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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARINA 

Via Frischia – 88050 Sellia Marina (CZ) – Tel 0961964134  

C.F. 97035130794 – Codice Ministeriale CZIC848003 

Mail: czic848003@istruzione.it – PEC: czic848003@pec.istruzione.it  

 Sito WEB: http://www.icselliamarina.edu.it  
 

Anno Scolastico 2020/2021 

Verbale n. 15                                                                                                      Consiglio d’Istituto del 15.02.2021  
 

L’anno 2021, il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 15:00, in modalità telematica tramite l’applicazione Google Meet, 

si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato con nota Prot. 1244/U del 10/02/2021, per discutere i seguenti 

punti all’O.d.G.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Programma Annuale 2021. 

3. Rideterminazione modalità di adesione assicurazione scolastica 2020-2021. 

4. Informativa  variazione al PA 2020. 

5. Approvazione aggiornamento PTOF - per A.S. 2020/2021- sulla base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente 

Scolastico. 

6. Approvazione Carta dei Servizi Scolastici IC Statale Sellia Marina – A.S. 2020/2021. 

7. Approvazione Ratifica Criteri di Valutazione per l’Insegnamento di Educazione Civica - SSIG - e nuova Scheda 

di Valutazione per la Scuola Primaria, elaborati, perfezionati e deliberati, nella Seduta dei Dipartimenti del 20 

Gennaio 2021, in ossequio a normativa vigente. 

8. Adesione Rete  promossa da Associazione “ Neomera ”- Progetto “Educ. ABA” – Segmento Scuola 

dell’Infanzia – Innalzamento livelli “Inclusione/Inclusività” IC Statale Sellia Marina. 

9. Adesione Progetto “La Città vista dalle bambine e dai bambini”, promosso dall’Amministrazione Comunale di 

Sellia Marina, in collaborazione con l’IC Statale di Sellia Marina: Percorso di Educazione Civica e Cittadinanza 

Attiva sul campo, in osservanza della Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio 2018 relativa alle 

Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente. 

 

Punto aggiunto all’Ordine del Giorno 

 

10. Approvazione Regolamento Corso di Strumento Musicale. 

Sono Presenti: 

 

Componente Genitori P/A Componente Docenti P/A 

Mauro Giuseppe P Sinatora Gregorio P 

Dardano Antonietta  P Parrotta Caterina A 

Vatrano Giuseppe A Lia Graziella  A 

Dragone Concetta P Mazzei Carmela  P 

Frangipane Giuseppina P Opipari Paola P 

Codispoti Olga A Rugiero Mariagrazia  P 

Filippis Giuseppe P Rolesi Erminia A 

Laganà Teresa P Costantino Isabella P 

Componente ATA P/A Dirigente Scolastico  

Altilia Angela A Giulio Comerci P 

  ///////////////////////////////  

 

 

Presiede la seduta il Presidente Dott.ssa Antonietta Dardano.  

Svolge le funzioni di Segretario il prof. Sinatora Gregorio. 

 

Alla riunione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore SGA Rosa Maria Dardano, su invito del Presidente e del 

Dirigente Scolastico, per relazionare tecnicamente sui Punti 2,3,4 all’O.d.G.. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il D.S. a prendere la parola. 

 

Il Dirigente Scolastico, prima di iniziare, segnala l’aggiunta di un ulteriore punto all’O.d.G.: “Approvazione Regolamento 

Corso di Strumento Musicale”. Il Consiglio di Istituto, autorizza.   
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PUNTO 1.  Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; Delibera n. 90 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente. Il Dirigente Scolastico, Prof. Giulio Comerci, preannuncia che, 

espletata la ricognizione sulle richieste pervenute circa l’attivazione della modalità “Tempo Pieno” nella Scuola Primaria, 

per l’A.S. 2021/2022, si procederà ad un passaggio ufficiale nelle sedi degli Organi Collegiali, con restituzione dei dati e 

conseguente discussione in Collegio Docenti e Consiglio di Istituto in merito alle determinazioni da adottare. Il 

Presidente del C.d.I., Dott.ssa Antonietta Dardano, tiene a precisare, sempre in merito al Punto in questione, che, 

significativo, per le decisioni da adottare su attivazione del Tempo Pieno nella Scuola Primaria per l’A.S. 2021/2022, sarà 

la valutazione da parte del Collegio dei Docenti. 

