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VERBALE DELLA RIUNIONE N. 1 

 

                                                                                              

                                                           riunito per discutere i seguenti punti 

   ’O                  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione del P.T.O.F. 

3. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: D.S., Prof. Luigi Sinibaldi; D.S.G.A., Dott. Roberto Luccioni; Bernardini Anna Maria, 

Ceci Claudia, Cervelli Maria Cristina, Leonardi Clorinda, Pellitteri Concetta, Quaglietti Rita, 

Santini Stefania (componente Docenti); Bordoni Chiara, Falocco Riccardo, Lancellotti Silvia, Pressi 

Manuela, Rossi Silvia (componente Genitori); Gentilucci Silvana, Galeazzi Morena (componente 

A.T.A.) 

 

Assenti giustificati: Traini Daniela (componente Docenti); Carducci Serena, Rosatelli Valentina, 

Galli Mara, (componente Genitori). 

 

A inizio di seduta, il D.S. chiede al CdC di inserire un nuovo punto al ’OdG., il punto 2-bis 

“Adesione al Progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del Protocollo di intesa 

stipulato fra il Ministero dell’Istruzione e Makeblock Europe”. 
 

                  ’           

Delibera n. 1/2021 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

                     ’                                                                                 

ai membri del Consiglio nei termini richiesti. 

              ’            

Delibera n. 2/2021 

 

2) Approvazione del P.T.O.F. 

                  h                    ’                  P   O F                h              

primo luogo esse riguardano il Piano di Miglioramento, parte integrante del P.T.O.F. stesso e 

strettamente connesso alle Priorità e ai Traguardi del R.A.V. Pertanto, avendo aggiornato questi 

ultimi, è stato necessario anche rinnovare il PdM, che è lo strumento di progettazione delle azioni 

messe in campo per il perseguimento di detti Priorità e Traguardi. Nel PdM sono stati previsti due 

percorsi: uno è  Progettare e valutare per competenze , riguardante il rafforzamento della didattica 

per competenze, ossia una didattica laboratoriale, operativa, interdisciplinare, che molti docenti 

comunque già adottano e che va rafforzata anche per il fatto che la valutazione andrà espressa per 

                   z ;  ’                  Includere . Il D.S. esprime soddisfazione per il lavoro 

svolto e alcune docenti confermano che il nuovo documento risulta fruibile, completo e di ottimo 

utilizzo. 

Delibera n. 3/2021 
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2-bis) Adesione al Progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del Protocollo di 

intesa stipulato fra il Ministero dell’Istruzione e Makeblock Europe. 

Il D.S. espone la volontà della Direzione Didattica di aderire a un Progetto di sperimentazione del 

           ’           P                                                   ’     z         k     k 

Europe (Circolare C42 n. 0000115, pubblicata in bacheca docenti), riguardante la promozione del 

                            EA      ’           P       z                               L  

sperimentazione, rivolta alle classi prime, seconde e terze della Scuola Primaria, prevede un 

impegno biennale coinvolgendo almeno 5 classi di tale ordine di scuola. La sperimentazione 

    ’             -insegnamento del coding nella Scuola Primaria avverrà attraverso la messa a 

disposizione, a titolo gratuito, di strumenti e dispositivi, e verrà accompagnata da una formazione 

dei docenti. Essa verrà monitorata e verranno analizzati i risultati in termini di apprendimento delle 

competenze digitali. Gli istituti partecipanti verranno selezionati fra quanti ne avranno fatto 

   h       P   q                ’U                   z     i soltanto 2 istituti. Le Istituzioni 

scolastiche selezionate garantiscono la partecipazione di almeno 10 docenti ai percorsi formativi 

              ’     zz                                            z                                

gratuita di un kit, formato da 6 robot Makeblock del tipo Codey Rocky, completo di guide 

didattiche. Il termine di scadenza per proporre la candidatura è stabilito per il giorno 11 febbraio 

2021. 

Delibera n. 4/2021 

 

3) Varie ed eventuali. 

Il D.S. illustra al CdC i risultati ottenuti dagli Open day appena ultimati. Riferisce che le 

presentazioni di tutti i plessi della Direzione Didattica sono state organizzate in diretta streaming sul 

canale YouT                     ’                                                   h  h         o 

               ;                               ’                      

                           ’                                                                     

consultazione e sempre aggiornato. Tutti i componenti esprimono il loro apprezzamento per le 

caratteristiche del nuovo sito istituzionale. 

Per ciò che concerne i rapporti intercorsi tra il D.S. e la Presidente Bordoni con la CMT circa gli 

spostamenti de                             verso il plesso della  Don Milani , si riscontrano risultati 

positivi. 

Prende la parola l’     Clorinda Leonardi, direttamente interessata da tale trasferimento, per riferire 

la situazione relativa alla convivenza dei due plessi nella struttura di Papigno. La docente ne 

evidenzia i pregi: aule accoglienti, luminose, spaziose. Sottolinea inoltre che fin da subito si è 

instaurato un rapporto armonioso con la popolazione scolastica già presente nel plesso. Grazie alle 

procedure programmate, anche il momento della colazione e     ’                z              

svolge normalmente e senza problemi. La docente riferisce anche la presenza quasi costante del 

D.S. nella struttura. Prende la parola il Sig. Falocco e riferisce del problema relativo ai parcheggi 

    ’                              q      q                   q                       ’     z    L  

docente Santini riferisce che ha personalmente visionato i parcheggi nell’area adiacente alla scuola, 

e più precisamente quelli suggeriti dalla docente Cervelli, residente nella zona interna di voc. 

Casali; l’     offre infatti un cospicuo numero di parcheggi, quindi tale problematica potrebbe 

risultare di facile risoluzione. 
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L          Q                                  h                      h           ’              

struttura perché sono presenti gli alunni, che dopo la mensa usufruiscono degli spazi esterni. 

Prende la parola la Sig. Silvia Rossi per ringraziare il D.S. e la Presidente Bordoni per aver 

              ’       z                                Donatelli  con ottimi risultati. 

Per ultimo, il Sig. Falocco riferisce della situazione in merito alle basse temperature presenti nelle 

aule al ritorno dalle vacanze natalizie. Situazione che lamentano anche molte docenti per tutti i 

plessi. Sia il D.S. che il D.S.G.A. si impegnano a contattare il Comune per la risoluzione del 

problema e per controllare la gestione dei riscaldamenti. 

Prende la parola il D.S.G.A                   h                                             

installare, nei plessi in cui persiste il problema della connettività, antenne satellitari in grado di 

captare il segnale della rete del Comune. 

Il D.S. informa che per quanto riguarda il plesso  Don Milani  è stato               ’                 

automatico che chiude il cortile. 

 

Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 19:45. 

 

 

 

 

 

 Il Segretario        Il Presidente 

 M. Cristina Cervelli       Chiara Bordoni 


