
 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER l’ Emilia Romagna 

ISTITUTO SCOLASTICO SAN VINCENZO DE’ PAOLI 

Via f. Negri, 28 - Ravenna 

 

VERBALE    DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29 Giugno 2021 

 

Oggi 29 Giugno 2021  alle ore  18.00  si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.: 

 

1 – Approvazione  del verbale della seduta precedente; 

2 – Valutazione dell’andamento dell’anno scolastico 2020-2021 ed eventuali proposte per l’anno scolastico successivo 

3 – Approvazione del calendario scolastico 2021/2022 

4 - Varie ed eventuali 

 

 

 

Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale la sig.ra Sozzi Antonella 

Situazione presenze-assenze: 

 

Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 

GENITORI Sozzi Antonella X     DOCENTI Carapia Cristina X  

 Fantin Sarah     X  Brunelli Sonia X    

 Mezzogori Andrea X      Casadio Claudio X     
 Giovanetti Daniela  X      Fabretti Donatella x     

 Marongiu Marco     X  Torregrossa Silvia x     

             

            

          

             

DIR.SCOL. Suor Teresa Lombardi X  PERS.ATA Gaddoni Giorgia  X 
PRES. CDA Claudio Minghetti X         

Il presidente del Consiglio d’Istituto , constatata la presenza o assenza dei membri del CDI, dà inizio alla seduta. 

 

PUNTO  N. 1  O.D.G.= Approvazione  del verbale della seduta precedente; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Si procede all’approvazione del verbale relativo alla seduta precedente. Tutti i presenti approvano all’unanimità. 

Sozzi Antonella ricorda ai presenti che come da decisione dell’anno trascorso il verbale del CDI è disponibile nel sito 

della scuola 

Risultato votazione    presenti  n.   favorevoli  n         astenuti  n. _____       contrari: ____ 

DELIBERA N. _ =   

 

PUNTO  N. 2  O.D.G.=  Valutazione dell’andamento dell’anno scolastico 2020-2021 ed eventuali proposte per l’anno 

scolastico successivo 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Prende la parola la Dirigente Suor Teresa Lombardi la quale riferisce ai presenti che in data 14 Giugno si è svolto il 

Collegio Unitario con la presenza di tutti gli insegnanti di tutti gli ordini della scuola . Ciascun insegnante coordinatore 

del proprio ordine  ha relazionato in merito all’andamento dell’anno scolastico trascorso. E’ emerso che è stato un anno 

produttivo per la didattica e per l’apprendimento degli alunni . Nonostante le difficoltà dovute alla emergenza covid-19 

tutto l’anno scolastico è trascorso serenamente. Gli alunni e i docenti hanno seguito tutte le regole legate alla sicurezza 

sanitaria come l’uso delle mascherine , accessi diversificati, igienizzazione e sanificazione… A Settembre dello scorso 

anno a seguito delle regole ministeriali emanate per le scuola questo Consiglio non poteva immaginare questo successo 

nell’applicazione delle regole. Il vero successo è stata anche la didattica a distanza e non solo relativamente al mese di 

chiusura delle scuole ma soprattutto in tutte quelle occasioni di prevenzione e quarantena in cui si è potuto ricorrere a 

questa grande risorsa. Gli alunni , il corpo docente e  tutto il personale scolastico sono da elogiare e ringraziare perché  

nel rispettare le regole e nel mantenere il distanziamento hanno reso possibile un anno scolastico tranquillo con rari casi 



nella nostra realtà scolastica. Anche  nel periodo di chiusura della scuola dell’infanzia si è svolta la dad per 3 ore al 

giorno e nonostante alcune perplessità iniziali è risultata una scelta vincente apprezzata dai bimbi e dai genitori.  

Purtroppo quest’anno non è stato possibile fare uscite didattiche ed alcune materie come educazione fisica e musica si 

sono svolte con una modalità differente. In sintesi la scuola è riuscita con successo a gestire l’emergenza Covid 

mantenendo un clima sereno e riportando ottimi risultati sugli alunni in termini di apprendimento. 

Non sono chiaramente mancate alcune criticità ma sono state superate. 

Ad oggi l’ultima  circolare del Ministero dell’Istruzione sembrerebbe confermare la permanenza delle regole in materia 

di distanziamento, igienizzazione , sanificazione, mascherine… Nel caso di eventuali altre circolari ministeriali di 

modifica delle attuali regole la scuola  avviserà i genitori prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

Segue un produttivo confronto tra i membri del Consiglio in merito all’organizzazione interna della scuola.  

Il presidente del CDA Claudio Minghetti ringrazia tutti i membri del Consiglio di Istituto. Il prof. Minghetti riferisce di 

voler valorizzare il ruolo del CDI  che pur non essendo un organo decisionale per tutto ( molte decisioni competono in 

esclusiva al CDA) è un istituto estremamente importante. Infatti nel CDI a mezzo dei loro rappresentanti sono presenti 

tutte le componenti della scuola : genitori, insegnanti, corpo docenti, personale ata , dirigente e presidente del CDA. 

Un organo così composto riesce a far emergere proposte, problematiche , miglioranti e molto altro che invece visti 

singolarmente potrebbero non avere lo stesso risalto. Il CDI  con il confronto su  diversi temi e l’attenzione di tutte le 

componenti della scuola è una grande risorsa. 

 

 

Risultato votazione    presenti  n. ____   favorevoli  n. ___            astenuti  n. _____       contrari: ____ 

DELIBERA N. __ =   

 

PUNTO  N. 3  O.D.G.= Approvazione del calendario scolastico 2021/2022 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La dirigente Suor Teresa informa che il calendario scolastico regionale ad oggi non è stato ancora pubblicato . Suor Teresa 

invita i presenti ad un confronto sull’ipotetico calendario. Si attenderà il calendario scolastico regionale e successivamente 

si avvierà un nuovo confronto in CDI per procedere poi all’approvazione dello stesso e alla pubblicazione sul sito della 

scuola 

 

DELIBERA N. __ =   

 

PUNTO  N. 4  O.D.G.= Varie ed eventuali 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Non è emerso alcun argomento 

Risultato votazione    presenti  n  favorevoli  n.           astenuti  n. _____       contrari: ____ 

DELIBERA N. 1 =   

 

 

 

La seduta è sciolta alle ore 19.15 

 

Ravenna, 29 Giugno 2021 

 

 Il segretario  Il Presidente del Consiglio di Istituto 

                     Antonella Sozzi Antonella Sozzi  

  

    

 _______________________ __________________________ 


