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A.S 2021-2022 

Verbale n. 3 

Consiglio d’ Istituto  

 

Il Giorno 08-04-2022  alle ore 18.00 , attraverso l’utilizzo della piattaforma di Google Meet  si è riunito il 

Consiglio d’Istituto in streaming per discutere il seguente Ordine del giorno: 

Numero Ordine  

1  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; delibera di 

approvazione n.11 del 08-04-2022 

2 Comunicazioni della Presidente e della Dirigente Scolastica 

3 Concessione locali scolastici per iniziativa estiva EDUCO CAMP: delibera di 

approvazione n.12 del 08-04-2022 

4 Uscite didattiche sul territorio: delibera di approvazione n.13 del 08-04-2022 

5 Varie ed eventuali 
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PRESENZE 

Sono presenti i sotto indicati consiglieri e la Dirigente Scolastica: 

Docenti Presente Assente Giustifica Progressivo 

assenze 

Cornaggia Sara X   1 

Fin Marta X    

Galli Maria Luisa X    

Gatti Maria Ester X    

Minuti Nadia X   1 

Tacchinardi Angelica X    

Tacchini Giuditta X    

Tarantola Miriam X    

 

 

 

Genitori Presente Assente Giustifica Progressivo 

assenze 

Ballini Verusca X    

Cremonesi Arianna X   1 

Della Noce Luca X   1 

Merri Federica X   1 

Pizzoni Gloria X    

Rossi Damiano  X  1 

Salemi Alfonso X    

Tosca Elisabetta X    

 

 
  



VALIDITA’ DELLA SEDUTA 
 

Accertata la validità dell’adunanza (15/16) la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta. 

Le votazioni verranno espresse attraverso la chat di meet. 

 
ESAME DELL’ O.D.G. 

 
PUNTO 1: Approvazione verbale seduta precedente; delibera di approvazione n.11 del 08-04-2022 

La Presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Si procede alla votazione.  

Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. .11 del 08-04-2022 

 

 

PUNTO 2: Comunicazioni della Presidente e della Dirigente Scolastica  

La Presidente cede la parola alla Dirigente scolastica comunica che 

- In merito all’ Emergenza Ucraina viene socializzato un riepilogo dei numeri degli alunni accolti. 

Sono stati accolti due alunni alla scuola primaria di Santa Cristina e Bissone, un alunno alla scuola 

primaria di Pieve Porto Morone, quattro alunni alla scuola Secondaria di Pieve Porto Morone e un 

alunno alla scuola secondaria Corteolona e Genzone. 

E’ stato rimodulato il progetto accoglienza; i due aspetti fondamentali su cui si concentreranno le 

azioni verteranno nei modi seguenti: 

1. Azioni per l’accoglienza di emergenza e l’inserimento in contesti di socializzazione 

2. Azioni più specificamente didattiche al fine di verificare il possesso di competenze ( per lo più  

di carattere trasversale e logico-matematiche) per consentire una prosecuzione formativa. 

Sono stati redatti dei vademecum tradotti in lingua ucraina per agevolare l’ inserimento degli alunni 

nella comunità scolastica. 

E’ stato predisposto un intervento di mediazione culturale a cura dei Piani di Zona (6 ore) ed è stata 

richiesta la disponibilità dei docenti, a titolo gratuito, con cui è stata costituita una banca ore per la 

prima alfabetizzazione degli alunni neo- arrivati. 

- E’ stata predisposta e pubblicata una circolare sulle modalità di svolgimento degli esami conclusivi 

del primo ciclo di istruzione.  

L'esame di stato conclusivo del I ciclo di Istruzione  è costituito da: 

Una prova scritta relativa alle competenze di italiano, come disciplinata dall’art. 7 del DM 741/2017 

Una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’art.8 del DM 

741/2017 

Un colloquio, come disciplinato dall’art.10 del DM 741/2017. Nel corso del colloquio è accertata 

anche il  livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua 

comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica. 

-  Si ricorda che a breve gli alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria e gli alunni delle 

classi terze della scuola secondaria svolgeranno le prove INVALSI. 

Nello specifico le prove per gli alunni di scuola primaria si svolgeranno, in modalità cartacea, 

secondo il seguente calendario: 

 



5 maggio 2022 prova di Inglese - classe V scuola primaria; 
  

6 maggio 2022 
prova di Italiano - classe II scuola primaria; 
prova di Italiano - classe V scuola primaria; 

  

9 maggio 2022 
prova di Matematica - classe II scuola primaria; 
prova di Matematica - classe V scuola primaria; 

  

16 maggio 2022 
prova di Matematica - classe II scuola primaria di Pieve Porto Morone; 
prova di Matematica - classe V scuola primaria di Pieve Porto Morone. 

  
 

Le prove per gli alunni di scuola secondaria si svolgeranno in modalità computer based dal 20 al 27 

aprile. 

- Viene socializzata la previsione dell’organico di diritto per l’ anno scolastico 2022-2023 

- Il nostro Istituto ha partecipato ad alcune iniziative tra cui in data 02 Aprile 2022 alla Giornata della 

consapevolezza sull’ Autismo, inoltre, 

-  alcuni docenti dell’ Istituto stanno seguendo un corso di formazione “A scuola di Autismo”. 

 

 

PUNTO 3: Concessione locali scolastici per iniziativa estiva EDUCO CAMP: delibera di approvazione 

n.12 del 08-04-2022 

In previsione del Little Star Camp che si svolgerà presso i locali della scuola dell’ infanzia di Badia 

Pavese dal 04 al 08 luglio 2022 e dell’ Educo Camp che si svolgerà dal 04 al 15 luglio presso la 

scuola Secondaria di Pieve Porto Morone si chiede la delibera per l’utilizzo dei locali scolastici. 

Il consiglio si esprime all’unanimità  

DELIBERA n.12 del 08-04-2022 

 

PUNTO 4: Uscite didattiche sul territorio: delibera di approvazione n.13 del 08-04-2022 

La Dirigente Scolastica informa che visto DL n. 24/2022 che afferma “la possibilità di svolgere uscite 

didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive”., 

alcuni plessi hanno organizzato alcune uscite didattiche. 

Alcune uscite  si svolgeranno sul territorio, altre richiederanno l’utilizzo del scuolabus comunale per 

raggiungere la meta designata. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. n.13 del 08-04-2022 

 

PUNTO 5: Varie ed eventuali 

La Dirigente Scolastica socializza con la Presidente e con i membri del Consiglio d’ Istituto la lettera scritta in 

occasione della sospensione delle attività e augura a tutti una Buona Pasqua.  

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la Dirigente Scolastica dichiara tolta la seduta alle ore 18.45. 
 

FIRME 
 
Il segretario        Il Presidente 
 
Tarantola Miriam        Tosca Elisabetta 
 
 


