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Prot. n. 1605/F2 del 25/06/2020  

 

ESTRATTO DELLE DELIBERE DELLA SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 8.6.2020 

 

Il giorno 25 giugno 2020, alle ore 17:00, si riunisce il Consiglio di Istituto in modalità a distanza tramite 

l’applicazione “Google Meet”, della Piattaforma Google Suite for Education, individuata e comunicata a 

tutti componenti, convocato con comunicato del Dirigente Scolastico Prot. 1532/F2 del 19/06/2020 per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Conto consuntivo e.f. 2019 

3. Verifica dello stato di attuazione e variazione al programma annuale 2020 

4. PON/FESR prot. 11798 del 15/06/2020 

5. Aspetti organizzativi per la realizzazione dei PAI e dei PIA 

6. Piano Annuale per l’Inclusività 

7. Integrazione pro-tempore al Ptof e Progetti pluriennali 

8. Validità dell’anno scolastico 

9. Comunicazioni Dirigente scolastico 

10. Varie ed eventuali 

 

[ o m i s s i s ] 

Presiede il Dirigente Scolastico che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Verbalizza il Dirigente scolastico. 

Il Dirigente Scolastico precisa che, ai sensi dell’art. 73, comma 2-bis del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 

18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, fino al termine dell’emergenza epidemiologica, «le sedute degli 

organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in 

videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui 

all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297». 

 

 

DELIBERA N. 54 -  Approvazione verbale della seduta precedente 

Al verbale della seduta precedente, svoltasi il giorno 8 giugno 2020 (Prot. n. 1487/F2 del 16.06.2020), 

regolarmente pubblicizzato, non sono state effettuate osservazioni. Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 55 -  Conto consuntivo e.f. 2019 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 ASCOLTATI gli interventi del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A.  e la discussione che ne è seguita;  

 VISTO l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275;  

 VISTO l’art. 1comma 17 e 136 della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

 VISTO il Regolamento amministrativo contabile 28 agosto 2018, n 129 con particolare riferimento 

agli artt. 22 e 23; 

 VISTO Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Direttore SGA e riportato 

nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa;  
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 Visto il D.L. n. 18/2020 ed in particolare: l'articolo n. 107 (disposizioni differimento di termini 

amministrativo-contabili); 

 VISTA la verifica di regolarità contabile resa dai Revisori dei Conti in data 18.06.2020;  

 

DELIBERA 

 

− di approvare il Conto ConsunEvo dell’esercizio finanziario 2019 per uno stanziamento definitivo a pareggio 

di € 653.175,99 e un avanzo d’amministrazione di € 276.438,63, così come predisposto dal Direttore SGA e 

riportato nella modulistica ministeriale modelli H, K, J, I, L, M ed N, cui è allegata la relazione illustrativa;  

− di disporne la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) 

e nel portale unico dei dati delle scuole.  

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Conto consuntivo e.f. 2019  

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, 

da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 

giorni.  

 

DELIBERA N. 56 - Verifica dello stato di attuazione e variazione al programma annuale 2020 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Visto l’ art. 10 D.M. 129/2018; 

 Vista la relazione del Dirigente Scolastico e del DSGA per la verifica delle disponibilità finanziarie 

dell’Istituto e dello stato di attuazione del programma annuale da effettuare entro il 30/06/2020, 

redatto sulla base delle risultanze contabili e dell’analisi della situazione finanziaria alla data del 

25/06/2020; 

 Richiamata la deliberazione consiliare del 29/01/2020 con la quale è stato approvato il    

programma annuale per l’esercizio 2019 (delibera n. 40 – Consiglio di Istituto del 29/01/2020); 

 Vista la deliberazione con la quale viene approvato il Piano dell’Offerta Formativa; 

 Visto il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario approvato dal Consiglio di Istituto in 

data 29.01.2020 

 Considerato che sul Programma Annuale è stato previsto un avanzo di amministrazione presunto di 

€ 286.492,17, suddiviso in avanzo non vincolato € 250.371,51 e avanzo vincolato € 36.120,66; 

 Considerato altresì che tra l’effettivo avanzo di amministrazione (€ 276.438,63) e l’avanzo presunto 

si registra una differenza pari a € 10.053,54; 

 Ritenuto di dover procedere all’assestamento del Programma Annuale 2020 apportando allo stesso 

le necessarie variazioni dovute all’individuazione dell’avanzo di amministrazione definitivo dell’E.F. 

