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VERBALE DELLA RIUNIONE N. 10 

 

Il giorno mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 18:00, in modalità online su piattaforma Meet, il Consiglio di 

Circolo della D.D. “Don Milani” di Terni si è riunito per discutere i seguenti punti all’Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione del programma annuale 2021; 

3. Variazioni di bilancio al 30/11/2020; 

4. Trasferimento plesso “R. Donatelli” per i lavori di adeguamento antisismico; 

5. Attivazione “Servizio di supporto psicologico”; 

6. Ordine schermi touch (Bando Fondazione Carit 4/2020: “Ritorniamo a scuola 2020-2021”) e acquisto 

pc portatili (art. 21, D.L. n. 137/2020); 

7. Chiusura D.D. settimana Ferragosto; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: D.S., Prof. Luigi Sinibaldi; D.S.G.A., Dott. Roberto Luccioni, Ceci Claudia, Cervelli Maria Cristina, 

Leonardi Clorinda, Pellitteri Concetta, Quaglietti Rita, Santini Stefania (componente Docenti); Bordoni 

Chiara, Falocco Riccardo, Galli Mara, Lancellotti Silvia, Pressi Manuela, Rosatelli Valentina, Rossi Silvia 

(componente Genitori); Gentilucci Silvana, Galeazzi Morena (componente A.T.A.) 

Assenti giustificati: Bernardini Anna Maria, Traini Daniela (componente Docenti); Carducci Serena 

(componente Genitori). 

 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il C.d.C. approva all’unanimità il verbale della seduta precedente dando per letto lo stesso, inviato ai membri 

del Consiglio nei termini richiesti. 

Si approva all’unanimità. 

Delibera n. 18/2020 

 

 

2) Approvazione del programma annuale 2021. 

Il D.S.G.A. Dott. Luccioni riferisce al Consiglio dell’avvenuta approvazione del Programma annuale da parte 

dei revisori di conti. 

Anche sulla base del parere positivo dei revisori, il C.d.C. approva il Programma all’unanimità. 

Delibera n. 19/2020 

 

 

3) Variazioni di bilancio al 30/11/2020. 

Il D.S.G.A. illustra le variazioni apportate al bilancio al 30/11/2020. Viene allegata dettagliata 

documentazione. 

 

 

4) Trasferimento plesso “R. Donatelli” per i lavori di adeguamento antisismico. 

Per l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza dell’edificio della Scuola Primaria “R. Donatelli”, le 

classi IB, IIB, IIIB, IVB e VA sono state trasferite presso il plesso “Falcone Borsellino” della D.D. “San 

Giovanni”, mentre le classi IA, IIA, IIIA e IVA presso i locali del plesso “Don Milani” di Papigno. Fino a 

questo momento, infatti, tutti gli alunni svolgevano regolarmente le attività presso la sede della “Donatelli” 

nonostante i lavori già iniziati. Visto però che ora i lavori riguardano il blocco aule, tale permanenza risulta 

impossibile. I genitori intervenuti come uditori a questa videoconferenza temono alcuni disagi legati al 

trasporto e ai parcheggi presso l’edificio della “Don Milani”. Il D.S. spiega che entrambi i problemi sono stati 
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esaminati e si sono prefigurate delle soluzioni, tali da rendere tali aspetti non così gravi. Infatti, per quanto 

riguarda il trasporto, la ditta CMT ha messo a disposizione 2 pulmini con partenza tutte le mattine da via Luigi 

Campofregoso, sia per l’andata che per il ritorno, a un costo molto basso. Per il parcheggio si fa presente che 

nei pressi della scuola ci sono sia una farmacia con dei posti macchina, sia un’area dietro lo stabile, nella parte 

interna del quartiere Casali. Durante le vacanze natalizie personale docente e A.T.A. sarà impegnato nel 

trasloco del materiale, in gran parte già predisposto. 

 

 

5) Attivazione “Servizio di supporto psicologico”. 

Il D.S. informa il C.d.C. che il Ministero dell’Istruzione ha destinato dei fondi per attivare uno sportello di 

ascolto e supporto psicologico per i docenti, le famiglie e gli studenti. La nostra Direzione Didattica ha 

prontamente individuato tramite apposito bando l’esperta per tale servizio e vi sono state già adesioni 

all’iniziativa da parte di docenti e genitori. 

