
  

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 

069630100  

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – 

Distretto 39° 

e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it    sito web: www.ic-velletrinord.gov.it 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  DEL 16/12/2020 

 

Il giorno16 /12/2020 alle ore 18.30,  si è riunito   il Consiglio d'Istituto  presso la sede centrale in Via 

Fontana delle Rose .  

Sono presenti: Il Presidente Granese Guido,  Il D.S. Dr Francesco Senatore, Sig.ra Bartelli Elisabetta, 

sig.ra Perillo Maria Rosaria, Monica,Sig.ra Canini Anna Maria Sig.ra Zaccagnini Antonella, Sig.ra Cimitile 

Anna, , Sig.re Marchioni Enrico, Sig,ra Di Calisto Roberta Sig.re Mancini Daniele Sig.ra Sambucci Fabiola. 

Sig.ra Brandizzi Monica, Sig.ra Spina Francesca Sig.ra Borro Alessandra 

Risultano assenti,Sig.ra Merci Vittoria, Sig,ra Pistoia Antonietta.   Sig.ra  LiPuma Katiuscia,. Sig.ra Vacca 

Rossella. 

Considerata la maggioranza dei componenti si apre la seduta con il seguente ordine del giorno: 

 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Arricchimento O.F. 2020-2021: schede progetti; 

3. Criteri di Valutazione periodica e finale per la scuola primaria ai sensi dell’O.M. n.172 del 04-12-

2020 e delle Linee Guida; 

4. Criteri generali per la valutazione degli apprendimenti della disciplina traversale Educazione Civica; 

5. PTOF 2019-22: integrazioni; 

6. Criteri di individuazione /selezione destinatari delle azioni di supporto previsti dal PON 19146 Kit 

sussidi didattici; 

7. POR - Avviso Pubblico per un programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole - 

Contributi per le attività di laboratorio: avvio procedura; 

8. Variazioni al programma annuale 2020; 

9. Proposta Lectio Brevis per il 22-12-2020; 

10. Calendario scolastico 2020-21: proposta di chiusura giorni di sospensione delle attività didattiche 

(24-31 dicembre 2020, 31 maggio e 1 giugno 2021); 

11. Proposta attivazione procedura per l’intitolazione dell’I.C. Velletri Nord a “Don Italo Laracca”; 

12.  Donazione Testi/Libri alla Biblioteca dell’Istituto da parte della prof.ssa Appiana; 

13. Criteri iscrizioni 

14. Varie ed eventuali; 

 

Punto 1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il verbale del Consiglio di Istituto del 06/11/2020 inviato via mail a tutti i componenti con 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.gov.it/


 

DELIBERA  108 

  viene  approvato  all’unanimità. 

Punto 2) Arricchimento O.F. 2020-2021: schede progetti; 

il D.S informa il consiglio che per l’ A.S. in corso solo la scuola secondaria di primo grado ha presentato i 

progetti di Istituto secondo le macro-aree approvate in precedenza. Tutti i progetti extra curriculari sono 

rientrati nella graduatoria  e quindi si attiveranno se ci sarà il numero minimo di richieste. Il D.S. illustra i 

progetti e fa presente che saranno quasi tutti in presenza con gruppi di allievi omogenei. 

 

 

DELIBERA 109 

 

Il consiglio approva all’unanimità l’arricchimento dell’O.F.  2020/2021 

 

Punto 3) Criteri di Valutazione periodica e finale per la scuola primaria ai sensi dell’O.M. n.172 del 

04-  12-2020 e delle Linee Guida; 

Il D.S informa  che la valutazione periodica degli apprendimenti per la scuola primaria è cambiata e quindi 

da questo anno scolastico per tutte le discipline  la valutazione non è più numerica, ma ci sarà un giudizio 

sintetico con 4 livelli di apprendimento degli obiettivi per ciascuna disciplina. La commissione valutazione 

dell’istituto ha elaborato una griglia con un descrittore ( non numerico).  

L’ordinanza ministeriale e le linee guida hanno precisato che le verifiche intermedie continueranno ad essere 

numeriche. Per la Religione Cattolica e la materia alternativa si useranno sempre i giudizi.  

Per l’Educazione Civica , disciplina introdotta in questo anno scolastico, ci sarà una valutazione collettiva 

secondo i livelli. 

