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VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 6
a.s. 2020 – 2021
Il giorno 18 del mese di Gennaio dell’anno 2021, alle ore 10.30 in modalità sincrona telematica attraverso la
piattaforma G Suite di Istituto, sono presenti il Dirigente Scolastico Dott. Maurizio Madonia Ferraro, il
Commissario Straordinario Sig.ra Francesca Metelli e il DSGA FF Sig.ra Luisa Bisogni per deliberare il
seguente OdG:
1. Delibera P.A. 2021;
2. Proposta fondo economale minute spese;
3. Informativa OM 172 del 4 dicembre 2020: valutazione periodica e finale Scuola Primaria
4. Eventuali e ulteriori comunicazioni del DS.
Il collaboratore del DS, Prof. Vincenzo Esposito, arriva alle 10.47.
1. Delibera P.A. 2021 (delibera);
Viene analizzato al Commissario straordinario dal DGSA FF il Programma Annuale 2021, approvato con
verbale esito favorevole dai Revisori dei conti in data 04.01.2021 con verbale n. 2021/001.
Il Commissario approva il programma annuale 2021 con la delibera 1.
2. Proposta fondo economale minute spese;
Il DSGA FF esplicita lo scopo del fondo economale e propone la sua costituzione nei termini di €1000,00
quale spesa massima nel corso del corrente anno solare 2021 e l’importo massimo della minuta spesa che
non superi la somma di € 100,00.
Il Commissario approva la proposta di fondo economale con la delibera n. 2.
3. Informativa OM 172 del 4 dicembre 2020: valutazione periodica e finale Scuola Primaria
Vista la nuova valutazione periodica e finale della Scuola Primaria, il DS comunica al Commissario le nuove
indicazioni fornite dal Ministero rispetto al passaggio dal voto numerico al giudizio descrittivo, evidenziando
il carattere formativo della valutazione in un’ottica di acquisizione di competenze, in linea con la
certificazione al termine della Scuola Primaria, ponendo l’accento sul curricolo verticale e sull’innovatività
del documento di Istituto già operativo dallo scorso anno scolastico, rispetto alle indicazioni ministeriali.
Alla luce del cambiamento epocale che la Scuola Primaria sta vivendo, il DS manifesta al Commissario
l’intenzione di incontrare le famiglie dei vari anni di corso, attraverso Meet dedicate, per illustrare i principi
cardine della nuova valutazione che verranno attuati sin dal I quadrimestre ed esplicitati nel documento di
valutazione nella forma Disciplina/Obiettivo di apprendimento/Giudizio sintetico/Descrizione del livello di
competenza raggiunto.

4. Eventuali e ulteriori comunicazioni del DS
- Criteri iscrizioni Infanzia tradizionale e Montessori a.s. 2021-22
Tenuto presente della delibera n. 6 della seduta del Commissario straordinario del 30.11.2020, in cui
venivano approvati i criteri di iscrizioni per i vari ordini di scuola per le iscrizioni per l’a.s. 2021-22 si
precisa quanto segue per la scuola dell’Infanzia rispetto alla costituzione delle sezioni tradizionali e metodo
Montessori
La sezione Montessori potrà accogliere dai 15 ai 21 alunni così distribuiti: 7 alunni 3 anni, 7 alunni 4 anni, 7
alunni 5 anni oppure 8 alunni di 3 anni e 7 di 4 anni (numero minimo).
Tale determinazione è utile per garantire anche una sezione di Scuola dell’Infanzia con metodologia
tradizionale.
I 7/8 alunni da inserire nell’eventuale sezione Montessori verranno selezionati in relazione all’ordine di
presentazione della domanda stessa.
Per le iscrizioni alla sezione Montessori nelle tre annualità di corso un ulteriore criterio sarà l’appartenenza a
un comune differente da quello di Giano dell’Umbria.
Il Commissario approva la proposta di integrazione criteri iscrizioni infanzia 21-22 con la delibera n. 3.
Il Commissario propone al DS un incontro assembleare con tutti i genitori delle sezioni di Infanzia
Bastardo/Giano e quelli del Nido. Si stabilisce tale incontro in videoconferenza il girono giovedì 21.01.2021
alle ore 21.00.
- Stop&Go
Il periodo di fermo didattico per recupero delle difficoltà di apprendimento relative al I quadrimestre e di
potenziamento e valorizzazione delle eccellenze sarà previsto per il corrente a.s. intorno al mese di febbraio
con date selezionate direttamente dai plessi.
Il Commissario approva l’avvio dello Stop&Go con la delibera n. 4.

- Criteri iscrizioni Primaria TN e TP
Prevedendo per le iscrizioni all’a.s. 21-22 n.29 iscrizioni provenienti dal nostro Istituto alla classe I della
Scuola Primaria, il Commissario propone di inserire in ordine di arrivo delle domande 15 pax al TP e 14 pax
al TN, auspicando ulteriori iscrizioni anche da fuori comune. Tale decisione per poter garantire due sezioni
con due offerte formative differenti e rispondenti alle esigenze territoriali.
Il Commissario approva Criteri iscrizioni Primaria TN e TP con la delibera n. 5.
Non essendoci altri punti all’odg, letto e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 11.46.
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