
Verbale n. 3 del giorno 14/01/2022 

 

Il giorno 14/01/2022, alle ore 17:45, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con Circ. n. 202 Prot. n. 

236-II/1 del 13 gennaio 2022, si è riunito il Consiglio d’Istituto e risultano presenti: 

 

Dott.ssa Annarita Vozza (DS) x 

Capuzzimati Gianfranco       x 

Bianco Gianluigi              x                             

Briganti Patrizio Pietro                    x 

Conte Cristina                             x 

Grassi Debora                               assente 

Maggiore Anna                               assente 

Renna Angelo                                  x 

Sicilia Rossella                          x 

FabbianoFrancesca                       assente 

Fanigliulo Michelina                        x 

Galeone Francesca           x 

Guarino Maria Antonietta                x 

Lapesa Cinzia                          assente 

Loprete Filomena                             x                     

Pascadopoli Tiziana                        x 

Romano Maria Rosaria                   x 

Donadei Maria Chiara                     x 

De Padova Maria Fara                  assente 

 

Non è presente la Sig.ra DSGA Lomastro Maria Giovanna. Il Presidente, dopo aver constatato la 

regolarità della riunione per il numero dei convenuti, dichiara aperta la discussione degli argomenti 

posti all’o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente  

2. Adesione alla rete “Le scuole della felicità”  

3. Approvazione criteri di iscrizione e accoglienza alunni non italofoni  

4. Comunicazioni del DS 

 

In apertura il Dirigente scolastico chiede conferma a tutti i componenti dell’avvenuta ricezione, il 

giorno prima, del suo messaggio whatsapp nel quale allegava i documenti (All.1) che sarebbero stati 

oggetto di discussione e approvazione durante questa seduta. Tutti i componenti del Consiglio 

confermano l’avvenuta ricezione del messaggio. 

Al termine della seduta i membri saranno chiamati a compilare un questionario in Google Moduli le 

cui risposte approvano e deliberano le decisioni acquisite in riunione.  

Il Consiglio prende atto. 

 

1. Il DS mette ai voti l’approvazione del verbale della seduta n.2 del 17 dicembre 2021 che viene 

approvato all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                            (delibera n.15) 

 

2. Il DS chiede l’approvazione dell’adesione del ns. Istituto alla RETE DI SCUOLE DELLA 

FELICITÀ proposta dall’Istituto Comprensivo “Virgilio-Salandra” di Troia (FG), già approvata 

e accolta con entusiasmo dal Collegio dei docenti. L’intento è quello di creare una rete di scuole 

della felicità, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado, in cui ogni 



docente, a seconda della propria inventiva e delle proprie capacità relazionali, nella piena libertà 

didattica, possa svolgere una serie di attività, che mirino alla Felicità di ciascun alunno e della 

classe. Ogni docente, poi, invierà il suo “prodotto”, declinabile in qualsiasi metodo e con la 

massima libertà espressiva (video, foto, lettera, articolo di giornale, pagina di diario, poesia, 

ecc…) all’Istituzione scolastica capofila. Questo verrà, in prima battuta, pubblicato sulle pagine 

Facebook e Instagram create ad hoc per Le SCUOLA DELLA FELICITA’, dando rilievo e 

importanza al docente, alla classe e alla scuola di provenienza, e in secondo luogo confluirà nel 

blog istituzionale della SCUOLA. 

[…OMISSIS…] 

I docenti si impegnano, nella massima libertà didattica e di espressione, a mandare il materiale 

prodotto al docente referente dell’IC Virgilio-Salandra, prof. Laudisi Mariano, secondo le 

modalità e la tempistica concordata tramite chat creata ad hoc per informazioni e comunicazioni. 

[…OMISSIS…] 

Ogni docente è responsabile del materiale inviato in termini di privacy. Per quanto riguarda i dati 

personali degli alunni, gli Istituti sono responsabili del trattamento degli stessi La durata 

dell’adesione alla rete è annuale, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022. Le parti potranno 

rinnovare la loro volontà a cooperare. L’accordo può essere liberamente interrotto tramite 

comunicazione al Dirigente Scolastico. Il DS propone di istituire cinque “giornate della felicità” 

per l’a.s. 2021-’22 da dedicare ad attività ludiche, di dialogo, di riflessione, visione di film, video, 

ecc. Il DS propone i seguenti cinque giorni dedicati a tali iniziative: 

- primo giorno di scuola 

- ultimo giorno prima dell’inizio delle vacanze natalizie 

- primo giorno del secondo quadrimestre  

- ultimo giorno prima dell’inizio delle vacanze pasquali 

- ultimo giorno prima della festività del 2 giugno. 

