ESTRATTO VERBALE N. 15 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 MAGGIO 2021
Il Consiglio di Istituto si è riunito in videoconferenza il giorno 27 maggio 2021 alle ore 17:30, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione conto consuntivo;
Variazioni di bilancio;
Orario tempo scuola, Secondaria di I grado di Cona
Attuazione “piano estate” scuola primaria e secondaria: approvazione attività finanziamento
“Decreto sostegni” e criteri di individuazione alunni partecipanti;
Attuazione “piano estate” scuola secondaria: approvazione attività finanziamento PON “Per la
Scuola” 2014-2020 e criteri di individuazione alunni partecipanti;
Concessioni locali scuole: a) Centro Ricreativo Estivo Baura (Comitato genitori); b) attività
parrocchiali Parrocchia Santa Caterina Vegri; c) Centro Ricreativo Estivo Cooperativa Lilliput:
autorizzazione distribuzione volantini per centro estivo ed eventuale sua realizzazione;
Adozione libri di testo;
Scadenza della concessione servizi distributori automatici;
Dismissione beni inventariati;
Donazione genitori Quartesana;
Annullamento PON “Supporto libri di testo” e radiazione residui;
Comunicazioni della Dirigente;
Varie ed eventuali.

…omissis
PUNTO N. 5 O.D.G.: ATTUAZIONE PIANO ESTATE SCUOLE PRIMARIE (FINANZIAMENTO DECRETO SOSTEGNI)
E SECONDARIE (FINANZIAMENTO PON)
Il Presidente cede la parola alla Dirigente che illustra il Piano Scuola Estate.
La Dirigente comunica che il Ministero ha stanziato tre tipologie di fondi per l’attivazione del Piano Estate per
le Scuole, ma per le peculiarità intrinseche che caratterizzano l’I.C. 8, di fatto il “Don Milani” potrà attingere
a due di questi:
- i fondi previsti dal D.L. 41 art.31 comma6;
- il PON “Apprendimento e Socialità”.
Il Collegio dei Docenti rispetto alla prima tipologia di fondi, che per il nostro istituto sono stati già stanziati

nella cifra di euro 20.545,82 ha progettato per la scuola primaria due diverse offerte formative:
-classi prime e seconde: laboratorio di scrittura creativa a rinforzo delle abilità di scrittura;
-classi terze, quarte e quinte: laboratorio teatrale a rinforzo della competenza “imparare ad imparare”.
Utilizzando la stessa tipologia di fondi per la Scuola Secondaria di Primo grado si è ideato, per le future classi
prime, un percorso di informatica.
Ore 19:05 esce il Consigliere Katia Minghini
Rispetto all’altra opportunità di stanziamenti, cioè il PON “Apprendimento e Socialità”, il Collegio dei Docenti
ha proposto la candidatura della scuola elaborando un progetto di Coding e Thinkering per le classi 4^ di
Pontegradella e Quartesana e un progetto di Lingua Inglese per le classi 2^ della Scuola Secondaria.
La Dirigente, in considerazione del fatto che i percorsi laboratoriali saranno fruibili da un numero limitato di
alunni e considerando la possibilità che possano essere insufficienti rispetto alla richiesta, chiede al Consiglio
di vagliare ed esprimersi in merito ai criteri di esubero proposti dal Collegio dei Docenti:
CRITERI COMUNI A TUTTI I MODULI
-alunni con disabilità certificata......p.13
-famiglia mono-genitoriale..............p.7
-disabilità genitore/fratelli/sorelle...p.5
MODULO SCRITTURA CREATIVA
Valutazione Ob. Apprendimento II quadrimestre:
ITALIANO – SCRITTURA
Livello «in via di 1° acquisizione”........p.4
Livello Base.........................................p.3
Livello Intermedio...............................p.2
Livello Avanzato..................................p.1
MODULO LABORATORIO TEATRALE
Giudizio Globale Ambito Competenza trasversale:
IMPARARE AD IMPARARE
Livello iniziale......................................p.4
Livello Base.........................................p.3
Livello Intermedio...............................p.2
Livello Avanzato..................................p.1
MODULO INFORMATICA
Risultati test di ingresso di tecnologia
PON SCUOLA SECONDARIA
Competenze IMPARARE AD IMPARARE (precedenza a valutazioni più basse)
Competenze SOCIALI E CIVICHE (precedenza a valutazioni più basse)
Valutazione disciplinare del II Quadrimestre (precedenza a valutazioni più basse)
A parità di punteggio alunni e indisponibilità di posti si procederà a sorteggio.

Il Consiglio di Istituto

Udite

le proposte del Collegio dei Docenti

dopo esauriente discussione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 80/2021)
L’approvazione del piano estate scuole primarie con le risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n.
41 (cd. Decreto Sostegni).
DELIBERA
(DELIBERA N. 81/2021)
L’approvazione della partecipazione al PON “Apprendimento e socialità” con le cui risorse attivare il piano
previsto per le scuole primarie e secondarie.
Omissis…
Ferrara, 27/05/2021

Il Segretario

Il Presidente
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Matteo Carion

