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VERBALE N. 2 del Consiglio d’Istituto 

A.S. 2020/2021 

 

Il giorno 26 del mese di novembre dell’anno 2020, alle ore 10.00, tramite applicativo Meet di GSuite 

Education, si è svolto l’incontro in oggetto. In collegamento on line sono presenti: 

 la Dirigente Scolastica Nicoletta Morbioli – che funge da segretario verbalizzante 

 il Commissario Straordinario Gino Lunardi 

 la DSGA Simona Norrito 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Chiusura scuola nei periodi di sospensione delle attività didattiche a.s. 2020 - 2021 

2) Piano per la Didattica Digitale Integrata 

3) Integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

4) Piano Offerta Formativa per l’anno in corso 

5) Accordi di rete e Convenzioni 

6) Variazioni di Bilancio 

7) varie ed eventuali 

Punto n. 1 Chiusura scuola nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche a.s. 2020 - 2021 

Delibera n. 02 
A.S. 2020/2021 

 
La Dirigente Scolastica, in accordo con la DSGA,  
VISTO il D.Lvo n. 165/2001;  
VISTO il CCNL Scuola del Comparto Scuola;  
VISTO il Calendario Scolastico per l’a.s. 2020 – 2021 stabilito dalla Regione Veneto;  
propone al Consiglio d’Istituto le seguenti giornate di chiusura della scuola nei giorni ricadenti in periodi di 
sospensione delle attività didattiche per il corrente anno scolastico: 
 

- Lunedì 07 dicembre 2020 
- Giovedì 24 dicembre 2020 
- Giovedì 31 dicembre 2020 
- Martedì 05 gennaio 2021 

 
Il personale ATA, in tali giornate, potrà fruire di ferie o recuperare ore di lavoro straordinario già prestate. 
 
Il Commissario Straordinario, con DELIBERA N. 02 approva le giornate sopraindicate come chiusure 
prefestive per il corrente anno scolastico. 
 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
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Punto n. 2 Piano per la Didattica Digitale Integrata Delibera n. 03 
A.S. 2020/2021 

 
 
In riferimento alla Didattica Digitale Integrata – e NON Didattica Digitale A distanza - il Ministero 

dell’Istruzione, il 07 agosto 2020 ha pubblicato sul proprio sito le Linee Guida per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI) e il relativo Decreto di adozione. 

“Il documento contiene indicazioni operative affinché ciascun Istituto scolastico possa dotarsi, 

capitalizzando l’esperienza maturata durante i mesi di chiusura, di un Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata. In particolare, il Piano per la DDI dovrà essere adottato nelle secondarie di secondo 

grado anche in previsione della possibile adozione, a settembre, della didattica digitale in modalità 

integrata con quella in presenza. Mentre dall’infanzia alla secondaria di primo grado, il Piano viene 

adottato affinché gli istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.  

Il Collegio Docenti del CPIA, nella seduta del 07 novembre 2020 ha deliberato il Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata da sottoporre all’attenzione deI Commissario Straordinario. 
  
Il Commissario Straordinario, dopo attenta valutazione, con delibera n. 03 approva il Piano per la Didattica 
Digitale Integrata del CPIA di Verona, che sarà allegato al Piano Triennale per l’offerta formativa. 

 

Punto n. 3 Integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa Delibera n. 04 - 05 
A.S. 2020/2021 

 
Ai sensi del comma 12 dell’articolo unico della Legge 107/2015 è possibile apportare una revisione e 
conseguente aggiornamento del PTOF e degli allegati anche annualmente.  
Oltre ad integrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa con il documento relativo alla DDI, il Collegio ha 
deliberato di inserire una parte relativa all’Educazione Civica. 
La legge n. 92 del 20 agosto 2019, infatti, ha reintrodotto nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema 
nazionale di istruzione l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, che è entrata in vigore il 5 
settembre 2019. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall’articolo 2 della citata legge, l’insegnamento 
dell'educazione civica è istituito a partire dall’anno scolastico 2020/2021. 
Il Collegio propone di inserire nel PTOF: 
 
Il curricolo di Educazione Civica è steso a partire da un approccio trasversale che coinvolge tutti i docenti e 

tiene conto degli apporti che ciascuna disciplina può offrire. 
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Si sviluppa intorno ai 4 nuclei tematici: 

• Dignità e diritti umani 

• Dialogo interculturale 

• Sostenibilità 

• Costituzione, democrazia e legalità. 