Relativamente all’a.s. in corso restano tre giornate dedicate alla Felicità: 1° febbraio, 13 aprile e 

1° giugno. Il DS si riserva di contattare i referenti dell’IC capofila per richiedere l’attribuzione 

del logo da inserire nei documenti ufficiali del ns. Istituto. 

Il Consiglio approva all’unanimità in collegamento video, con 11 voti favorevoli e due astenuti 

su Google Moduli. 

                                                                                                                                      (delibera n.16) 

 

3. Il DS chiede l’approvazione del protocollo per l’accoglienza degli alunni non italofoni, di 

competenza del Collegio dei docenti che ha già approvato, ma che il DS ritiene giusto condividere 

con il Consiglio d’Istituto. 

Il DS rimanda al documento dettagliato inviato in precedenza e ne sintetizza le parti essenziali. 

Nello specifico il DS ricorda che la normativa in atto permette alle istituzioni scolastiche di 

accogliere alunni non italofoni, con evidenti difficoltà di comunicazione nella lingua del paese di 

accoglienza, in una classe inferiore rispetto a quella attribuibile anagraficamente, al fine di 

permettere loro un inserimento graduale ed evitare una mancata ammissione all’a.s. successivo. 

[…OMISSIS…] 

Il DS conferma la necessità di predisporre un protocollo ufficiale che contenga i criteri di 

accoglienza di alunni non italofoni. La procedura di accoglienza prevede delle fasi. Dopo 

l’iscrizione e il conseguente accertamento della documentazione, il team docente della 

classe/sezione corrispondente all’età anagrafica in cui è stato inserito l’alunno provvede, in 

primis, ad una prima conoscenza/valutazione dell’alunno attraverso un colloquio e/o la 

somministrazione di test. Sulla base dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di 

preparazione dell’alunno il team docente stilerà un verbale in cui esprimerà una valutazione 

relativa alla classe di ammissione dell’alunno e potrà anche valutare l’inserimento dell’alunno ad 

una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età 

anagrafica. La lingua è il denominatore comune che unisce tutte le discipline/campi di esperienza 



che possono, in maniera trasversale, contribuire allo sviluppo delle potenzialità linguistiche, 

comunicative ed espressive dell’alunno. La competenza conversazionale (lingua per comunicare) 

viene spesso acquisita a un livello funzionale entro due anni dal momento della prima esposizione 

all’italiano L2, mentre sono di solito necessari almeno cinque anni per raggiungere i parlanti nativi 

per quanto riguarda gli aspetti scolastici dell’italiano L2 (lingua per studiare). Per la valutazione 

finale, è possibile, almeno per il primo anno dell'inserimento scolastico degli alunni non italofoni, 

avere una visione più elastica del documento di valutazione facendo riferimento agli obiettivi 

programmati per il singolo piano d’intervento individualizzato e tenendo conto dei dati di partenza 

di ciascun alunno. La valutazione finale di ciascun alunno, quindi, tiene conto non solo dei 

parametri interni dell'istituto, ma anche delle condizioni di svantaggio linguistico o di eventuali 

disagi relazionali. Considerando le notevoli capacità di apprendimento dei bambini, è possibile 

sottoporre successivamente gli alunni non italofoni ad esami di idoneità per permettere il 

passaggio ad una classe successiva o addirittura un salto di classe. Per quanto riguarda l’esame di 

stato al termine del primo ciclo, la normativa non permette di differenziare formalmente le prove 

per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o disabili. 

Tuttavia è importante che anche nella relazione di presentazione della classe all’esame di stato, 

al termine del primo ciclo, vi sia un’adeguata presentazione degli studenti non italofoni e delle 

modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e quelli specifici di 

apprendimento dell'Italiano L2, tenendo conto del tempo di presenza in Italia. La valutazione in 

sede d’esame assume una particolare importanza e sancisce la conclusione di un percorso e la 

preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale. 

Il Consiglio approva all’unanimità sia in collegamento video, sia su Google Moduli. 

                                                                                                                                      (delibera n.17) 

 

4. […OMISSIS…] 

 

Al termine della discussione dei punti all’o.d.g. ogni componente del Consiglio compila il 

questionario relativo alle delibere e invia al Dirigente (All. 2). Il Dirigente ringrazia il Consiglio 

per la collaborazione e per lo spirito costruttivo con cui si è sempre espresso, ribadisce la sua 

completa disponibilità al dialogo e saluta cordialmente. Non essendoci ulteriori comunicazioni, 

la seduta è tolta alle ore 18:46. 

          

          Monteparano, 14/01/2022  

              Il segretario                                                                Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

         Guarino Maria Antonietta                                                   Sig. Gianfranco Capuzzimati                                                                                                                               

                                                       

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                

- All.1: Verbale seduta precedente e documenti oggetto di discussione e approvazione. 

- All.2: Risposte al questionario Google Moduli per approvazione delibere.  

 


