e la conseguente variazione di bilancio del progetto
PON per la Scuola (FSE): 10.2.2A-FSE PON-EM-2020-250 - Kit didattici a supporto degli alunni in
difficoltà.
La seduta è tolta alle ore 19,20, terminati gli argomenti all’O.d.G.

Il Segretario verbalizzante
Sig. Paolo TONINI

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Sig.ra Laura MONARI
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Estratto della Delibera n. 116 del 21/01/2021
In data 21 gennaio 2021 alle ore 18.00, a seguito di regolare avviso di convocazione del 20 gennaio
2021, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente
argomento posto all’Ordine del Giorno:
…….OMISSIS…….
Partecipazione all’avviso del Ministero dell’Istruzione rivolto alle Scuole dell’Infanzia e Primaria:
sperimentazione CODING
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 10 del D.lgs. n. 297 del 16/04/1994 – Attribuzioni de Consiglio d’istituto
PRESENTATA da parte della Dirigente Scolastica l’opportunità di partecipare attraverso un bando MI
ad un progetto di sperimentazione dell’apprendimento-insegnamento del coding nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria
PRESO ATTO che al fine di garantire un accesso omogeneo a livello nazionale alla sperimentazione, la
selezione delle scuole avverrà secondo una ripartizione che prevede l’Emilia Romagna solo due scuole
partecipanti
CONSIDERATO che ci sono insegnanti del nostro Istituto interessate al progetto di sperimentazione del coding
PRESO ATTO che la partecipazione a tutte le fasi del progetto è a titolo completamente gratuito per le
istituzioni scolastiche e completamente priva di finalità commerciali.

Delibera (n.116)
All’unanimità partecipare all’avviso pubblico per l’individuazione di scuole dell’infanzia e primarie per
la partecipazione ad un progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del protocollo di intesa
stipulato fra il Ministero dell’Istruzione e Makeblock Europe

La seduta è tolta alle ore 19,20, terminati gli argomenti all’O.d.G.

Il Segretario verbalizzante
Sig. Paolo TONINI

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Sig.ra Laura MONARI