2019; 

 Verificato lo stato di attuazione del programma annuale Mod. H bis; 

 Viste le schede illustrative di modifica dei progetti modelli G, nonché la scheda di modifica del 

Programma annuale mod. F; 

 Sentita la comunicazione del D.S.G.A circa la situazione  finanziaria complessiva e in particolare la 

sussistenza di  concreti margini di incertezza circa la copertura  degli stanziamenti  iscritti in 

bilancio, legati ad accertamenti sia in c/competenza che in c/residui , soprattutto per quanto 

riguarda da una parte i contributi delle famiglie , erogati per lo più su base volontaria e, ad oggi 

inferiori  rspetto agli stanziamenti iscritti in bilancio, dall’altra i ritardi nelle assegnazioni dello Stato 
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e di altri enti a titolo finanziamento progetti realizzati mediante anticipazioni della scuola, 

considerato che la Provincia non eroga più contributi per le piccole manutenzioni; 

 Viste le nuove entrate non iscritte nel P.A. accertate nella prima parte dell’esercizio 2020, in base a 

quanto stabilito dall’art.10 D.M. 129/2018; 

DELIBERA 
 
di apportare al programma annuale 2020 le seguenti variazioni per l’assestamento del Programma Annuale 
2020 all’avanzo di amministrazione definitivo: 
 
VARIAZIONI ALLE ENTRATE 
 

CAPITOLO DESCRIZIONE  VARIAZIONE 

E 01/01 Non vincolato  - 12.206,44 

E 01/02 Vincolato + 2.152,90 

 Totale variazioni entrata  -10.053,54 

 
 
SITUAZIONE RIASSUNTIVA DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA 
 
AGGR. VOCE   DESCRIZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE DEFINITIVO 

01  Avanzo di amministrazione presunto 286.492,17 -10.053,54 276.438,63 

01 001 Non vincolato 250.371,51 -12.206,44 238.165,07 

01 002 Vincolato 36.120,66 2152,90 38.273,56 

 
 
 
 PRESUNTO DEFINITIVO DIFFERENZA 

VOCE 02 – Avanzo vincolato 
 

36.120,66 38.273,56 2.152,91 

Donazione famiglia Innocenti 15.000,00 15.000,00 0.00 

Alternanza scuola lavoro 4.633,95 4.633,95 0,00 

Viaggi di istruzione 
Versamenti alunni periodo 

novembre – dicembre 2019 

2.405,00 3.593,34 1.188,34 

Erasmus 
Versamenti alunni periodo 

novembre – dicembre 2019 

7.998,66 8.234,67 236,01 

Orientamento 
Assegnazione fondi MIUR 

1.773,44 2.321.86 548,42 

PON Inclusione 
Pagamento mandati periodo 

novembre – dicembre 2019 

2.221,20 63,48 -2.157,72 

PEZ  
Assegnazione fondi 2018/19 

1.088,41 4.426,26 3.337,86 

Olimpiadi matematica, 
concorsi 
Premiazione I.C. Concorso  
“La carta bianca al tuo futuro 

1.000,00 0,00 -1.000,00 

 
 
SITUAZIONE RIASSUNTIVA DELLE VARIAZIONI IN USCITA 
 
DESTINAZIONE DESCRIZIONE PRESUNTO VARIAZIONE DEFINITIVO 

A01/02 Spese di Investimento 66.500,00 -12.206,44 54.293,56 

A05/01 Viaggi di istruzione 92.405,00 1.188,34 93.593,34 

A05/02 Progetto Erasmus 13.998,66 236,01 14.234,67 
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A06 Orientamento 1.773,44 548,42 2.321,86 

