
 

Verbale n°5 del 29/01/2021 del Consiglio di Circolo 

Il giorno ventinove gennaio 2021 alle ore 15:00, in modalità videoconferenza mediante l’app  

Meet  della piattaforma istituzionale  G-Suite con codice  ID riunione: 

https://meet.google.com/roj-uvuq-qoi, si è tenuta la seduta del Consiglio di Circolo, per 

discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1.Lettura ed approvazione verbale precedente. 

2. Approvazione Programma Annuale 2021 

3. Adesione progetti “Sport di classe” - “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo 

delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia”. 

4. Manifestazione d’Interesse Azioni 10.7.1 e 10.8.1 Regione Siciliana  

5. Convenzioni universitarie per tirocinio TFA. 

6. Valutazione Scuola Primaria. 

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Sono presenti per la componente: 

• docenti - Anzalone Domenica, Bembale Lucia, Conte Maria Concetta,  Damico Elisa, Di 

Stefano Patrizia, Longo Michelangelo, Recupero Maria; 

• genitori - Cosentino Maria Antonietta, Prezzavento Antonino, Sapienza Massimo, Re Santo, 

Rizzo Rossella, Tirenna Fabio,  Torrisi Valeria, Turrisi Nunzio .  

• Personale ATA: Aiello Marcello, Sciacca Rosanna. 

Si allega foglio dei presenti estratta da Meet Attendance: "Consiglio di Circolo n° 5". 

Il Presidente del Consiglio, signor Sapienza Massimo, considerato valido il numero dei presenti 

dichiara aperta la seduta alle ore 15:10, funge da segretario verbalizzante l’ins. Conte Maria 

Concetta. 

Primo punto all’O.d.g. “Approvazione verbale seduta precedente”. Il presidente chiede al 

Consiglio se ci sono rilievi riguardo al verbale della seduta precedente del 28/12/2020, essendo 



lo stesso già stato inviato a tutti i componenti ma non essendoci nessun intervento ne chiede 

l’approvazione. 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n° 23  il punto 1° all’O.d.g. 

“Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente”. 

Punto n ° 2 : “Approvazione Programma Annuale 2021”. 

Il facente funzione DSGA, illustra ai membri del consiglio, previa valutazione della Giunta 

Esecutiva, il Programma annuale previsto per  l’anno 2021. Così come  dettagliatamente descritto in 

allegato. 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n° 24 il punto 2° all’O.d.g. 

“Approvazione Programma Annuale 2021”. 

Punto n° 3: Adesione progetti “Sport di classe” - “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo 

sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia. 

Il dirigente, chiede ai membri del consiglio l’approvazione di due progetti riguardanti l’attività 

motoria nei due ordini di scuola, già precedentemente approvati dal collegio docenti. 

Mentre per il progetto “Sport di classe” a tutt’oggi non è stato emanato alcun avviso da parte del 

CONI che dia il via al l’adesione del nostro istituto al suddetto, per il progetto promosso dall’USR 

Calabria in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e con l'Università della Calabria: “Piccoli 

eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia” è 

stata inviata da parte della scuola l’adesione e da poco è stata avviata l’attività di formazione che da 

quest’anno è rivolta non soltanto ai docenti referenti ma estesa anche ai docenti di sezione. Lo 

stesso prevede, per le scuole aderenti al progetto la fornitura di attrezzatura specifica per lo 

svolgimento dell’attività motoria ordinaria. 



Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n° 25  il punto 3° all’O.d.g. 

“Adesione progetti “Sport di classe” - “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo 

delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia”. 

Punto n° 4: “Manifestazione d’Interesse Azioni 10.7.1 e 10.8.1 Regione Siciliana”. 

Il Dirigente comunica ai presenti che la nostra scuola ha partecipato alla Manifestazione di interesse 

per l’attuazione delle Azioni 10.7.1 per la riqualificazione degli ambienti scolatici (arredi e 

interventi di edilizia leggera), per i quali si prevedono l’acquisto di arredi modulari per la 

realizzazione di spazi laboratororiali e  l’azione 10.8.1 per il quale si prevede l’acquisto di LIM e/o 

pannelli interattivi, di cui la nostra scuola risulta ancora carente. La DS informa, inoltre, che per la 

prima azione sono stati autorizzati € 49.438,47 e per la seconda € 20.388,35 le quali somme saranno 

interamente spese per l’acquisto, appunto, di arredi (banchi, sedie e librerie modulari, nonché 

carrelli di sicurezza e ricarica dei notebook) per attrezzare nuovi laboratori e/o aule disciplinari e di 

LIM o pannelli interattivi per dotare parte delle aule che ancora ne sono sprovviste (purtroppo la 

maggioranza della nostra scuola). 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n° 26  il punto 4° all’O.d.g. e 

autorizza la presentazione alla Regione Siciliana dei due progetti relativi alla manifestazione 

d’interesse già inviata per le Azioni 10.7.1 e 10.8.1. 

Punto n°5: “ Convenzioni universitarie per tirocinio TFA”. 

Il Dirigente informa che la nostra scuola ha rinnovato anche per il corrente anno scolastico le 

convenzioni universitarie per il tirocinio con le Università di Cosenza, Messina, Enna e Catania, le 

quali rappresentano una fonte di interscambio formativo tra i due enti e una risorsa a supporto della 

didattica curricolare quotidiana. 



Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n° 27  il  rinnovo delle Convenzioni 

universitarie per tirocinio TFA tra il nostro istituto e le Università di Cosenza, Messina, Enna 

e Catania. 

Punto n°6: “Valutazione Scuola Primaria”. 

Il dirigente comunica ai rappresentanti dei genitori in seno al consiglio che a seguito della nota 2158 

del 4-12-2020  il MIUR, sono state emanate le linee guida sulla Formulazione dei giudizi descrittivi 

nella valutazione periodica e finale della scuola primaria. Pertanto, a partire dal primo quadrimestre 

gli alunni della scuola primaria non saranno più valutati attraverso voti espressi in decimi ma 

mediante giudizi descrittivi sintetici riportati nel documento di valutazione e  raggruppati in quattro 

livelli di apprendimento: AVANZATO, INTERMEDIO, BASE e IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE. Si ricorda che le modalità di valutazione per la religione cattolica e il 

comportamento rimarranno invariate. 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n° 28  il punto n° 6 all’O.d.g. 

“Valutazione Scuola Primaria”. 

Punto n°7: “ Comunicazioni del Dirigente Scolastico”. 

Il dirigente informa che a breve sarà emanata dalla scuola una manifestazione di interesse per 

l’adozione della divisa scolastica a partire dal prossimo anno scolastico, nella quale saranno indicate 

le caratteristiche tecniche richieste per la stessa. 

Inoltre,  il dirigente comunica ai genitori presenti che sono state attivate tutte le funzioni del registro 

elettronico per rendere trasparente e tempestiva la comunicazione tra la scuola e le famiglie. 

Viene, anche, reso noto che a conclusione dei termini d’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022, 

sono state registrate per il primo anno della scuola primaria 113 domande per il Plesso centro e 73 



per il Plesso Borrello, mentre per il primo anno della scuola dell’Infanzia sono pervenute circa 230 

richieste. 

Il Consiglio ne prende atto. 

Non avendo altri punti da trattare, la seduta viene dichiarata conclusa alle ore 17:23. 

    Il segretario verbalizzante                                                          Il Presidente          

    ins. Maria Concetta Conte                                                 dott. Massimo Sapienza 

 


