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All’Amministrazione trasparente 
Agli Atti 

Al Sito web 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DELIBERE CONSIGLIO ISTITUTO 11/05/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 43 del D.lgs 297/94; 
VISTO l’art. 13 della C.M.105/75; 
VISTO l’art. 14 del D.P.R. 275/99; 
VISTOil D.lgs 82/2005; 
VISTO il D.lgs 33/2013; 
VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto dell’ 11/05/2021; 

 
DETERMINA 

 
la pubblicazione, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle delibere del suddetto organo 
 

DELIBERA N. 42 
Adozione libri di testo 

 

Il consiglio, all’unanimità, 

APPROVA L’ADOZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 

 
DELIBERA N. 43 

Validità anno scolastico Scuola Secondaria di 1° Grado: motivi di deroga al numero massimo di 

assenze per l’accesso agli scrutini finali con riferimento alle specifiche situazioni dovute 

all’emergenza epidemiologica. 

 
Il consiglio, all’unanimità, 

APPROVA, I SOTTOELENCATI MOTIVI DI DEROGA AL NUMERO MASSIMO DI ASSENZE PER 
L’ACCESSO AGLI SCRUTINI FINALI: 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

2. terapie e/o cure programmate; 

3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

4. adesioni a confessioni per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 
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giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 

Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 

l’Unione del-le Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987; 

5. per gli alunni stranieri il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno; 

6. gravi motivi personali o familiari, provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di sepa- 

razione dei genitori in coincidenza con le assenze, deprivazione socio-culturale del nucleo 

familiare, cause di forza maggiore, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare. 
7. SPECIFICHE SITUAZIONI RICONDUCIBILI ALL’EMERGENZA PANDEMICA COSÌ COME ESPRESSAMENTE 

RECITA LA NOTA DEL MIUR N° 699 DEL 6 MAGGIO 

 
 DELIBERA N. 44 

 

Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2020/2021 scuola primaria e secondaria e 

criteri di valutazione per l’ammissione all’esame di Stato 

Il consiglio, all’unanimità, ascoltato il DS, 
 

APPROVA i criteri per la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2020/2021 scuola 

primaria e secondaria e i criteri di valutazione per l’ammissione all’esame di Stato così come 

esposti di seguito: 

Valutazione apprendimenti: 

Per la scuola primaria: decreto legislativo n. 62/2017 e ordinanza ministeriale n. 172/2020, per la 

scuola secondaria di primo grado decreto legislativo n. 62/2017. 

La valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi 

effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 

dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. 
Ammissione Esame di Stato 

Riadozione documento approvato e inserito nel PTOF “Criteri di non ammissione all’esame di 

Stato, criteri e modalità di attribuzione del voto di ammissione all’esame di Stato (Ai sensi del 

d.Lgs. n.62 del 2017 e D.M. 741 del 2017 in riferimento all’esame I ciclo)”, approvato dal Collegio 

Docenti nella seduta dell’8 maggio 2018. 

 
 

DELIBERA N. 45 
 

“Piano scuola estate” NOTA MPI prot. 643 del 27.04.2021 
 

Il consiglio, preso atto di quanto descritto dal DS, all’unanimità, 
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- APPROVA IL SEGUENTE “PIANO SCUOLA ESTATE 2021” AI SENSI DELLA NOTA MPI PROT. 643 
DEL 27.04.2021 

1. I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 
2021 - Seconda metà del mese di giugno:   

a. Definizione da parte dei consigli di classe delle abilità/competenze da recuperare/potenziare nei 
mesi di giugno e settembre, con particolare riguardo alle discipline umanistiche, scientifiche e 
linguistiche.   

b. Attivazione di attività di rinforzo e potenziamento competenze disciplinari, in particolare dell’area 
linguistica e scientifica, per i genitori degli alunni che ne faranno richiesta. Le attività formative 
saranno attivate solo in presenza di un congruo numero di alunni partecipanti.   

c. Relativamente all’area scientifica attivazione di due moduli di Scienze del PON “Competenze di Base 
2”, il cui avvio fu sospeso nel marzo 2020 causa l’insorgenza della pandemia.  

d. Eventuali altre attività rivolte agli alunni, coerenti con il PTOF e il “Piano Scuola Estate”, per le quali 
dovesse emergere una domanda significativa da parte dei genitori (recupero della socialità, della 
proattività e della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti).  
Tutte le attività saranno realizzate dai docenti interni che avranno fornito la loro adesione 
volontaria e/o, in mancanza di disponibilità, da formatori esterni.  
2.II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: luglio- 
agosto 2021  
Per tale periodo non è prevista l’attivazione di alcuna attività.   
3.III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno 
scolastico - Periodo: settembre 2021  
a.Attivazione di attività di rinforzo e potenziamento competenze disciplinari, in particolare dell’area 
linguistica e scientifica, per i genitori degli alunni che ne faranno richiesta. Le attività formative 
saranno attivate solo in presenza di un congruo numero di alunni partecipanti.   
b.Prosecuzione e terminazione dei due moduli di Scienze del PON “Competenze di Base 2”, il cui 
avvio fu sospeso nel marzo 2020 causa l’insorgenza della pandemia.  
c.Eventuali altre attività rivolte agli alunni, coerenti con il PTOF e il “Piano Scuola Estate”, per le 
quali dovesse emergere una domanda significativa da parte dei genitori (recupero della socialità, 
della proattività e della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti).  
Tutte le attività saranno realizzate dai docenti interni che avranno fornito la loro adesione 
volontaria e/o, in mancanza di disponibilità, da formatori esterni.  
Le attività saranno attivate solo nel caso in cui si riesca ad assicurare il rispetto delle condizioni di 
sicurezza, anche in relazione alle prescrizioni anticovid-19. 

 
DELIBERA N. 46 

Ratifica partecipazione in partenariato con Associazione A.S.D. San Paolo 1970 al PROGETTO “SPORT DI 

TUTTI – Quartieri” AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DI BASE E PER LA 

PROMOZIONE DI PRESIDI SPORTIVI ED EDUCATIVI IN QUARTIERI E PERIFERIE DISAGIATE 
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Il consiglio, vagliata la proposta e ritenendola positiva, all’unanimità, 
 

CON DELIBERA N.46 

RATIFICA la partecipazione in partenariato con Associazione A.S.D. San Paolo 1970 al 

PROGETTO “SPORT DI TUTTI – Quartieri” AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO 

ALL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DI BASE E PER LA PROMOZIONE DI PRESIDI SPORTIVI ED 

EDUCATIVI IN QUARTIERI E PERIFERIE DISAGIATE 

 

         La segretaria 
  Giuseppa Donnarumma                                  
 

Il dirigente scolastico 
 Prof. Augusto Festino
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