P02/01 PON Inclusione 2.221,20 -2.157,72 63,48 

P02/05 PEZ 4.164,06 3.337,85 7.501,91 

P05/01 Olimpiadi matematica, 
concorsi 

2.000,00 -1.000,00 1.000,00 

  183.062,36 -10.053,54 173.008,82 

 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni sopra indicate per l’assestamento dell’avanzo di 

amministrazione presunto a quello definitivo E.F. 2019.  

 

DELIBERA N. 57 – VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 

 

Il Dsga passa ad illustrare dettagliatamente tutte le modifiche al programma Annuale per l’esercizio 2020, 

occorse in particolare negli ultimi mesi a seguito dell’emergenza da Covid-19 e da tutti i provvedimenti 

legislativi seguiti. Il Dirigente scolastico illustra altresì tutti gli interventi già posti in essere e che verranno 

effettuati in merito alla destinazione dei finanziamenti ottenuti o alle economie risultanti dai progetti non 

conclusi. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
- Richiamata la deliberazione consiliare del 29.1.2020 con la quale è stato approvato il programma annuale 
per l’esercizio 2020;  
- Vista la deliberazione con la quale viene approvato il Piano dell’Offerta Formativa;  
- Visto l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 
- Viste le assegnazioni pervenute alla data odierna 
- Viste le variazioni per l’assestamento del Programma Annuale 2020 in seguito all’individuazione  
 

DELIBERA 

 

le seguenti modifiche al programma annuale per l’esercizio 2020: 

 

03  Finanziamenti dallo Stato 
 Entrata  Uscita 

03/06 – Altri finanziamenti vincolati 

dallo stato 

Assegnazione risorse (lettera b) per 

dispositivi digitali e connettività di rete di 

cui all’art. 120 comma 2 del DL 18/2020  

(Nota 4527 del 3.4.2020) 

8.851,02 A03/06  
Risorse ex art. 120 DL 

18/2020 - lett. b) 

8.851,02 

03/06 – Altri finanziamenti vincolati 

dallo stato 

Assegnazione fondi DM 1147/2019 PNSD 

Azione #28 “Un animatore digitale in ogni 

scuola (Nota Miur 4203 del 20.3.2020 

1.000,00 P04  
Progetti per formazione/ 

aggiornamento del 

personale 

1.000,00 

03/06 – Altri finanziamenti stato 

vincolati 

Assegnazione risorse (lettera c) per 

formazione del personale scolastico di cui 

all’art. 120 comma 2 del DL 18/2020  

(Nota 4527 del 3.4.2020) 

613,20 P04/01 

Risorse ex art. 120 DL 

18/2020 - lett. c) 

613,20 

03/06 – Altri finanziamenti stato 

vincolati 

Assegnazione risorse (lettera a) per 

1.226,41 A03/05 

Risorse ex art. 120 DL 

18/2020 - lett. a) 

1.226,41 
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piattaforme e strumenti digitali di cui 