I percorsi delineati sono finalizzati all’acquisizione di contenuti e competenze inerenti al concetto di 

Cittadinanza attiva:  

“La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti 

sociali, economici, giuridici e politici oltre che all’evoluzione a livello globale e della sostenibilità”. 

In osservanza alla normativa, sono fermi i principi: 

• Tutti i docenti sono contitolari delle attività del curricolo di educazione civica; 

• Un docente del gruppo classe ha la funzione di Coordinatore dell’E.C. (il Coordinatore di Classe); 

• 33 ore si svolgono all’interno dell’orario del I livello e 16.30 ore per ogni modulo quadrimestrale dei 

corsi di lingua italiana di livello A1, A2 e B1; 

• Le unità di Educazioni Civica sono traversali a tutto il curricolo. 

TRAGUARDI GENERALI  

1. Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

2. Essere consapevoli che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono 

indispensabili per la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

3. Comprendere il concetto di Stato, Regione, Comune e Municipi e riconoscere i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti tra cittadini; conoscere i principi fondamentali della Costituzione 

Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

4. Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile e un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali. 

5. Promuovere il rispetto verso gli altri e l’ambiente, riconoscendo gli effetti del degrado e dell’incuria. 

6. Riconoscere le fonti energetiche e assumere un atteggiamento critico nel loro utilizzo; classificare i 

rifiuti, sviluppando l’attività di differenziazione e riciclaggio. 

7. Distinguere i diversi device e utilizzarli correttamente, rispettando i comportamenti nella rete. 

8. Comprendere il concetto di dato e distinguere le informazioni corrette o false, attraverso il 

confronto delle fonti. 

9. Distinguere l’identità digitale da quella reale; applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso 

e la comunità. 

10. Argomentare attraverso l’uso di diversi sistemi comunicativi. 

 
Il Commissario Straordinario, con DELIBERA N. 04 approva l’integrazione al PTOF relativamente alla 
presentazione della disciplina trasversale di Educazione Civica. 
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Relativamente alla valutazione sul Comportamento, il Collegio propone di inserire nel PTOF i seguenti criteri: 
CRITERI VALUTATIVI PER IL COMPORTAMENTO: 

OTTIMO 

(10) Interesse e partecipazione alle attività scolastiche costanti e propositivi 

 Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

DISTINTO 

(9) Interesse e partecipazione alle attività scolastiche costanti  

 Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

BUONO 

(8) Interesse e partecipazione alle attività scolastiche regolari 

 Svolgimento abbastanza puntuale delle consegne scolastiche 

DISCRETO 

(7) Interesse e partecipazione alle attività scolastiche poco costanti 

 Irregolare svolgimento delle consegne scolastiche 

SUFFICIENTE 

(6) Interesse e partecipazione alle attività scolastiche non sempre adeguati  

 Svolgimento saltuario delle consegne scolastiche 

INSUFFICIENTE 

(5) Interesse e partecipazione alle attività scolastiche inadeguati 

 Frequente assenza dello svolgimento delle consegne scolastiche 

 Il Commissario Straordinario, con DELIBERA N. 05 approva l’ulteriore integrazione al PTOF con i criteri 
valutativi relativi al comportamento. 
 

 

Punto n. 4 Piano Offerta Formativa per l’anno in corso Delibera n. 06 
A.S. 2020/2021 
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I progetti deliberati in Collegio Docenti sono i seguenti: 
FUNZIONI STRUMENTALI 

 

AREA CANDIDATURA DI OBIETTIVI 
(breve descrizione) 

Area  1  –  
Progettazione,  
verifica,  

sviluppo  del Piano 

dell’Offerta Formativa  

  

  

Girolami Maria Pia 
Caforio Maria Pia 
Giavoni Cristina 
Liviero Sara 
 

CORSI IDA 
- Implementare i corsi IdA, per 
favorire lo sviluppo della 
cittadinanza attiva, ed  
ottimizzarne l’organizzazione.   

- Raccogliere  
informazioni dai colleghi sui corsi 
da attivare,  

pubblicizzare le attività.  