 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità. 

 

PUNTO 2. Approvazione Programma Annuale 2021. Delibera n. 91 

In apertura Il Dirigente Scolastico, ricorda che, la triennalità dei Documenti-Chiave, cui è legata indissolubilmente 

“mission” e “vision” della Scuola, trova il suo centro propulsore nella pianificazione dell’Offerta Formativa (PTOF, 

“carta di identità” della singola Istituzione Scolastica), resa possibile dal “braccio operativo”, ovvero, il PA, Programma 

Annuale, su cui, invita a relazionare il DSGA, Dott.ssa Rosa Maria Dardano. 

A tal fine, in questa sede, si allega “Relazione Programma Annuale A.F. 2021”, Oggetto della relazione del DSGA. 

 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità. 

 

PUNTO 3. Rideterminazione modalità di adesione assicurazione scolastica 2020-2021. Delibera n. 92 

Anche su questo Punto, il Dirigente Scolastico, invita a relazionare il DSGA. Così, la Dott.ssa Dardano R.M.:  preso atto 

che al 31/12/2020 le quote assicurative versate dalle Famiglie degli Alunni sono ben lontane dalla totalità della 

popolazione studentesca, si è optato, come Istituto Scolastico, alla luce di una valutazione condivisa tra Presidente del 

Consiglio di Istituto e Dirigente Scolastico, per la copertura assicurativa riservata ai soli studenti paganti, posta la gratuità 

di tale copertura per gli Alunni DVA e per i Docenti di Sostegno. 

 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità. 

 

PUNTO 4.  Informativa  variazione al PA 2020. (TRATTAZIONE RINVIATA A PROSSIMA SEDUTA UTILE DI 

C.D.I.) Delibera n. 93 

A causa dell’odierna, eccezionale, nevicata che ha portato alla chiusura di tutto l’IC Statale di Sellia Marina a seguito di 

Ordinanza Sindacale, non avendo potuto, il DSGA, chiamato a relazionare su questo Punto N. 4 all’O.d.G., portare con sé 

la documentazione cartacea necessaria all’illustrazione dell’argomento in questione (documentazione custodita negli 

Uffici di Segreteria), si rimanda la trattazione di tale Punto alla prossima seduta utile di C.d.I.. 

 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità. 

 

PUNTO 5.  Approvazione aggiornamento PTOF - per A.S. 2020/2021- sulla base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente 

        Scolastico. Delibera n. 94 

 

Sul Punto n. 5, il Presidente del C.d.I., invita il Dirigente Scolastico, alla relativa illustrazione. 

Così, il D.S., in apertura: visti gli Obiettivi Regionali per la Valutazione dei Dirigenti Scolastici, tenuto conto, in ossequio 

al principio di continuità, dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico pro tempore, Prof.ssa Filomena Rita Folino, al 

Collegio dei Docenti, per l’elaborazione del PTOF triennio 2019/2022, Prot. n. 7732/A40 del 2 Ottobre 2018, preso atto 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 dell’Istituto Comprensivo Statale Sellia Marina (CZ), aggiornato e 

approvato, in ossequio a reciproche e specifiche competenze, dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, preso 

atto delle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata adottate ai sensi del D.M. 89 del 07/08/2020, che indicano come 

prioritaria l’individuazione dei criteri e delle modalità per riprogettare l’attività didattica in didattica digitale integrata 

(DDI), preso atto delle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, emanate ai sensi della Legge n. 92 del 

20/08/2019, vista la Nota 17377 del 28 settembre 2020, contenente indicazioni su aggiornamento RAV e PTOF,  per l’a.s. 