all’art. 120 comma 2 del DL 18/2020  

 (Nota 4527 del 3.4.2020)  
03/06 – Altri finanziamenti stato 

vincolati 

Assegnazione risorse nota 8308 del 

1.4.2020 ex art. 77 del DL 18/2020 per 

pulizia ambienti e misure precauzionali 

(Nota 562/2020/ 

6.139,72 01/03 

Risorse ex art. 77 DL 

18/2020 

6.139,72 

03/06/01 – Altri finanziamenti stato 

vincolati - Risorse ex art. 231, comma 7, 

D.L. 34/2020 

Assegnazione risorse ex art. 231 comma 

7 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34  

- Esami di stato 2019/2020 (Nota 13450 

del 30.5.2020) destinate ad acquisto di 

materiale per l’applicazione delle misure 

di sicurezza previste dalla normativa 

vigente durante lo svolgimento degli 

esami di stato 

15.594,96 A01 | 04  
Risorse ex art. 231, comma 

7 D.L. 34/2020 

15.594,96 

 
03/06/02 – Altri finanziamenti stato 

vincolati - Risorse ex art. 231, comma 1, 

D.L. 34/2020 

Assegnazione risorse ex art. 231 comma 

1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34  

- Risorse finanziarie per sostenere la 

ripresa dell’attività didattica a settembre, 

consentendo le scuola di adottare le 

misure necessarie di sicurezza per 

garantire il distanziamento fra gli 

studenti, la dotazione di materiale 

igienico-sanitario, l’adeguatezza degli 

spazi fisici per sostenere  lo sviluppo di 

modalità didattiche innovative (Nota 

13449 del 30.5.2020)  

51.169,48 A01 | 05  
Risorse ex art. 231, comma 

1 D.L. 34/2020 

51.169,48 

 

05 Finanziamenti da enti locali e altre istituzioni 
 Entrata  Uscita 

05/04 – Comune Vincolati 

In data 6.2.2020 il Comune di Pescia ha 

assegnato contributi per PEZ Scolare 

2016/2017 deliberato dalla conferenza 

zonale con delibera n. 23 del 15.7.2016 

(Determina dirigenziale n. 1024 del 

30.5.2018 

5.931,92 P02/05 PEZ 5.931,92 

05/06 – Altre istituzioni vincolati 

In data 21.2.2020 Erogazione gettoni di 

presenza  - PEZ VDN.Destinati a coloro 

che hanno partecipato alle riunioni dei 

tavoli  per l’as. 2017/18 e ai percorsi di 

formazione 2018/19 (email del 

   118,40 P02/05 PEZ 118,40 
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14.10.2019 cooperativa Pantagruel) 

 

06 Contributi da privati 
 Entrata  Uscita 

06/04 – Contributi per visite e viaggi 

Rimborso di cui al mandato 339 non 

andato a buon fine per errato iban 

creditore- bonifico accreditato a 

destinatario diverso 

   20,00 A05/01 Visite e viaggi di 

istruzione 

20,00 

 

08 Rimborsi e restituzione di somme 
 Entrata  Uscita 

08/05 – Restituzione di somme non 

dovute 

Rimborso dalla Ogolnokrajoka Spol Turyst 

Grom quota prenotazione visita ad 

Aushwitz in seguito al viaggio di 

istruzione non effettuato   

   327,33 A05/1 Visite e viaggi di 

istruzione 

327,33 

08/05 – Restituzione di somme non 

dovute 

Rimborso della Academia De Espanol di 

Cadiz pari al 50% di acconto versato con 

mandato 780 del 18/11/2019 per stage 

linguistico a Cadiz – Siviglia 8-15 marzo, 

non effettuato per emergenza Covid19 

(comunicazione 004-20 del 8.6.2020) 

  1.164,00 A05/1 Visite e viaggi di 

istruzione 

1164,00 

 

12  Altre entrate  

 Entrata  Uscita 

12/01 Interessi  

A fronte di una previsione di € 5,00 sono 

stati incassati interessi sul c/c postale di  

€  6,59 

 

1,59 

A02 Funzionamento 

amministrativo 

 

1,59 

 

   

12/02 Interessi attivi da Banca d’Italia 

A fronte di una previsione di € 0 si sono 

incassati sulla banca d’Italia interessi per 

€ 0,11 

0,11 A02 Funzionamento  

amministrativo 

0.11 

 

Totali variazioni in Entrata:  € 81.564,60 

Totali variazioni in Uscita:     € 81.564,60 
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ENTRATE PREVISIONE VARIAZIONI PREVISIONE 