Area  1  –  
Progettazione,  
verifica,  

sviluppo  del Piano 
dell’Offerta Formativa  

Gobbetti  
Carla   

RAV 

- Revisionare, integrare,  

aggiornare il RAV e il PDM  
 incontri con il NIV   

  

 Area  3 e 4 
Interventi servizi studenti  

Scapin  
Carmen  

  
Viviani Anna  
Elisa 

ACCOGLIENZA 

-Uniformare le buone pratiche 

per l’accoglienza degli studenti 

e del personale;  

-sperimentare, verificare e 

validare il dossier  

personale;  

-elaborare un vademecum per 
il docente sulle specificità del 
C.P.I.A. 
 
-raccogliere i bisogni del 
personale ATA 

 Area  3  
Interventi servizi studenti  

Benedini  
Cinzia 

ORIENTAMENTO 

-Far conoscere il mondo del 
lavoro e l’organizzazione del 
sistema scolastico italiano.  

-Favorire  la conoscenza di 
sé, sulla  base  delle 
proprie  attitudini, 
interessi, capacità, motivazioni 
e limiti. -Riflettere  sulla 
propria  

personalità,  come sintesi di 
un processo  di evoluzione e 
punto di partenza per un 
percorso professionale.  
-Stimolare le capacità 

decisionali sulla base dei 

continui e repentini 
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cambiamenti socio-ambientali 

e lavorativi.  

> Stesura di un portfolio 
individuale  

 > Organizzazione del “Progetto  
cacciavite”  
> Elaborazione di tutti i 

“Documenti integrativi” per il 

doppio percorso  

> Organizzazione di laboratori 

orientanti 

>  incontri, con S.F.P.  e 

Istituti Secondari di II grado 

serali presentino l’offerta 

formativa.  

>Organizzazione di giornate di 

scuola aperta, presso gli 

Istituti Secondari di II grado.  

> Tenere i contatti con 

eventuali esperti di 

Orientamento per interventi 

nelle singole sedi del C.P.I.A. 

> Monitoraggio attività nelle 

sedi 

> Questionario di gradimento 

 

Area  1  -  
Progettazione,  
verifica,  

sviluppo  del Piano 

dell’Offerta Formativa  

  

 Area  3  –  
Interventi e servizi per  
studenti  

 

Tacchella Paola CARCERE 

- Mantenere la presenza attiva 
del C.P.I.A. nel carcere di Verona  

- Accompagnamento in 
orizzontale e in verticale degli 
studenti 

- Promozione dell’ampliamento 
dell’offerta culturale 

- Far conoscere sul territorio le 
attività del C.P.I.A. in carcere 

Area  1  -  
Progettazione,  
verifica,  

sviluppo  del Piano 

dell’Offerta Formativa  

Area 2  
Sostegno al lavoro dei docenti 

Bonvicini Chiara 
Burlini Marco 

DAD E GSites 

- Ampliare l’offerta dei 
contenuti didattici per la FAD 

- estensione della sessione DAD 
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CORSI CURRICOLARI POTENZIAMENTO/RECUPERO COMPETENZE 
TITOLO 

PROGETTO 
REFERENTE SOGGETTI C.P.I.A. 

COINVOLTI 
OBIETTIVI       ALTRI 

 SOGGETTI/ENTI 
COINVOLTI 

PROGETTO PLIDA  Peretti Lia Commissione 
d’esame: R. 
Menini – M.P. 
Caforio – L. 
Mastella – G. 
Merlin – Viviani 
A.E. - A. Tocchio – 
B. Mercati – L. 
Tomirotti + altri 
docenti necessari 

Organizzazione e 
somministrazione 
esami di 
certificazione 
linguistica 

Società Dante 
Alighieri 

PROGETTO CILS Gobbetti Carla Commissione 
d’esame: C. Danzi 
– A.E. Viviani – C. 
Benedini - A. Santi 
– A. Tocchio + altri 
docenti necessari 

Organizzazione e 
somministrazione 
esami di 
certificazione 
linguistica 

Università Stranieri 
di Siena 

EDUCAZIONE 
CIVICA 2020 

Benedetti Simona Commissione: 
Zanuso Marcello -
Danzi Chiara - 
Lonardi Chiara 

Elaborazione 
curricolo Ed.Civica 

 

EDITING TEST Tomirotti Lorella Commissione:  
Zanella Flavia – 
Viviani Anna Elisa 

Editing fascicoli e 
cartelline 

 

Materiali didattici 
A2 

Tomirotti Lorella Commissione: 
Mercati Barbara – 
Viviani Anna Elisa 
– Barbierato 
Cristiana 