2020/2021, veniva emanato, dal Dirigente Scolatico pro tempore, Prof. Giulio Comerci, per l’A.S. 2020/2021, il seguente 

Atto di Indirizzo - articolato nei seguenti punti - relativo alla realizzazione delle attività didattiche e formative della 

scuola, in continuità con le buone pratiche già attivate e nella prospettiva orientata alla successiva e puntuale 

pianificazione dell’Offerta Formativa per il triennio 2019-2022: 

- elaborare e recepire le necessarie modifiche ed integrazioni al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-

2022, tenendo conto dei decreti attuativi della L. n. 107/2015 e delle Linee Guida per la Didattica Digitale 

Integrata adottate ai sensi del D.M. 89 del 07/08/2020, valendosi della Integrazione DaD (Prot. n. 2755/I.1) e 

Integrazione dei Criteri di Valutazione, allegati PTOF 2019-2022, deliberati dal Collegio dei Docenti del 

16.05.2020; 

- adeguare la progettazione dell’azione didattica, gestionale e amministrativa in funzione delle Priorità, dei 

Traguardi e degli Obiettivi di processo e di risultato individuati nel RAV, nonché della necessità di fissare criteri 

e modalità per erogare la Didattica Digitale Integrata, contemplata per il primo Ciclo - in attesa di eventuali, 

ulteriori, interventi/adeguamenti normativi in merito -, solo in caso di “lockdown”; 

- rimodulare le progettazioni didattiche, “individuando i contenuti essenziali delle discipline, nodi 

interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/prot17377_20.pdf/1963b3f8-efe7-2363-6c2d-1d8646674c6e
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a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia 

e responsabilità” e garantire l’acquisizione delle competenze presenti nelle Indicazioni nazionali; 

- recepire, in integrazione, il Patto Educativo di Corresponsabilità con le misure anti COVID 19; 

- recepire, in integrazione, i criteri di Valutazione con indicatori inerenti la DDI (DaD, per il Primo Ciclo); 

- recepire, in integrazione, il Regolamento di Disciplina delle Studentesse e degli Studenti con la previsione di 

infrazioni disciplinari legate al mancato rispetto delle norme anti Covid e a comportamenti scorretti assunti 

durante la DDI (DaD); 

- rivedere il piano di Formazione dei Docenti e del personale ATA, tenendo presenti le seguenti priorità: 

informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte 

dell’istituzione scolastica; 

- acquisizione di metodologie innovative di insegnamento; 

- formazione relativa a modelli inclusivi per la didattica digitale integrata (DaD); 

- gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

- privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

- formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della 

collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

- elaborare il Curricolo per l’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalla legge 20/08/2019 n.92 e 

dalle successive Linee Guida, valendosi del meritorio percorso già intrapreso dall’IC Statale Sellia Marina; 

- strutturare l’Offerta Formativa tenendo conto delle Direttive nazionali, regionali e delle Linee Guida per la 

Valutazione del Dirigente Scolastico; 

- adeguare il PTOF, già elaborato in funzione delle Indicazioni Nazionali, alle esigenze del territorio; 

- valutare lo stato di realizzazione del PTOF e conseguentemente del Piano di Miglioramento, mediante il 

monitoraggio rivolto agli operatori e agli utenti; 

 

- Riprogettare la parte relativa al potenziamento in coerenza con l'O.F. (art 1, comma 14, L.107/2015) e soprattutto 

con le risorse umane assegnate dagli uffici competenti, prevedendo, laddove possibile, e nel rispetto della 

normativa “Covid”, anche attività a classi aperte, con momenti dedicati all’approfondimento e contestualmente 

al riallineamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. 

 

- Le linee di indirizzo sopra formulate rappresentano il risultato di un’attenta analisi della complessità, delle 

esigenze espresse dal territorio, dagli stakeholders e dagli operatori, così come espresse nel RAV, e degli 

Obiettivi Nazionali definiti dalle Linee Guida del SNV e degli Obiettivi Regionali definiti dal Direttore Generale 

dell’USR Calabria. 

