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Prot. e data come da segnatura             

  

Si dispone la pubblicazione all'albo delle delibere della seduta del consiglio di Istituto del 22 

dicembre 2020  

       Il Dirigente Scolastico   

       Fabio Giovanetti   

       [Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.]   

  

Giorno  22/12/2020 

Ora  18:30  

O.d.g.  1) approvazione verbale seduta precedente;  
2) aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

3) comunicazioni.  

Segretario  Paola Sabrina Bevilacqua  

Presidente  Luciano Giannini  

  

Delibera n. 125 – approvazione verbale seduta 30/11/2020 

Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza, con l’astensione degli assenti della 

seduta del 30 novembre 2020. 

Delibera 126 – approvazione aggiornamento PTOF 

… il Presidente passa la parola al Dirigente che illustra il Piano triennale dell’Offerta Formativa per 

cui il Collegio dei Docenti ha approvato le seguenti modifiche: 

- Percorsi di Cittadinanza e Costituzione – dall’anno scolastico 2020/21 le attività dei 

percorsi confluiscono nell’insegnamento curricolare di Educazione Civica, concorrendo al 

raggiungimento degli obiettivi in modo trasversale insieme alle altre attività e agli altri 

progetti collegati. 

- Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: la valutazione 

avviene secondo le modalità e i criteri previsti per gli altri insegnamenti, con il coordinamento 

del docente di italiano.  

- Piano e Regolamento scolastico per la Didattica Digitale Integrata I.C.S. “G.B. 

Monteggia” 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

L’Istituto Comprensivo Statale “G.B. Monteggia” da tempo investe sull’uso didattico delle 

nuove tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento 

permettendo una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 