Produzione di 
schede didattiche 
e di attività per il 
livello A2 e 
stesura 
indicazioni di 
lavoro 

 

LE AVVENTURE DI 
DINA CITTADINA 
LIBRO GAME 

Peretti Lia Commissione: 
Corolaita Michele, 
Giacometti Serena 
Scapin Carmen 
Bonvicini Chiara 
Greco Sarah 

Produzione di un 
libro game che 
tratta gli 
argomenti di Ed. 
Civica 

 

STESURA PTOF D.S. STAFF ALLARGATO Integrazione 
annuale del PTOF 
con le novità 
ministeriali 

 

LATERALIZZAZIONE 
DEL LINGUAGGIO 

Sartori Monica Commissione: 
Simona Benedetti 
Annalisa Santi 
Monica Damiani  

Produzione di un 
testo con CD per 
analfabeti 

 

PROGETTI DI 
RICERCA 
CON UNIVERSITÀ 
(non inerenti né al 
FAMI né al 
CRRS&S) 

D.S. Docenti di diverse 
sedi 

Sviluppare le 
azioni di ricerca 
riferite ai vari 
progetti di cui il 
CPIA è partner 

Università di 
Verona 
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CORSI I.D.A. DI 
LINGUA 
STRANIERA E DI 
INFORMATICA 

COMMISSIONE 
I.D.A. 

Docenti che 
hanno ore a 
disposizione per il 
completamento 
del proprio orario. 

Offrire corsi per il 
miglioramento 
delle 
“competenze per 
la vita” 

Per alcuni corsi vi è 
il coinvolgimento 
della rete 
Europole, 
dell’Informagiovani 
di Verona e 
l’Associazione 
culturale “Le lingue 
del mondo” 

ESPERTI ESTERNI REFERENTI: 
INSEGNANTI DI 
CLASSE 

Sedi Sviluppare 
conoscenze negli 
studenti 
attraverso 
interventi di 
esperti esterni.  
Potenziare la 
sinergia con il 
territorio. 

Interventi in classe 
di esperti esterni 
per interviste 
legate ad ambiti 
disciplinari, 
interventi di 
orientamento, 
esperti in 
particolari settori.  
 
Verrà data 
comunicazione alla 
D.S. di volta in volta 
per l’approvazione 
per l’integrazione 
dell’offerta 
formativa. 

USCITE 
DIDATTICHE E 
VIAGGI 
D’ISTRUZIONE 

Referenti di classe Sedi Sviluppare 
conoscenze negli 
studenti 
attraverso uscite e 
visite sul 
territorio. 

Uscite a piedi sul 
territorio – uscite 
didattiche a Verona 
con autobus – 
viaggi d’istruzione 
di un giorno con 
noleggio autobus o 
treno. 

 
Il Commissario Straordinario, con DELIBERA N. 06 approva la progettualità di quest’anno relativa al Piano 
dell’Offerta Formativa. 

 

Punto n. 5 Accordi di rete e Convenzioni Delibera n. 07 
A.S. 2020/2021 

 
Il Collegio Docenti ha deliberato, per sottoporlo ora all’attenzione del Commissario Straordinario, le seguenti 
proposte di Convenzioni e Reti:  
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TITOLO 
PROGETTO 

REFERENTE SOGGETTI 
C.P.I.A. 

COINVOLTI 

OBIETTIVI ALTRI 
 SOGGETTI/ENTI 

COINVOLTI 

Rete di scuole 
“Scuole e 
territorio” 

Referenti: D.S, 
Anna Corsini 

Tutte le sedi Realizzare proposte 
formative per 

studenti e docenti 
www.prospettivafami 

glia.it 

Rete di scuole: 
“Scuola e 
territorio” 

Rete: “Tante 
tinte" 

Referenti: D.S. e 
docenti di sede 

Tutte le sedi Coinvolgere studenti 
e docenti in progetti 

a supporto 
dell’apprendimento 

della L2. 

Rete di scuole. 

Rete CPIA 
VENETO RIDAV 

CPIA  

Referente: DS. 
 