Il Dirigente Scolastico, nell’anticipare quanto in Punto 8 all’O.d.G., sottolinea la grande opportunità, in termini 

di risorse, a sostegno della Formazione del personale docente, nel segmento dell’Infanzia, offerta dall’adesione 

alla Rete  promossa da Associazione “ Neomera ”- Progetto “Educ. ABA” – Segmento Scuola dell’Infanzia – 

volta ad un Innalzamento dei livelli di “Inclusione/Inclusività” per l’IC Statale Sellia Marina. 

Il PTOF, dunque, nell’aggiornamento pubblicato, e relativo a questo Anno Scolastico, 2020/2021, si arricchisce 

del corredo seguente: 1) Criteri di Valutazione per l’Insegnamento di Educazione Civica - SSIG - e nuova 

Scheda di Valutazione per la Scuola Primaria, elaborati, perfezionati e deliberati, nella Seduta dei Dipartimenti 

del 20 Gennaio 2021, in ossequio a normativa vigente; 2) Adesione Rete  promossa da Associazione “ Neomera 

”- Progetto “Educ. ABA” – Segmento Scuola dell’Infanzia – Innalzamento livelli “Inclusione/Inclusività” IC 

Statale Sellia Marina. 3) Adesione Progetto “La Città vista dalle bambine e dai bambini”, promosso 

dall’Amministrazione Comunale di Sellia Marina, in collaborazione con l’IC Statale di Sellia Marina: Percorso 

di Educazione Civica e Cittadinanza Attiva sul campo, in osservanza della Raccomandazione del Consiglio 

dell’UE del 22 maggio 2018 relativa alle Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente.   

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità. 

 

PUNTO 6.  Approvazione Carta dei Servizi Scolastici IC Statale Sellia Marina – A.S. 2020/2021. Delibera n. 95 

 

Il Dirigente Scolastico, Prof. Giulio Comerci, illustra il Documento, pubblicato sul Sito web istituzionale dell’IC 

Statale Sellia Marina, di cui al Punto 6 all’O.d.G., che esplicita i servizi offerti dalla Scuola, sulla base delle 

risorse professionali e strutturali a disposizione. 

In premessa, il D.S. richiama la legislazione vigente e le direttive degli organismi preposti, nel sottolineare 

l’osservanza ed il rispetto dei protocolli discendenti dalla vigente normativa “COVID-19”, cui la Carta dei 

Servizi della Scuola, per l’A.S. 2020/2021, si attiene. Il Documento in questione vuol far conoscere all’Utenza i 

princìpi a cui si ispira l’attività della Scuola, la sua struttura e il suo funzionamento, i mezzi e le risorse di cui 

dispone, la qualità e la quantità dei servizi erogati, le procedure per la verifica dell’attività svolta, gli strumenti di 

valutazione. La Scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione e il 

concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative 

e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi 

educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. L’Istituto Comprensivo di Sellia Marina 

fornisce il servizio di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado. L’Ufficio del 

Dirigente Scolastico e l’Ufficio di Segreteria sono ubicati nella sede centrale di Via Frischia, presso la sede della 

Scuola Secondaria di I Grado. L’Istituto elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e i suoi allegati, 

interpretando i bisogni formativi del territorio e attivando le sue risorse professionali, strutturali e finanziarie per 

la realizzazione dell’offerta curriculare ed extracurriculare in esso contenuta. Nell’ambito dei servizi erogati, 
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l’Istituto Comprensivo di Sellia Marina garantisce il rispetto dei principi fondamentali dell’uguaglianza, 

dell’imparzialità e della regolarità del servizio, dell’accoglienza e dell’integrazione degli alunni, dei diritti degli 

alunni, dell’orientamento per la prosecuzione degli Studi Superiori, della regolarità della frequenza e della 

partecipazione, dell’efficienza e della trasparenza, della libertà d’insegnamento e dell’aggiornamento del 

personale, riconoscendo come validi, e facendoli propri, i princìpi di fondo dello schema di riferimento di cui al 

D.P.C.M. che fa parte integrante della presente Carta dei Servizi. La Carta dei Servizi della Scuola ha come 

fonte di ispirazione fondamentale gli artt. 3 -33 -34 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità. 

