






Prot. n. 

VERBALE CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 8

Il giorno 2 del mese di FEBBRAIO dell’anno 2021 (duemilaventuno), alle ore 19:00, in 
modalità videoconferenza su piattaforma Google-Suite Meet, si è riunito il Consiglio di Cir-
colo per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Approvazione Programma Annuale;
3) Approvazione Nuovo Regolamento della Valutazione nella Scuola Primaria e relati-

vo documento (O.M. n. 172 del 04/12/2020);
4) Adesione volontaria all’iniziativa “Campionati junior dei giochi matematici 

2021” classi quarte e quinte;
5) Deroga numerosità alunni della Scuola dell’Infanzia (O.M. n. 83 del 05 agosto 

2020);
6) Finanziamenti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa da parte del Comu-

ne di Castiglione del Lago. 

A seguito di regolare convocazione, avvenuta tramite link fornito via mail, l’accettazione 
della partecipazione in videoconferenza (accedendo), costituisce liberatoria privacy per l’uti-
lizzo del mezzo di comunicazione digitale ai fini puramente di gestione amministrativa. 
Preliminarmente si fa presente che: 

• a)  l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti 
del Consiglio di Circolo con modalità mail il giorno 26/01/2021 e che risulta essere 
consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla 
non ricezione dello stesso; 

• b)  il link inoltrato ai componenti è il seguente: meet.google.com/ito-goeg-uxd;

• c)  tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che rego-
lamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Rego-
lamento degli Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della 
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convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, per 
il funzionamento dell’Istituto, dei punti all’ordine del Giorno. 

Presiede la sig.ra Consuelo Sorace. Svolge le funzioni di segretaria l’ins. Roberta Becherini. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza dalle risposte al 
modulo Google “Presenze” allegato al presente verbale, tutti i componenti convocati, tranne 
le sig.re Materazzi e Parrettini.

C O G N O M E E 

NOME

FUNZIONE PRESENTE ASSENTE

De Fazio Stefania Dirigente Presente

Fratini Silvia DSGA Presente

Alunni Sonia Docente Presente

Becherini Roberta Docente Presente

Calzetta Deborah Docente Presente

Cappelli Patrizia Docente Presente

Montori Tiziana Docente Presente

Parrettini Alessia Docente Assente

Talarico Rosanna Docente Presente

Bistacchi Chiara Genitore Presente

Fagiolini Laura Genitore Presente

Maneggia Francesca Genitore Presente

Mencarelli Gioia Genitore Presente

Materazzi Laura Genitore Assente

Pasini Olivia Genitore Presente 

Penzo Alessandra Genitore (Vicepresiden-

te)

Presente

Sorace Consuelo Genitore (Presidente) Presente 

Baccianella Mery Impiegato Amministrati-

vo

Presente

Brignola Mariarosaria ATA Presente



La Dirigente, verificato il numero legale dei componenti attraverso Modulo Google e la cor-
retta connessione dei membri dell’organo collegiale, dichiara aperta la seduta.

PUNTO 1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
DELIBERA N. 66

Al fine dell’approvazione del verbale della seduta precedente, la Dirigente, si accerta che 
tutti i presenti abbiano potuto prendere visione del verbale del Consiglio pubblicata nel Sito 
Web della Scuola e per conoscenza inviato come allegato nella mail di invito alla seduta di 
oggi; chiede se vi siano osservazioni, rettifiche o integrazioni in merito al testo. Le Sig.re
Maneggia e Mencarelli, assenti nella seduta del 21 dicembre 2020, si astengono. Constatata 
l’assenza di altri interventi, la Dirigente chiede l’approvazione del verbale della seduta pre-
cedente con manifestazione di voto formale espresso tramite Modulo Google  (n. 13/15; 
astenuti n.2 )

Il Consiglio approva.

PUNTO 2. APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE; DELIBERA N. 67

La Dirigente Scolastica lascia la parola al DSGA Silvia Fratini che illustra al Consi-
glio il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021. 

Il Programma Annuale, documento contabile introdotto dal Regolamento di Contabi-
lità D.I. n. 129/2018, predisposto dalla Dirigente Scolastica con la collaborazione, per 
la parte economico – finanziaria, del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Silvia Fratini, è strettamente collegato con le attività di istruzione e formazione stabi-
lite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, si attiene a criteri di efficacia, effi-
cienza ed economicità. Il Programma Annuale, corredato delle scritture contabili cu-
rate dal Direttore dei S.G.A., che ne costituiscono parte integrante, è stato già tra-
smesso al Collegio dei Revisori dei Conti che, con nota protocollata n. 1359 del 01 
febbraio 2021, ha espresso parere di regolarità contabile. Pertanto dopo l’approvazio-
ne da parte del Consiglio di Circolo sarà immediatamente esecutivo. 
In ottemperanza alle disposizioni del MIUR, le risorse assegnate dallo Stato, costi-
tuenti la dotazione ordinaria, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che 
quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione e formazione proprie 
dell’Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell’Offerta Forma-
tiva. Il programma annuale dell’esercizio finanziario 2021 è stato predisposto in coe-
renza con le finalità delineate dal PTOF, tenendo altresì in debito conto l’ampliamento 
dell’offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti. Il Pro-