CPIA capofila: CPIA 
Vicenza Coggi 

Rinaldo 

Tutte le sedi Creare sinergia tra 
tutti i CPIA del 

Veneto per essere 
interlocutore nei 

confronti 
dell’Amministrazione 

CPIA Veneto 

Europole 
(acronimo di 

European Pole of 
knowledge) 

Referenti: D.S., 
Anna Corsini e 

Maria Pia Girolami 
 
 

Sito: 
www.europole.org 

Tutte le sedi Promuovere la 
dimensione europea 

e integrazione 
attraverso workshop, 
seminari, conferenze, 

mobilità docenti e 
studenti su aree 

tematiche e progetti 

Partner di 
progetto 

Progetto Opera 2 
2 2 2* 

Referenti: D.S., 
Anna Corsini 

Tutte le sedi Progettare iniziative 
per il benessere dello 
studente e contro la 

dispersione 
scolastica. 

Comune di Verona 
e UAT di Verona 

CONVENZIONE 
con Università di 

Verona 

D.S. e docenti 
tutor di tirocinanti 

Tutte le sedi Sviluppare azioni di 
tutoraggio per 

tirocinanti 

Università di 
Verona 

Centro Regionale 
di Ricerca, 

Sperimentazione 
e Sviluppo 
(CRRS&S) 

D.S. e Comitato 
Scientifico 

Tutte le sedi 
 

Sviluppare azioni di 
ricerca in riferimento 
agli obiettivi dati dal 
Ministero Istruzione 

Università di 
Verona e 

collaborazione con 
altre Università 

d’Italia 

CIVIS VI 
 (Corsi di L2 e 

azioni di ricerca e 
documentazione) 

Referente: D.S. Tutte le sedi Promuovere corsi di 
L2 dove non vi sono 

sedi CPIA 
Sviluppare azioni di 
ricerca determinate 

dal progetto 
regionale 

Comuni di Verona 
e Provincia  

 
CPIA del Veneto 

 
Veneto Lavoro 

TEST A2 e le SFC Referenti: D.S. Tutte le sedi Somministrare il 
Testa di livello 

linguistico A2 e le 
due giornate di 

formazione civica, 
legate al permesso di 

soggiorno 

Prefettura di 
Verona 

 
USR Veneto 
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Il Commissario Straordinario, con DELIBERA N. 07 approva le Convenzioni e l’adesione alle reti di Scuole 
sopra descritte. 

 

Punto n. 6 Variazioni di Bilancio Delibera n. 08 
A.S. 2020/2021 

 
La Dsga propone all’attenzione del Consiglio di Istituto le seguenti variazioni di bilancio: 
- Variazione di bilancio per € 498,00 per contributo polizza assicurativa personale scuola (a valere su A0101); 
- Variazione di bilancio per € 5.623,34 per dotazione ordinaria MIUR (a valere su A0101); 
- Variazione di bilancio per € 1.600,00 per finanziamento statale finalizzato ad assistenza medico – 
psicologica (a valere su A0301); 
- Variazione di bilancio per € 12.000 per dotazione ordinaria MIUR Funzionamento Amministrativo – 
didattico (a valere su P0401); 
- Variazione di bilancio per € 5.000 per dotazione ordinaria MIUR Funzionamento Amministrativo – didattico 
(a valere su A0201); 
- Variazione di bilancio € 9.669,48 per “Misure per didattica digitale integrata ex art. 21 D.L. 137/2020” (a 
valere su A0301). 

 
Il Commissario Straordinario, con DELIBERA N. 08 approva le Variazioni di Bilancio sopra indicate. 

 

Punto n. 7 Varie ed eventuali Delibera n. // 
A.S. 2020/2021 

 

 
 
Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota ministeriale, a firma della Direzione Generale delle Risorse 
Umane, Finanziarie ed i contratti (ex DGRUF), riguardante la proroga della scadenza per la predisposizione 
e approvazione del Programma Annuale 2021. 

Le nuove tempistiche sono le seguenti: 

 entro il 15 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione 
illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti 
all’esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile; 

 entro il 15 febbraio 2021, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito 
anche con modalità telematiche; 

https://www.google.it/url?sa=i&url=http://www.dsgaonline.it/notizie-scuola-e-istruzione&psig=AOvVaw1Amgvdd5mVHyPjopYTse0S&ust=1606334695290000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC_mcyBnO0CFQAAAAAdAAAAABAD
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 entro il 15 febbraio 2021, il Consiglio d’Istituto delibera in merito all’approvazione del programma annuale. 
La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2021, anche nel caso di 
mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 11.30. 

 

La Dirigente Scolastica (Segretaria)                                                      Il Commissario Straordinario (Presidente) 

F.to Nicoletta Morbioli F.to Gino Lunardi  

 