  

PUNTO 7.   Approvazione Ratifica Criteri di Valutazione per l’Insegnamento di Educazione Civica - SSIG - e        

        nuova Scheda di Valutazione per la Scuola Primaria, elaborati, perfezionati e deliberati, nella         

       Seduta dei Dipartimenti del 20 Gennaio 2021, in ossequio a normativa vigente.  Delibera n. 96 

 

Si rende conto, in merito a questo Punto, n. 7, all’O.d.G., quanto riferito dal Dirigente Scolastico: “La valutazione ha per 

oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, (...) ha finalità formativa ed 

educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 

dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze (D.Lgs. 62/2017, art.1)". 

La valutazione, perciò, non va intesa solo come controllo degli apprendimenti, ma anche come strumento che permette ai 

docenti di: offrire all’alunno l’opportunità, attraverso interventi mirati, di superare situazioni di disagio/difficoltà che si 

presentano in itinere; predisporre collegialmente piani di intervento, nel rispetto delle diversità di cui ogni soggetto è 

portatore. 

Tale valutazione, di tipo formativo, assolve funzione di: rilevamento, finalizzato a fare il punto della situazione; diagnosi, 

per individuare eventuali errori di impostazione del percorso didattico; prognosi, per predisporre interventi educativi e 

didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. 

Le azioni di verifica/valutazione degli alunni si articolano in diverse fasi: iniziale, per verificare la situazione di partenza; 

intermedia, alla fine del 1° Quadrimestre (documento di valutazione); finale, alla fine del 2° Quadrimestre (documento di 

valutazione). 

In ogni processo di valutazione – chiarisce il D.S., Prof. Comerci G. - si farà sempre riferimento alla centralità 

dell’allievo come persona, come soggetto di diritto all’istruzione e alla formazione. 

Valutare non significa registrare i risultati raggiunti dall’allievo per classificarlo; significa, piuttosto, accertarsi che il suo 

impegno sia coerente con quanto stabilito dal curricolo e con le sue capacità potenziali; significa modulare il processo 

formativo sui risultati delle verifiche e guidare l’alunno a essere consapevole delle proprie capacità e del modo migliore 

di metterle a frutto. 

Sono oggetto di valutazione, secondo l’attuale quadro normativo: gli apprendimenti, ossia le conoscenze, le abilità e le 

competenze disciplinari acquisite e definite nelle UdA bimestrali, sulla base delle Indicazioni Nazionali; il 

comportamento, ossia l'acquisizione delle competenze di Cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il 

Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalla nostra istituzione scolastica ne costituiscono i 

riferimenti essenziali; le competenze acquisite dall' alunno, ossia i livelli delle competenze chiave e delle competenze di 

Cittadinanza maturate; a questa acquisizione mira tutto l'intero processo formativo (DM 742/2017). È necessario tenere 

distinta l’azione di verifica - che comporta l’accertamento degli apprendimenti disciplinari - dall’azione di valutazione, 

che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell’alunno. 

La VALUTAZIONE ESTERNA è a cura dell’INVALSI che ne stabilisce date e modalità. La VALUTAZIONE 

INTERNA è a cura dei docenti del nostro Istituto ed è così articolata: Valutazione iniziale o diagnostica (Settembre-

Ottobre): i test d’ingresso, definiti in sede di Dipartimenti Disciplinari, si svolgono per classi parallele nei primi giorni di 

scuola e servono ad individuare il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti, a predisporre 

eventuali attività di recupero e a definire le fasce di livello da inserire nel Piano di Lavoro delle singole classi. Le 

risultanze delle prove vengono utilizzate non per valutare il profitto, ma per accertare abilità e rilevare prerequisiti; lo 

scopo è quello di acquisire informazioni non solo sul singolo allievo, ma sull’intera classe; il loro svolgimento, infatti, è 

funzionale al recupero delle abilità di base non possedute. Valutazione in itinere o formativa: è finalizzata a cogliere 

informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento. Essa favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti 

e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di 

riallineamento/potenziamento. La valutazione formativa, viene messa in atto durante lo svolgimento delle UDA, ogni 

qualvolta il docente la ritiene necessaria, in base al feedback ricevuto dalla classe, anche usando, eventualmente, 

autobiografie cognitive con cui gli studenti possano ricostruire il loro percorso di apprendimento e autovalutarsi. 