 

DELIBERA 110 

 

Il consiglio approva all’unanimità  i criteri di Valutazione periodica e finale per la scuola primaria 

 

 

Punto 4) Criteri generali per la valutazione degli apprendimenti della disciplina traversale Educazione 

Civica; 

Il D.S.  informa che da questo anno scolastico è stato introdotto l’insegnamento dell’educazione civica; tale 

insegnamento è trasversale e comprende tutte le discipline.  La valutazione sarà espressa collegialmente da 

tutti i docenti della classe, è previsto un coordinatore  di Ed. Civica in ogni classe che avrà il compito di 

coordinare la valutazione della stessa. Illustra brevemente le modalità e i criteri per la valutazione. (all.1) 

 

 

DELIBERA 111 

 

Il consiglio approva all’unanimità Criteri generali per la valutazione degli apprendimenti della disciplina 

traversale Educazione Civica; 

 

Punto 5) PTOF 2019-22: integrazioni; 

Il D.S.  fa presente che sono state fatte  delle integrazioni al curricolo di istituto  in quanto mancante di 

alcune parti, è stato elaborato il curricolo di Ed. Civica e revisionate alcune parti. Sono stati  inseriti i criteri 

di valutazione  per la primaria  sia per le discipline che per l’Ed. Civica. Con L’autorizzazione alla 

realizzazione del PON “Smart Class” si compreranno  strumenti digitali per metterli a disposizione sia 

quando si è in presenza , che in DAD 

 

DELIBERA 112 



 

Il consiglio approva all’unanimità le integrazioni al PTOF 2019-22 

 

 

 

Punto 6) Criteri di individuazione /selezione destinatari delle azioni di supporto previsti dal PON 

19146 Kit sussidi didattici; 

IL D.S. fa presente che  per avviare il PON “Kit Sussidi Didattici” è necessario individuare i destinatari delle 

azioni. Per  l’individuazione di questi alunni è necessario avvalersi di criteri. Si illustrano i criteri  che 

serviranno a formare una graduatoria. (all.2) 

 

DELIBERA 113 

 

Il consiglio approva i criteri di individuazione /selezione destinatari delle azioni di supporto previsti dal 

PON 19146 Kit sussidi didattici; all’unanimità  

 

 

Punto 7) POR - Avviso Pubblico per un programma regionale di intervento integrato rivolto alle 

scuole – Contributi  per le attività di laboratorio: avvio procedura; 

L’istituto ha partecipato ad un bando POR (Programma Operativo Regionale) , sono dei bandi in cui si 

possono richiedere finanziamenti alla regione per massimo 5000 euro  i finanziamenti sono più contenuti 

rispetto ai PON, tuttavia danno, comunque, la possibilità di attuare progetti per   l’innovazione della scuola. 

E pervenuta la lettera di autorizzazione e si dà avvio alla procedura  per l’attivazione. 

 

 

DELIBERA 114 

 

Il consiglio approva  l’avvio delle procedure per l’attivazione del POR  all’unanimità . 

 

 

Punto 8) Variazioni al programma annuale 2020; 

Il D.S.  informa che sono state fatte  una serie di piccole variazioni al programma annuale per rendere lo 

stesso in regola per i revisori dei conti. Sono variazioni in entrata ed in uscita che sono già formalmente 

impegnate Il consiglio prende atto. 

 

Punto 9) Proposta Lectio Brevis per il 22-12-2020; 

Il D.S. propone la L.B. per il giorno 22-12-2020 ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale, con 

uscita per tutto l’istituto alle ore 12.30. 

DELIBERA 115 

 

Il consiglio approva  la L.B. del 22-12-2020 all’unanimità. 

Punto 10) Calendario scolastico 2020-21: proposta di chiusura giorni di sospensione delle attività 

didattiche (24-31 dicembre 2020, 31 maggio e 1 giugno 2021); 

 

Il D.S. fa presente che il personale ATA  chiede la chiusura della scuola durante la sospensione dell’attività 

didattica nei giorni precedenti ad una festività ( come da O.D.G.). Tali giorni saranno recuperati con le ferie. 

 

DELIBERA 116 

 

Il consiglio approva  la chiusura dei giorni prefestivi all’unanimità. 

 



 

 

Punto 11) Proposta attivazione procedura per l’intitolazione dell’I.C. Velletri Nord a “Don Italo 

Laracca”; 

 

Il D.S. illustra brevemente l’iter che è necessario fare per intitolare un istituto ad una persona meritevole. 

Per quanto riguarda l’attivazione della procedura per l’intitolazione dell’Istituto a Padre Italo Laracca  si 

ritiene opportuno  rinviare la decisione considerato che al momento non ci sono  i tempi necessari per una 

riflessione. Il consiglio prende atto e rinvia la decisione 

 

 

Punto 12) Donazione Testi/Libri alla Biblioteca dell’Istituto da parte della prof.ssa Appiana; 

Il D.S. informa che la Professoressa Marina Appiana dona all’Istituto dei libri di vario genere a titolo 

gratuito. Il consiglio di Istituto con 

 

 

DELIBERA 117 

Accetta la donazione. 

 

  

Punto 13) Criteri iscrizioni 

Per le iscrizioni del prossimo anno scolastico 2021/2022 il D.S.  illustra brevemente quelli già in uso 

nell’anno corrente per i tre ordini di scuola . Con  

 

DELIBERA 118 

 

Il consiglio di Istituto  conferma gli stessi criteri dell’anno precedente. 

 

 

La seduta si chiude alle ore 20.00 

 

 

                   IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE 

               Sig.ra Bartelli Elisabetta                                                                Sig. Granese Guido 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D. lgs 39/93                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D. lgs 39/93 

 

                
 