gramma Annuale è stato redatto sulla base di una previsione di entrata e di spesa pari 
a Euro 232.145,79  (Modello A che si allega al presente verbale). 
La DSGA illustra in dettaglio la nota “UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRA-
ZIONE PRESUNTO” Esercizio finanziario 2021 (Modello D che si allega al presente 
verbale), allegata al Programma Annuale: la tabella specifica il predetto avanzo di 
amministrazione nelle quote che sono state vincolate in:
- SPESE per la Sicurezza, per la Formazione del Personale, per il funzionamento 

Amministrativo e per la Didattica; 
- PROGETTI: sono state aumentate le poste per gli ambiti "Umanistico e sociale" 

 e "Scientifico, tecnico e professionale" e per la "Formazione / aggiornamento del 
personale" anche in tema di Sicurezza;

Il Programma Annuale 2021 prevede anche un Fondo Economale di Euro 1.000,00 ed 
un massimo di spesa per singola Minuta Spesa in Euro 100,00, come approvato nella 
seduta del Consiglio di Circolo del 29/01/2019 delibera n. 176.
 

Il Consiglio di Istituto 
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 predisposto dalla Di-
rigente Scolastica, con manifestazione di voto formale espresso tramite Modulo 
Google (15/15) all’unanimità ne DELIBERA l’approvazione.

Al verbale si allegano i Modelli A-D presentati ed approvati.

PUNTO 3. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELLA VALUTAZIONE 
NELLA SCUOLA PRIMARIA E RELATIVO DOCUMENTO (O.M. N. 172 DEL 
04/12/2020); DELIBERA N. 68

La Dirigente Scolastica illustrale sostanziali modifiche della valutazione nella Scuola 
Primaria introdotte dal D.L 22/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giu-
gno 2020 n. 41, che ha previsto che “in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto 
legislativo 13 aprile 2017 n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale 
degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa at-
traverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a dif-
ferenti livelli di apprendimento. La successiva Ordinanza Ministeriale n. 172 del 
04/12/2020 ne ha definito i termini e le modalità. La Dirigente comunica che i docen-
ti della Scuola Primaria, dopo un’attenta lettura dei documenti Ministeriali e momenti 
di confronto (N.I.V., classi parallele), hanno individuato, e poi approvato nella seduta 
del Collegio dei Docenti del 22 gennaio 2021, i nuovi criteri di valutazione della 
Scuola Primaria. 
Si riporta in allegato il documento prodotto, condiviso in videoconferenza con il 
Consiglio che esplicita i quattro livelli di apprendimento, relativi agli obiettivi di ogni 
disciplina e definiti in relazione a determinati criteri/dimensioni. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disabilità certificata, in coerenza con i contenuti dell’O.M. è 



espressa con “giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel Piano Educa-
tivo Individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe”. La valutazione 
delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento si basa sul Piano 
Didattico Personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della 
Legge 170/2010 che prevede gli stessi obiettivi del resto della classe pur con gli 
strumenti compensativi e le misure dispensative individuati nel documento, per ren-
dere funzionale l’apprendimento di tali alunni. Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano Bisogni Educativi Speciali (BES), i livelli di apprendimento delle disci-
pline si adattano alla progettazione specifica, elaborata con il Piano Didattico Perso-
nalizzato che mantiene gli stessi obiettivi definiti per la classe di appartenenza dell’a-
lunno. 
Il Consiglio dopo aver visualizzato il documento, approva il Nuovo Regolamento del-
la Valutazione e il relativo Documento con manifestazione di voto formale espresso 
tramite Modulo Google (15/15) all’unanimità ne DELIBERA l’approvazione.