Valutazione finale o sommativa: consente di pervenire ad un giudizio sulle conoscenze e abilità acquisite dallo studente a 

fine primo e secondo quadrimestre. Pertanto, i Consigli di classe e interclasse dispongono di sistemi di riferimento 

omogenei per elaborare le prove di verifica. Le verifiche si effettueranno anche mediante la somministrazione di prove 

oggettive per classi parallele. Valutazione Intermedia I quadrimestre: somministrazione delle prove disciplinari di verifica 

orale e scritta con compilazione della scheda personale relativa al 1° quadrimestre, notificata alle famiglie entro i primi 15 

giorni di Febbraio; Valutazione Finale II quadrimestre: somministrazione delle prove disciplinari di verifica orale  e 

scritta per valutare abilità, conoscenze, competenze acquisite alla fine dell’anno scolastico, con compilazione della scheda 

personale relativa al 2° quadrimestre, notificata alle famiglie nel mese di Giugno. La valutazione finale si risolve con un 

giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva e - per le classi terze della Scuola secondaria di 1° gr. - 

agli esami di stato. Attraverso il superamento degli esami, si ottiene il diploma di licenza media che costituisce titolo e 

condizione per l’ammissione al secondo ciclo di istruzione. Gli esami si svolgono nel mese di giugno secondo quanto 

deliberato in seno al Collegio dei Docenti. 
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La Certificazione delle Competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di 

Cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni e ha anche la funzione di orientarli verso il successivo 

ordine di scuola. 

La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione e i modelli utilizzati sono 

quelli nazionali. Per gli alunni con disabilità, tali modelli dovranno essere coerenti con il piano educativo individualizzato 

(D.Lgs. 62, art. 9). Secondo le disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 169 cit., all’art. 2 del D.P.R. n. 122 cit., all'art. 2 

del D.Lgs. 62/2017, per gli alunni della Scuola Primaria, la valutazione periodica e finale viene espressa con voto in 

decimi - che indica i diversi livelli di apprendimento ed è riferita a ciascuna delle discipline di studio e alle attività svolte 

nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel voto complessivo 

delle discipline dell’area storico-geografica. La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei 

processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito dall’alunno (Circ. 1865/2017). La 

valutazione degli apprendimenti acquisiti, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono 

adottate collegialmente dai docenti contitolari della classe. La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa 

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo 

sviluppo delle competenze di Cittadinanza. Per l’Insegnamento della Religione Cattolica la valutazione si esprime con 

giudizio sintetico. La valutazione, registrata sul documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno) adottato dal 

nostro Istituto, viene consegnata alla famiglia, accompagnata da un colloquio esplicativo. Al termine del quinto anno di 

Scuola Primaria è previsto il rilascio della certificazione delle competenze. Per gli alunni delle classi 1e e 2e, in età 

evolutiva e ai primi passi dell’approccio con il sapere – tiene a precisare il Dirigente Scolastico -, non verranno attribuiti 

voti inferiori al sei, per promuovere maggiormente l’autostima e la fiducia in sé; per gli alunni delle classi successive non 

verranno attribuiti voti inferiori al cinque. Segue, poi, una ricognizione sintetica da parte del D.S. su: Griglia di 

valutazione degli apprendimenti della Scuola Primaria; Griglia di valutazione Crescita sociale; GIUDIZIO DI PROFITTO 

in riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari Prime e Seconde classi; Valutazione periodo didattico per 

obiettivi (I quadrimestre): Livelli raggiunti dall’alunno/a e loro definizione.  I Dipartimenti Disciplinari della Scuola 

Primaria – ricorda il D.S., Prof. Comerci G. - hanno scelto di valutare gli Obiettivi di Apprendimento con esplicitazione 

della definizione dei Livelli secondo quanto previsto dall’Esempio A2 (Valutazione per Obiettivi – senza giudizio 

descrittivo, in ossequio alle Linee Guida - Allegato 2 -, O.M. 172 del 4 Dicembre 2020). 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità. 