DEFINITIVA 

01/01 Non vincolato 250.371,51 -12.206,44 238.165,07 

01/02 Vincolato 36.120,66 2.152,90 38.273,56 

03/06 – Altri finanziamenti 

vincolati stato 

0 17.830,35 17.830,35 

03/06/01 – Risorse ex art. 231 

comma 7 DL 34/2020 

0 15.594,96 15.594,96 

03/06/01 – Risorse ex art. 231 

comma 1 DL 34/2020 

0 51.169,48 51.169,48 

05/04 - Comune vincolati 0 5.391,92 5.391,92 

05/06 - Altre istituzioni vincolati 3.075,65 118,40 3.194,05 

06/04 – Contributi per visite, 

viaggi  

80.000,00 20,00 80.020,00 

08/05 – Rimborsi e recuperi 

somme 

0,00 1491,33 1.491,33 

12/01 - Interessi 5,00 1,59 6.59 

12/02 - Interessi attivi da Banca 

d’Italia 

0 0,11 0,11 

  81.564,60  
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USCITE PREVISIONE VARIAZIONI PREVISIONE DEFINITIVA 

A01/02 Spese di 

Investimento 

66.500,00 -12.206,44 54.293,56 

A01/03 Risorse ex art. 77 DL 

18/2020 

0 6.139,72 6.139,72 

A01/04 Risorse ex art. 231 

comma 7 DL 34/2020 

0 15.594,96 15.5394,96 

A01/05 Risorse ex art. 231 

comma 1 DL 34/2020 

0 51.169,48 51.169,48 

A02 Funzionamento 

Amm.vo 

85.828,50 1,70 85.830,20 

Cap. A03/05 Risorse ed art. 

120 DL 18/2020 lettera a) 

0 1.226,41 1.226,01 

Cap. A03/06 Risorse ed art. 

120 DL 18/2020 lettera b) 

0 8.851,02 8.851,02 

Cap. A05/01  

Viaggi di istruzione 

92.405,00 2.669,67 95.104,67 

Cap. A05/02 

Erasmus 

13.998,66 236,01 14.234,67 

Cap. A06 Orientamento 1.733,44 548,42 2.321,86 

Cap. P02/1  Pon Inclusione e 

lotta al disagio 

2.221,20 -2.157,72 63,48 

Cap. P02/5  PEZ 4.164,06 8.848,17 12.012,23 

P04 – Progetti per 

formazione aggiornamento 

personale 

12.000,00 1.000,00 13.000,00 

P04/01 Risorse ex art. 120 

DL. 18/2020 – lettera c) 

0 613,20 613,20 

P05/01 Olimpiadi 

matematica - concorsi 

2000,00 -1000,00 1.000,00 

  81.564,60  
 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni sopra indicate.  

 

DELIBERA N. 58   

Il Dirigente scolastico chiede al Consiglio l’autorizzazione a lavorare insieme al Gruppo Operativo nominato 

con atto Prot. n. 1174/F3 del 18.05.2020 per definire le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi 

necessari per garantire in sicurezza il rientro a settembre ed in particolare quelli che saranno realizzati con i 

fondi di cui al punto 03/06/01 e 03/06/02. Considerato che i fondi derivanti dal PON di cui al punto 

successivo e dalla partecipazione al bando “Scuole in Movimento“ promosso come tutti gli anni dalla 

Fondazione CARIPIT saranno interamente destinati a spese di investimento per la Sede dell’Istituto Forti, la 

parte maggioritaria dei fondi di cui ai punti 03/06/01 e 03/06/02 saranno destinati ad interventi per 

l’utilizzo e la messa in sicurezza degli spazi, interni ed esterni, dell’Istituto Marchi. Il Consiglio di Istituto 

approva all’unanimità. 
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DELIBERA N. 59 – Relazione annuale sullo stato di attuazione del PTOF e del PA 

 

Il Dirigente Scolastico espone la relazione annuale al Consigli di Istituto sullo stato di attuazione del 

PTOF e del PA. La relazione è allegata al presente verbale. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la 

relazione del DS . 

