
Verbale del Consiglio di Istituto del 21/12/2021 

Il giorno 21/12/2021 alle ore 18:30, in via telematica tramite piattaforma meet, si riunisce il 
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/25 
3. Adesione accordo di rete di scopo Ambito 25 Easy Speaker  
4. Comitato di garanzia  
5. Varie ed eventuali 

 
Risultano assenti: Sebastio Ester, Perrucci Vita 

Il Dirigente Scolastico chiede di inserire i seguenti punti all’ordine del giorno: rettifica 
elezione componente docente del Comitato per la Valutazione dei docenti; delibera 
approvazione verbale del CDI, seduta odierna. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.  

Il Presidente, constatato il numero legale, dà inizio ai lavori. 

Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente   (Del.6) 

 
Il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 2/12/2021, preventivamente inviato via e-
mail a tutti i componenti del Consiglio, viene approvato all’unanimità. 
 

Punto 2 – Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/25 (Del.7) 

 
Il Dirigente Scolastico introduce l’argomento spiegando che la struttura per la 
predisposizione del PTOF 2022-2025 all’interno del SIDI è stata fortemente semplificata in 
quanto prevede la documentazione dei soli aspetti strategici ad oggi prefigurabili.  
Nella fase di aggiornamento del PTOF, prevista come di consueto da settembre 2022, 
quando ciascuna scuola avrà a disposizione gli esiti della rendicontazione del triennio 
precedente e avrà individuato le nuove priorità da perseguire nella nuova triennalità, si 
potrà procedere alla definizione puntuale del PTOF, partendo proprio dagli aspetti già 
individuati, che confluiranno in automatico nella nuova struttura del Piano. 
Per questo il documento, già inviato a tutti i componenti insieme alla convocazione della 
seduta, richiama molto sinteticamente gli aspetti peculiari e caratterizzanti l’offerta 
formativa proposta dall’istituto, con l’impegno di arricchire le varie sezioni all’avvio del 
prossimo anno scolastico.  
Viene richiamata la necessità di incrementare il rapporto scuola/famiglia nella ricostruzione 
della Comunità Educante.  
 
Il Consiglio d’Istituto approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/25 all’unanimità.  

 

Punto 3 - Adesione accordo di rete di scopo Ambito 25 Easy Speaker    (Del.8) 
 

Il Dirigente Scolastico presenta a grandi linee l’obiettivo della rete di scuole Easy Speaker. 

L’intento è l’avvio di un’azione di formazione permanente sulle aree della Lingua Inglese e 

del CLIL procedendo alla formazione degli insegnanti a Tempo Indeterminato e Determinato 

operanti nell’ambito 25 allo scopo di portarli gradualmente all’acquisizione dei titoli di 

certificazione QCER A1, A2, B1, B2, C1, C2 e CLIL. 



I temi saranno quindi affrontati dalla rete e si tradurranno in materiali, modelli, procedure, 

unità didattiche e comunque la più ampia documentazione dell’esperienza sarà messa a 

disposizione di tutti i membri della rete. Si intende, pertanto, dare avvio ad un processo di 

formazione continua. 

La collaborazione tra i partner della rete, la riflessione comune, lo scambio di esperienze 

saranno il valore aggiunto della rete. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.  

Punto 4 - Elezione dell’Organo di garanzia (Del.9) 

Considerato il rinnovo del Consiglio d’Istituto, occorre procedere a nuova elezione 
dell’organo di garanzia interna, organo collegiale della scuola secondaria di primo e secondo 
grado, istituito nel 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) che un ruolo di arbitrare 
le controversie che possono scaturire tra scuola e famiglia.  
Ha come principale obiettivo la promozione della condivisione sociale delle responsabilità e 
in particolare la verifica di possibili segnalazioni in merito all’illegittimità di procedure relative 
all’applicazione dei regolamenti, ad esempio quello di disciplina.  
L’organo di garanzia è costituito dal Presidente, il Dirigente Scolastico, due genitori, un 
docente, un collaboratore scolastico. Occorre poi eleggere un membro supplente, da 
inserire nell’organo laddove la controversia prenda in esame situazioni in cui i soggetti titolari 
sono coinvolti.  Si procede con l’elezione del Comitato: 
2 genitori: Cazzulo, Crosta (membro supplente Quarta) 
1 docente: Valenti, (membro supplente – Giordano) 
1 ATA – collaboratore scolastico: Pisani 
Il Consiglio delibera all’unanimità.  

Punto 5 – Rettifica elezione componente docente  del Comitato per la Valutazione 

dei Docenti (Del.10) 

Tenuto conto che all’interno del Comitato per la Valutazione dei docenti sono già stati 
individuati dal Collegio Docenti un’insegnante della scuola dell’Infanzia e un’insegnante 
della scuola Primaria, la DS propone di designare, all’interno del CDI un docente di scuola 
secondaria. Questo in particolare ai fini della valutazione dei docenti neo-immessi, compito 
fondamentale dell’organo collegiale.  

Il Consiglio delibera all’unanimità l’elezione del docente Giordano Antonella.  

Punto 6 – Varie ed eventuali 

Si affronta il problema della fornitura di carta igienica e tovagliette in Robbiolo. Si definisce 
che, posta la necessità di fornire quanto necessario, occorre maggiore sensibilizzazione su 
come utilizzare il materiale a disposizione.  
Inoltre si propone di inserire in ogni bagno un dispenser, per meglio dosarne il consumo e 
garantire agli alunni una corretta fornitura.  
La sig.ra Spada ricorda l’importanza di rendere la scuola ambiente più bello e piacevole da 
vivere.  
La docente Panzarella esprime la volontà di coinvolgere i genitori tutti e in particolare il 
Comitato Genitori e il CDI nell’accoglienza dei partner he interverranno nelle mobilità in Italia 
previste dai progetti Erasmus al momento attivi nella nostra scuola. Il Consiglio esprime 
entusiasmo e volontà a partecipare.  
Questione DAD: quando è da attivare? In caso di quarantena segnalata da ATS o dalla 

scuola e in caso di accertata positività dello studente (su richiesta delle famiglie che, 



accertato lo stato di salute, verificano l’opportunità di prevedere la frequenza alle attività a 

distanza). Procedura per attivazione DAD: richiesta da parte della famiglia alla email 

dedicata (salute@icspadrepinopuglisi.edu.it). La scuola verifica che sia alunno in 

quarantena/situazione di positività e risponde alla famiglia inserendo in CC i docenti di 

riferimento (coordinatore di classe/media e docente di italiano/primaria)  

Punto 7 – Lettura e approvazione verbale seduta odierna (Del.11) 

 
Il segretario procede alla lettura del verbale della seduta odierna del Consiglio di Istituto, 
che viene approvato all’unanimità. 
 
Terminata la trattazione dei punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 19.50.  
 
 
         Il Presidente                             Il segretario 
   Alessandro Quarta           Antonella Giordano  
 
    