 

PUNTO 8.  Adesione Rete  promossa da Associazione “ Neomera ”- Progetto “Educ. ABA” – Segmento Scuola       

                   dell’Infanzia – Innalzamento livelli “Inclusione/Inclusività” IC Statale Sellia Marina. Delibera n. 97 

Il Dirigente Scolastico, in merito al Punto 8 all’O.d.G., sottolinea l’importanza dell’adesione dell’IC Statale Sellia Marina 

alla Rete  promossa dall’ Associazione “ Neomera ”- Progetto “Educ. ABA” – Segmento Scuola dell’Infanzia – che 

segnerà, da qui ai prossimi anni, un Innalzamento dei livelli di “Inclusione/Inclusività” per l’IC di Sellia Marina. La 

Scuola dell’Infanzia godrà di risorse finalizzate al processo di formazione per  docenti, educatori, famiglie, a sostegno 

delle attività promosse a vantaggio dei bambini che evidenzino tratti di autismo. Un aiuto concreto e “dedicato” alle 

Famiglie, che agevolerà il processo di inclusione ed integrazione educativa e sociale per l Area BES. Il Progetto 

“Educ.ABA” , presentato a Conibambini Impresa Sociale con il cod. 2020-PIN-01398 il 22/1/2021 – rende noto, il D.S. 

Prof. Giulio Comerci – si svilupperà, come di seguito chiarito: 

Azioni da realizzare:  1. Accesso a metodi e terapie educative di analisi e modificazioni 

comportamentali attraverso l'ABA; 2. Formazione per educatori/tutor /genitori /insegnanti 

Risorse condivise: Risorse professionali (insegnanti di scuola dell’infanzia interagiscono con educatori ABA 

dell’Associazione Neomera) 

Soggetti coinvolti: Angsa La Spezia, Angsa Imperia, Comune di Capannori (LU), Comune di Vallecrosia (IM), 

COMUNE DI VENTIMIGLIA (IM), ISTITUTO COMPRENSIVO C. PIAGGIA - Capannori (LU), ISTITUTO 

COMPRENSIVO CAVOUR Ventimiglia (IM), Lucca Associazione Sindromi Autistiche ODV, Regione Liguria, 

Università degli Studi di Salerno/Dipartimento di Informatica, Associazione Neomera ETS ODV. Con quest’ultimo 

soggetto – Associazione Neomera ETS ODV - vi è la gestione delle attività nell’Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro. 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner, si è proposta la costituzione del Contratto di rete (da registrare all’Agenzia 

delle Entrate).  

Il Consiglio di Istituto, con apprezzamento concorde, approva e delibera all’unanimità. 

 

PUNTO 9.  Adesione Progetto “La Città vista dalle bambine e dai bambini”, promosso dall’Amministrazione Comunale 

       di Sellia Marina, in collaborazione con l’IC Statale di Sellia Marina: Percorso di Educazione Civica e      

                    Cittadinanza Attiva sul campo, in osservanza della Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio  

                    2018 relativa alle Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente. Delibera n. 98 

 

Anche su questo altro Punto all’O.d.G., il Dirigente Scolastico, esprime tutto il suo apprezzamento per l’iniziativa 

promossa dall’Amministrazione Comunale di Sellia Marina, che ha fornito,- in Anno Scolastico 2020/2021, caratterizzato 

dall’introduzione dell’Insegnamento di Educazione Civica, nell’ambito di un triennio “laboratoriale”, a cura delle Scuola 

Italiana, di sperimentazione, ricerca e successiva restituzione del lavoro prodotto, al Ministero dell’Istruzione, - , all’IC 

Statale di Sellia Marina la possibilità di realizzare un Percorso di Educazione Civica e Cittadinanza Attiva sul campo, in 

osservanza della Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio 2018 relativa alle Competenze Chiave per 

l’Apprendimento Permanente. Il futuro assetto urbanistico della Città porterà la “firma” di questa generazione di bambini, 

alunni e studenti dell’IC Statale di Sellia Marina, così, in chiusura, il D.S.. 