PUNTO 4. ADESIONE VOLONTARIA ALL’INIZIATIVA “CAMPIONATI JUNIOR 
DEI GIOCHI MATEMATICI 2021” CLASSI QUARTE E QUINTE;DELIBERA N. 69 

La Dirigente lascia la parola all’ins. Talarico che presenta l’iniziativa al Consiglio. L’Asso-
ciazione MateinItaly che collabora con l’Università Bocconi di Milano e l’Università degli 
Studi di Milano. Già dall’anno scorso la nostra scuola ha accolto questa iniziativa destinata 
alle classi quarte e quinte della scuola Primaria, che propone agli alunni dei giochi matema-
tici, nell’ottica di offrire stimoli motivanti e divertenti ma anche di valorizzare le eccellenze, 
trattandosi di prove di un certo livello. Il progetto chiede un contributo alla famiglia con una 
quota procapite di euro 5,00 di cui la metà viene inviata all’associazione per la correzione 
delle prove e la creazione di graduatorie nazionali, che permetteranno ai primi arrivati di 
svolgere le gare finali a Milano. La restante metà dell’importo resta alla scuola per le spese 
di cancelleria. L’adesione è assolutamente su base volontaria da parte dei bambini. L’anno 
scorso le prove che dovevano essere svolte nel mese di marzo, a causa del lockdown sono 
state recuperate a dicembre ma solo per le classi quarte. Per questo anno scolastico le prove 
sono previste per il 24 marzo p.v.: l’Associazione di Milano invierà le prove che poi saranno 
tabulate dalle insegnanti. Il materiale sarà poi inviato a Milano.
Nella scorsa edizione un’alunna della scuola di Pozzuolo è arrivata fra i primi classificati a 
livello nazionale, una ragione in più per valorizzare le eccellenze. 
La Sig.ra Pasini interviene facendo presente che le quote versate lo scorso anno scolastico a 
favore degli alunni delle classi quinte, che poi non hanno potuto svolgere la prova, si posso-
no donare ai nuovi alunni che parteciperanno quest’anno. 
L’ins. Talarico chiederà all’Associazione se ciò sarà possibile. 

Il Consiglio con manifestazione di voto formale espresso tramite Modulo Google 
(15/15) all’unanimità ne DELIBERA l’approvazione.

PUNTO 5. DEROGA NUMEROSITÀ ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
(O.M. N. 83 DEL 05 AGOSTO 2020); DELIBERA N. 70

La Dirigente ricorda al Consiglio che nella seduta del 15 ottobre 2020, verbale n. 6 delibera 
n. 54, è stata approvata l’integrazione al Regolamento d’Istituto per l’anno scolastico 



2020/2021, della deroga che consente alla Direzione Didattica di non accettare gli ingressi 
degli alunni anticipatari nel mese di gennaio, quantomeno nelle sezioni in cui già gli iscritti 
sono 25/26, a causa della situazione di emergenza COVID 19 in cui la scuola è stata costret-
ta ad una nuova riorganizzazione degli spazi e degli orari.  
L’O. M. n. 83 del 5 agosto 2020 prevedeva, solo per quell'anno scolastico, la deroga al nu-
mero massimo degli alunni per classe/sezione, definita dal Decreto 81 del 2009, che rego-
lamenta il numero massimo fino a 29 bambini per sezione. Per motivi di tutela della salute, 
considerati il perdurare della situazione emergenziale e la mancata adozione di dispositivi di 
protezione non prevista dalla normativa vigente per la scuola dell’Infanzia, La Dirigente 
chiede al Consiglio la deroga anche per l’anno scolastico 2021-2022, pur se al momento, 
non è stata prodotta un’ulteriore Ordinanza Ministeriale in materia. 

Il Consiglio, preso atto e condividendo quanto esposto, all’unanimità dei presenti con mani-
festazione di voto formale espresso tramite Modulo Google (15/15) ne DELIBERA l’appro-
vazione.

PUNTO 6.   FINANZIAMENTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMA-
TIVA DA PARTE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO; DELIBERA N. 71

La Dirigente, in merito al punto 6 dell’O.d.G. ricorda al Consiglio che l’Amministrazione 
Comunale di Castiglione del Lago ogni anno stanzia un fondo di euro 13.670,00 in esperti 
che con i loro interventi, ampliano l’offerta formativa della scuola. Da anni ormai tra i do-
centi erano sorte delle criticità rispetto alla scelta degli esperti, soprattutto per gli ambiti te-
matici che non sempre coincidevano con quelli della Programmazione del PTOF della scuo-
la.
La Dirigente riferisce al Consiglio che il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità 
parere favorevole in merito alla nuova proposta fatta all’Amministrazione Comunale, quella
cioè di finanziare la scuola per lo stesso importo ma di lasciare che essa possa, incaricare  
esperti ad hoc per attività coerenti con il PTOF. 

II Consiglio, preso atto e condividendo quanto esposto, all’unanimità dei presenti con mani-
festazione di voto formale espresso tramite Modulo Google (15/15) ne DELIBERA l’appro-
vazione.

Esauriti gli argomenti all’O.D.G. la seduta è tolta alle ore 20:00.

Castiglione del Lago, 02/02/2021

LA SEGRETARIA                                                                 LA PRESIDENTE                                                                           

               (Roberta Becherini)                                                                 (Consuelo Sorace)
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