
Consiglio di Istituto IC 8 
Verbale n. 10 

 
Il giorno 22 gennaio 2021, alle ore 18.30, in modalità smart tramite Meet si riunisce il Consiglio di                  
Istituto di IC 8 Modena. 
All’appello nominale risultano: 
  

 
 
Vista la presenza del numero legale dei Consiglieri, la vice Presidente Anna Botti nomina              
come Segretaria Margherita Antonioni della componente Genitori e dichiara aperta la           
seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:  
 
1. Approvazione verbale seduta precedente: delibera n.80 
2. Accordo partenariato C.S.E.N. Progetto Scacchi metafora educativa: delibera n. 81 
3. PTOF (Piano Triennale per l'Offerta Formativa) 2019/2022 - aggiornamento documento 
valutazione della scuola primaria:  delibera n. 82 
4. Approvazione del Programma Annuale 2021: delibera n. 83 
5. Comunicazioni, varie ed eventuali. 
 
----------------------------- 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera 80  
 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta del 17/12/2020. 
 
Delibera n. 80  - Il Consiglio approva all’unanimità 
 

2. Accordo partenariato C.S.E.N. Progetto Scacchi metafora educativa: delibera 
n. 81 

 

Nominativo Componente Presente Assente/ 
Giustificato 

Antonioni Margherita Genitore presente  
Botti Anna Genitore presente  
Frigieri Toni Rita Genitore presente  
Genovese Domenico Genitore presente  
Lymboussakis Athina Genitore presente  
Maiolo Bruno Genitore presente  
Novelli Francesca Saveria Genitore presente  
Zanon Francesco Genitore  si collega 18.50  
Coppi Maria Giulia Docenti presente  
Barbieri Livia Docenti presente  
Parmeggiani Simona Docenti presente  
Petrucci Andreina Docenti presente  
Romeo Grazia Anna Docenti presente  
Tesi Mariangela Docenti  non presente 
Villa Mariadonata Docenti presente  
Zanfi Manuela Docenti presente  
Battigaglia Rita ATA presente  
Guglielmino Salvatrice ATA presente  
Cantile Anastasia Dirigente Scolastico presente  
Nunzia Azzellino Direttore dei servizi generali ed     

amministrativi 
presente  



 
La DS presenta l’accordo tra i due Istituti, ricordando che è già da diversi anni che questa 
collaborazione è stata attivata. 
 
Delibera n. 81 - Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

3. PTOF (Piano Triennale per l'Offerta Formativa) 2019/2022 - aggiornamento         
documento valutazione della scuola primaria: delibera n. 82 
 
La DS comunica che a seguito di normativa ministeriale sono stati modificati i termini di               
valutazione nelle scuole primarie. Sono soppressi i voti espressi in decimali e la             
valutazione unica per materia, a favore di un sistema valutativo suddiviso su 4 livelli di               
conoscenza e abilità (avanzato-intermedio-base-in via di acquisizione). 
Nel primo quadrimestre si utilizzeranno i termini sintetizzanti il livello acquisito           
accompagnati da legenda, nel secondo quadrimestre verranno accompagnati da una          
descrizione relativa agli obiettivi e al programma effettuato, definizioni decise dal collegio            
docenti di tutto l’ic8 per poter garantire omogeneità tra i plessi coinvolti            
nell’aggiornamento. 
Questa modifica viene inserita nel PTOF in quanto aggiornamento della metodologia di            
valutazione dell’ offerta formativa. 
  
Delibera n. 82  - Il Consiglio approva all’unanimità 

 
4. Approvazione del Programma Annuale 2021: delibera n. 83 
 

Viene illustrata dalla DSGA la relazione appena approvata dal Revisore. 
La docente Romeo segnala la necessità di rettifica relativa all’orario di uscita del Lunedì              
per le DeAmicis. Viene valutata la possibilità di inserire anche l’orario relativo per la classe               
SeT delle Paoli, ma si definisce di lasciare invariato il documento visto che è un progetto                
coordinato con esperti esterni. 
 
Delibera n. 83 - Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
5. Comunicazioni, varie ed eventuali 

 
Per dare massima diffusione al nuovo sistema valutativo della scuola primaria verrà            
pubblicata apposita informativa sul sito a breve. Viene condivisa la necessità di una             
traduzione in più lingue e per questo si richiede la collaborazione dei rappresentanti e delle               
famiglie. Per consentire la piena adozione delle nuove modalità di valutazione la DS propone              
lo slittamento della data della pubblicazione degli scrutini dall’8 febbraio 2021 al 15 febbraio              
2021, proposta accolta.  
 
Non essendoci ulteriori comunicazioni alle ore 19:30 esauriti i punti all’o.d.g. si chiude la              
riunione.  
 
 
F.to La Segretaria F.to Il Presidente  
 Margherita Antonioni   Francesco Zanon 