Questo consentirà di usufruire dei fondi necessari a proseguire tale servizio anche per i mesi da gennaio a 

giugno 2021. 

 

 

6) Ordine schermi touch (Bando Fondazione Carit 4/2020: “Ritorniamo a scuola 2020-2021”) e 

acquisto pc portatili (art. 21, D.L. n. 137/2020). 

Il D.S. ricorda che la D.D. è risultata assegnataria di un contributo di 15.000 euro (per Monitor Touch 65’’ 

multimediali con carrello che permettono un uso più duttile per la didattica) con il Progetto, stilato dalle Inss. 

Quaglietti e Saveri, dal titolo “Lontani eppure vicini”. 

Il progetto prevede l’introduzione di grandi monitor touch screen per attuare una didattica di tipo digitale, in 

grado di implementare le competenze digitali di base degli alunni. 

Le aule aumentate dalla tecnologia che si vogliono realizzare hanno lo scopo di garantire la diffusione della 

didattica digitale nelle classi che tuttora ne sono prive; lo scopo è anche quello attuare il Piano di Didattica 

Digitale Integrata che, in base alle linee guida ministeriali, ogni scuola da quest’anno ha dovuto progettare. 

L’obiettivo è quello di mettere al centro della progettazione didattica non tecnologie specifiche, ma soggetti 

competenti (digitali) che cooperino per produrre conoscenza e creare valore, condividendo risorse e dialogando 

in modo collaborativo. 

Lo spazio fisico della classe si apre e si allarga alla rete, alla partecipazione di nuovi membri e diviene 

laboratorio di competenze e di “cittadinanza digitale”. 

È stato inoltre acquisito un elevato numero di computer portatili, da distribuire prioritariamente in tutte le classi 

della Scuola Primaria. 

 

 

7) Chiusura D.D. settimana Ferragosto. 

Il D.S. sottopone al Consiglio la proposta avanzata dalla segreteria di chiusura della D.D. per 7 giorni a cavallo 

di ferragosto (da mercoledì 11 a martedì 17 agosto 2021 compresi). Durante tale periodo tutto il personale 

A.T.A. sarà conseguentemente in ferie. 

Il C.d.C. approva all’unanimità. 

Delibera n. 20/2020 

 

 

8) Varie ed eventuali. 

Chiede la parola la Sig. Silvia Rossi per chiedere se sia possibile spostare presso il piazzale antistante alla 

scuola “Donatelli” il punto di raccolta per il pulmino diretto alla “Don Milani”. Il D.S. comunica che contatterà 

il responsabile della CMT per verificare la fattibilità di tale soluzione. 
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La Sig. De Angelis chiede invece se sul pulmino sia prevista una vigilanza. Il D.S. risponde chiarendo che, 

trattandosi di un breve tragitto (inferiore ai 15 minuti) riguardante alunni di Scuola Primaria, non è prevista 

alcuna vigilanza se non quella del conducente. 

Interviene la docente Quaglietti ricordando la questione ormai annosa della palestra del plesso “Don Milani” 

inagibile da lungo tempo; al riguardo, invita a pensare a una diversa collocazione del plesso “Donatelli”. 

La Sig. Bordoni ricorda che il Dirigente uscente Dott. Guerrini aveva individuato la sede dell’Istituto per 

Geometri come possibile struttura in grado di ospitare la Scuola Primaria “Donatelli”, previsione non attuabile 

dal momento che anche in tale struttura (di proprietà della Provincia e non del Comune di Terni) sono in corso 

dei lavori. 

 

La docente Cervelli chiede se la D.D. dispone di fondi da finalizzare al potenziamento della rete internet, 

necessario per il pieno utilizzo della ricca dotazione tecnologica in possesso dell’Istituto. Risponde in merito 

il D.S.GA., per comunicare che nelle prossime settimane si interverrà per installare, nei plessi in cui tale 

problema è più pressante, antenne satellitari in grado di captare il segnale della rete del Comune. 

 

 

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

 

 

 Il Segretario        Il Presidente 

 M. Cristina Cervelli       Chiara Bordoni 
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