 

DELIBERA N. 60 - PON/FESR prot. 11798 del 15/06/2020  

 
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio l’approvazione per la presentazione della candidatura dell’Istituto 

all’avviso PON PON/FESR prot. 11798 del 15/06/2020 Smart Class per le scuole del II ciclo. L’avviso è 

finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di 

istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito 

dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per il potenziamento di forme di 

didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e 

alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico. Tale misura rientra anche 

nelle priorità delle Azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), che contribuirà al 

finanziamento dei progetti, presentati sulla base del presente Avviso, in alcune delle regioni c.d. “più 

sviluppate”, al fine di garantire la più ampia copertura possibile. Pertanto, l’obiettivo è quello di consentire 

alle scuole del secondo ciclo di istruzione di realizzare centri didattici digitali volti a garantire e supportare 

l’accrescimento delle competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di apprendimento anche in 

coerenza con le necessità di adeguamento degli spazi per ridurre il rischio da contagio. A tal fine sarà 

possibile acquisire le attrezzature utili e funzionali a garantire forme di apprendimento con l’utilizzo del 

BYOD (Bring your own device), ovvero assegnare dispositivi in comodato d’uso gratuito alle studentesse e 

agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire pari opportunità e il diritto allo studio. Il presente 

Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse II del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020. Il 

Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 61 -  Aspetti organizzativi per la realizzazione dei PAI e dei PIA 

Compatibilmente con le risorse finanziarie e di personale disponibili o che si renderanno tali, il Dirigente 

propone di affidare ai Collaboratori del DS (nelle due sedi) la gestione degli aspetti organizzativi per la 

realizzazione dei percorsi che garantiranno gli adempimenti previsti dai PAI e dai PIA a partire dal mese di 

settembre come previsto dall'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, anche in merito all'utilizzazione delle risorse 

(finanziarie e di personale) che si renderanno necessarie. Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 62 - Piano Annuale per l’Inclusività 

 

Il Dirigente scolastico illustra il Piano Annuale per l’Inclusività a.s. 2020-2021, già approvato dal Collegio dei 

docenti (delibera n. 2 - Collegio docenti 13/06/2020). Nel P.A.I. sono individuate tre tipologie di studenti: 

alunni con disabilità con certificazioni: Legge n.104 del 1992; alunni con disturbi evolutivi specifici: DSA/BES; 

alunni con svantaggio socio-culturale: è il caso di alunni che manifestano problemi dovuti all’ ambiente 

socio-economico, linguistico e culturale. La normativa sancisce quindi il diritto per tutti gli alunni che 

presentano queste tipologie di difficoltà/svantaggio di avere accesso a una didattica individualizzata e 

personalizzata – Piano Didattico Personalizzato – che deve essere approvato dai Docenti del Corso, dal D.S. e 

dai genitori.  

Interviene il Prof. Magnelli che illustra dettagliatamente le novità introdotte rispetto allo scorso anno. 

Esse riguardano la sezione di Aggiornamento al PAI sulla Didattica a Distanza, l’Istruzione domiciliare, 
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l’Inclusione per stranieri ed il Protocollo di Accoglienza, le azioni per gli alunni non italofoni sostenuti dai 

fondi PEZ e la Partecipazione al Bando Ausili dell’USR. Il Dirigente Scolastico apprezza il lavoro svolto dal 

gruppo dell’Inclusione che si è perfettamente coordinato tra le due sedi per il raggiungimento di altissimi 

obiettivi comuni. Il piano sarà inviato ai competenti uffici scolastici. Il Consiglio di Istituto delibera 

all’unanimità il Piano Annuale per l’Inclusività a.s. 2020-2021 disponibile agli atti della scuola. 

