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DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21 GENNAIO 2021 

 

La Preside chiede ai membri del Consiglio di integrare i punti di discussione all’ordine del 
giorno con i seguenti: 

● Integrazione del documento per il comodato d’uso di device per alunni 
● Assicurazione alunni a. s. 2020/2021 

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 177) 
 

Punto 1. Approvazione del verbale della seduta del 27.11.2020 
 

Viene letto il verbale. Si precisa che si sta procedendo alla correzione dei numeri di               
protocollo delle delibere in quanto si è verificato un errore di numerazione. 
In riferimento al Punto n. 8 del verbale, riguardante la formazione di una             
Commissione per la stesura di un unico Regolamento di Istituto, si informa che per              
la componente docenti si sono rese disponibili l'insegnante Asti Stefania, come           
membro del Consiglio di Istituto, e la prof.ssa Giuseppina Mazzaferro, in qualità di             
Funzione Strumentale del PTOF. 
 
  

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 178) 
 
 

Punto 4. Nuovo documento di valutazione - scuola primaria: integrazione PTOF 
 

La Preside illustra le varie fasi del lavoro svolto per l’attuazione delle nuove             
modalità di valutazione nella Scuola Primaria, dettate dall’Ordinanza del Ministero          
dell’Istruzione e le relative Linee Guida, del 4 dicembre 2020.  
 
La Preside precisa che questo percorso di aggiornamento sulla valutazione è           
sperimentale e continuerà anche con l’attuazione azioni di formazione specifiche. 
 
Il cambiamento così repentino della modalità di valutazione nella Scuola Primaria è            
stata una grande novità per tutti, perciò nelle assemblee di febbraio i docenti             
illustreranno alle famiglie le caratteristiche della nuova modalità formativa della          
valutazione. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 179) 

 



Punto 6. Integrazione documento comodato d’uso device per alunni 
 

La Dirigente passa la parola alla prof.ssa Pedrazzini, Animatore Digitale del nostro            
Istituto, che, come anticipato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 27 novembre            
2020, propone di fissare una quota pari al 10% del valore del device come cauzione               
da parte di chi lo riceve in comodato d’uso. Il nostro Istituto è dotato di dispositivi di                 
diversi prezzi:  

- tablets del valore di 100,00 € fino a 300,00 € 
- Notebooks del valore di 530,00 €. 

 
Il contributo richiesto partirebbe da un minimo di 10,00 € fino ad un massimo di               
50,00 €, attraverso un bonifico bancario all’istituto stesso. 
 
 

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 180) 
 
 

Punto 7. Assicurazione alunni a. s. 2020/21 
 

In questi giorni la Dirigente si è consultata con la Giunta e con il Presidente               
Sig.Pagano in merito al problema del notevole calo dei versamenti delle quote            
assicurative da parte delle famiglie.  
La Dirigente propone le soluzioni da poter mettere in atto per poter risolvere il              
problema delle mancate coperture assicurative: 

● sollecitare le famiglie 
● accogliere l’offerta della Pluriass che garantisce la copertura a tutti gli alunni            

in caso di responsabilità civile e le coperture aggiuntive solo per chi ha             
versato la quota. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità di sollecitare le famiglie al versamento della quota            
(delibera n. 181). 

  

 