 

 

DELIBERA N. 63 - Integrazione pro-tempore al Ptof e Progetti pluriennali 

I Dipartimenti Disciplinari nelle riunioni di maggio hanno analizzato la proposta di Integrazione pro-tempore 

al PTOF elaborata dallo staff di Presidenza. Come previsto dall’art. 2 comma 2 dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 

2020 “Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui 

all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e 

ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro 

tempore al piano triennale dell’offerta formativa.” 

Il Collegio dei docenti ha approvato l’integrazione di seguito riportata, già pubblicata sul sito con la delibera 

n. 2 - Collegio docenti 29/05/2020. L’Integrazione è riportata di seguito per la ratifica del Consiglio di 

Istituto. 

 

Integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 2 comma 2 OM n.11 16 maggio 

2020 

 

Premessa 

L’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 ha posto la Scuola italiana dinanzi alla 

necessità di proseguire le attività didattiche e formative, con lo scopo di garantire il diritto all’istruzione degli studenti. 

La scuola si è riorganizzata come comunità educante anche in modalità telematiche, impegnandosi a tutti i livelli – 

organizzativo, amministrativo, didattico – per portare avanti la relazione fra docenti e alunni e per assolvere al 

compito formativo in una cornice di senso generale per molti aspetti inedita.  

 

Le Linee Guida sulla Didattica a Distanza attivata dall’Istituto sono state formalizzate dal Collegio dei Docenti del 13 

maggio 2020 sulla base di quanto svolto a partire dal 6 marzo 2020 e sono state pubblicate sul sito nella sezione 

PTOF. 

 

Per quanto concerne gli aspetti della Valutazione finale, in seguito all’emanazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 

del 16 maggio 2020 (di seguito O.M.) si rendono necessari alcuni adattamenti dei paragrafi relativi alla valutazione 

contenuti nella Sezione 4 del PTOF, di seguito specificati. 

 

Valutazione degli apprendimenti  

 

I paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.11 restano vigenti nelle parti non in contrasto l’O. M. n. 11 del 16 maggio 2020. 

 

La valutazione finale degli apprendimenti si basa sulla scala tassonomica presente nel paragrafo 4.11 del PTOF 

previgente alla emergenza epidemiologica che viene confermata. 

La valutazione formativa nel periodo di didattica a distanza è stata effettuata con le modalità e i criteri/rubriche 

deliberate dai Dipartimenti nel mese di aprile e ratificate dalla Delibera n.3 del Collegio del 18/04/2020. 

Le valutazioni comunque effettuate nel secondo periodo didattico concorrono e definiscono i fondamenti della 

valutazione finale agli scrutini di giugno. 

 

In particolare riguardo a quanto disposto dall’art. 4, il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla 

base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in 

decimi.  Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e 
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all’articolo 14, comma 7 del Regolamento sulla Valutazione n. 122/2009.  Nel verbale di scrutinio finale sono espresse 

per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, 

ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per gli alunni ammessi alla classe 

successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento 

individualizzato di cui 2, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire 

nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

Gli unici casi di NON AMMISSIONE alla classe successiva, limitatamente alle classi intermedie devono essere 

ricompresi esclusivamente nei seguenti due casi (art. 4 commi 6 e 7 O.M. n.11 del 16 maggio 2020) 

1. (comma 6) Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 

relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature 

tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività 

didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 

motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.  

2. (comma 7) Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 

3. in caso di assenza di elementi per la valutazione finale il Consiglio di Classe attribuisce nel documento finale di 

valutazione il voto pari al minimo previsto dalla scala di cui al paragrafo 4.11 (voto 1-2) 

 

 

Attribuzione crediti per scrutini finali  

 

I paragrafi 4.6, 4.7, 4.8 (tabelle crediti terza e quarta), 4.9 restano vigenti nelle parti non in contrasto l’O. M. n. 11 del 

16 maggio 2020.  

 

Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la 

possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di 

apprendimento individualizzato di cui al punto 2. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque 

consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non 

inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. 

 

Per la classe quinta valgono limitatamente all’a.s. 2019_2020 le seguenti tabelle di conversione: 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 
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11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

4.12 – Criteri per l’attribuzione del voto di comportamento 

La valutazione del comportamento, espressa in sede di scrutinio finale si riferisce a tutto il periodo di 

permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere didattico-

educativo poste in essere al di fuori di essa, nonché alle attività di didattica a distanza. La valutazione in 

questione viene espressa collegialmente dal singolo Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a 

partire dall’anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla 

valutazione complessiva dello studente. In quanto espressione di un comportamento relativo ad un periodo 

ampio, non si riferisce ad un singolo episodio, ma scaturisce da un giudizio complessivo della maturazione e 

della crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto 

conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, 

il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo 

studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale n. 5 del 16 

gennaio 2009 e relativo regolamento sulla valutazione del 13/03/2009. 

Il Collegio dei docenti fissa i seguenti criteri generali per la valutazione del comportamento, che concorre, 

unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello 

studente: 

 il rispetto delle regole d’Istituto, rispetto delle persone, degli ambienti, delle strutture, dei sussidi 

didattici; 

 l’interesse e la partecipazione alle attività d’Istituto, interne ed esterne (visite guidate, viaggi di 

istruzione, soggiorni studio, scambi culturali, stage, ecc.); 

 la frequenza alle lezioni e alle attività integrative e complementari; 

 l’atteggiamento tenuto durante l’attività scolastica; 

 gli adempimenti e la puntualità (orario di lezione, ritardi, giustificazione delle assenze e dei ritardi, 

ecc.). 
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Tali criteri sono riferiti anche alle attività di didattica a distanza. Ai sensi dell’art. 4 comma 7 dell’OM n. 11 

del 16/05/2020 sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti. 

Resta in vigore senza modifiche la Tabella riassuntiva con la corrispondenza tra comportamenti e 

valutazione presente nel paragrafo 4.12. Non sono previste in nessun caso valutazioni del comportamento 

inferiore a 5. 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la ratifica dell’Integrazione pro-tempore al Pof.  

 

DELIBERA N. 64 – PROGETTI PTOF 

 

Alcuni progetti che prevedevano lezioni da parte di esperti esterni (Progetto Sportello Ascolto 

Psicopedagogico, Progetto Musica) sono stati interrotti dopo la conclusione della procedura di 

individuazione dell’esperto che si era conclusa ed aveva portato all’individuazione dell’esperto con 

conseguente proposta di contratto. In alcuni casi l’esperto aveva già firmato il contratto ed iniziato l’attività, 

dovendola però interrompere dopo pochi incontri a seguito delle disposizioni del DPCM 4 marzo 2020. Il 

Dirigente Scolastico chiede al Consiglio, come già fatto dal Collegio (delibera n. 6 - Collegio docenti 

13/05/2020) di approvare lo slittamento di tali progetti all’anno scolastico successivo così da confermare gli 

incarichi agli esperti già individuati. Anche i progetti “Erasmus” e “Tecnotransfer” (entrambi europei) 

vengono prorogati all’anno prossimo. ll Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. 

  

DELIBERA N. 65 - Validità dell’anno scolastico 

Il Collegio dei docenti del 13/06/2020ha ratificato all’unanimità la validità del corrente anno scolastico, in 

deroga a quanto stabilito dall’art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l’anno scolastico 

mantiene la propria validità anche con la didattica a distanza. La scuola, infatti, non ha potuto effettuare 

almeno 200 giorni di lezione in presenza, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, ma l'anno 

scolastico 2019-2020 conserva comunque validità per l’attivazione della didattica a distanza. Il Consiglio di 

Istituto delibera all’unanimità la validità dell’anno scolastico 2019-2020  

 

[ o m i s s i s ] 

 

Pescia, 25 giugno 2020 

 

F.to il segretario verbalizzante F.to il Presidente del Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Patrizia PERULLI Sig.ra Lucia BETTINI 

 

 
 

 


