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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 29 MAGGIO 2020 

Il giorno 29 maggio 2020 alle ore 16.30 in modalità on line sulla piattaforma Zoom si riunisce il Consiglio di 

Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
2. Libri di testo anno scolastico 2020/2021 
3. Proposte per l’a.s. 2020/2021 in riferimento a: 

- Criteri assegnazione cattedre; criteri orario lezioni; criteri di attribuzione credito scolastico 
- Ora di Geografia nel corso Costruzioni Ambiente e Territorio 

4. Orario videolezioni durante l'ultimo giorno di attività didattica a distanza 
5. Gestione didattica a distanza e criteri di valutazione 
6. Rapporto di Autovalutazione di Istituto e Piano di Miglioramento 
7. Protocollo di sicurezza Esami di Stato 
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto  

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente Prof.ssa Lorella Carnabuci  
Docente Prof.ssa Marisa Colombo  
Docente Prof. Stefano De Palma  
Docente  Prof.ssa Rita Piazza  
Docente Prof.ssa Giuliana Santo  
Docente Prof. Gennarino Verdura 
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Porro Massimiliano 
Genitore Sig.ra Rosella Campolongo 
Genitore Sig. Francescut Marco 
Genitore Sig.ra Schiesaro Cinzia 
Studente  Sig. Riccardo Dossena  
Studente  Sig. Wail Nafi 

La seduta è presieduta dalla sig.ra Cinzia Schiesaro, e il sig. Marco Francescut redige il verbale della 

riunione. Alle 17.10 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del 

Regolamento di Istituto, si dà inizio ai lavori. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente chiede se tutti i componenti, hanno preso visione del verbale del CdI del 03.04.2020 e se 

hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione, effettuando la 

chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario 

all’approvazione. 

Delibera n. 26 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 26, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
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2. Libri di testo anno scolastico 2020/2021 
Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale comunica ai Consiglieri che tale punto 
all’ordine del giorno è solamente una comunicazione, in quanto la delibera è stata fatta dal Collegio 
Docenti, e che l’importo di spesa previsto, appunto, per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 
2020/2021 non sarà superiore al limite di spesa previsto per l’anno scolastico in corso. 
Non essendoci domande e votazione, il Presidente procede al punto dell’Ordine del Giorno successivo. 
 

3. Proposte per l’a.s. 2020/2021 in riferimento a: Criteri assegnazione cattedre; criteri orario lezioni; 
criteri di attribuzione credito scolastico. Ora di Geografia nel corso Costruzioni Ambiente e Territorio 
Prende la parola il Dirigente Scolastico per spiegare ai Consiglieri in merito alle indicazioni per i criteri 
di assegnazione delle cattedre per l’anno scolastico prossimo, proponendo gli stessi criteri utilizzati per 
l’anno in corso. Inoltre, il Dirigente Scolastico comunica la situazione delle future classi prime, le quali 
saranno 11 e si avrà un totale di 43 classi rispetto alle attuali 41 classi.  
Il Dirigente propone inoltre di mantenere gli stessi criteri di orario delle lezioni e di attribuzione del 
credito scolastico del presente anno scolastico, pubblicati nel sito dell'Istituto, salvo diverse indicazioni 
ministeriali. 
Per l’ora di geografia nel corso Costruzioni Ambiente e Territorio, il Dirigente Scolastico propone di 
mantenere lo stesso sistema adottato quest’anno, ossia di introdurla nelle classi seconde. 
Il Presidente visto che non ci sono interventi, procede con la votazione effettuando la chiamata di ogni 
singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario alla proposta.  
 

Delibera n. 27 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 27, approva all’unanimità i Criteri di assegnazione cattedre; i 

criteri orario lezioni; i criteri di attribuzione credito scolastico. Tali criteri sono pubblicati nel sito 

dell'Istituto. Viene introdotta l’ora di Geografia nelle classi seconde del corso Costruzioni Ambiente e 

Territorio. 

 
4. Orario videolezioni durante l'ultimo giorno di attività didattica a distanza 

Il Dirigente Scolastico propone ai Consiglieri, visto che il giorno 8 giugno 2020 è l’ultimo giorno di 
scuola, di terminare le videolezioni alle ore 11.10 per tutte le classi. 
Il Presidente, visto che non ci sono interventi, procede alla votazione, effettuando la chiamata di ogni 
singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario alla proposta 
 

Delibera n. 28 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 28, approva all’unanimità il termine delle videolezioni alle ore 

11.10 del giorno 08.06.2020. 
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5. Gestione didattica a distanza e criteri di valutazione 
Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale spiega ai Consiglieri che la competenza è 
del Collegio Docenti, ma chiede lo stesso una votazione del Consiglio di Istituto per avere una 
condivisione maggiore, e spiega come si procederà con i criteri di valutazione. Infatti spiega  che le 
materie insufficienti saranno comunicate direttamente alle famiglie e ad inizio settembre si 
attiveranno dei gruppi per il recupero delle stesse. Al momento il Dirigente Scolastico non è in grado di 
comunicare se i recuperi saranno effettuati con videolezioni o direttamente a scuola. 
Il calendario per l’anno scolastico 2020/2021 sarà definito nel prossimo Consiglio di Istituto a giugno. 
 

Alle ore 17.20 entra a partecipare la prof.ssa Paola Golin, portando così il numero di votanti da 14 a 15. 
 

Il Dirigente Scolastico D’Ambrosio continua a spiegare come verranno fatte le valutazioni dai docenti e 
come verranno comunicati i risultati alle famiglie degli studenti, ossia tramite il registro elettronico. 
Comunque, il tabellone dei risultati verrà esposto a scuola, e i genitori o studenti che volessero 
consultarlo, possono farlo previo appuntamento. 
Non essendoci interventi, il Presidente procede con la votazione, effettuando la chiamata di ogni 
singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario alla proposta. 
 

Delibera n. 29 

Presenti: 15 

Votanti: 15 

Favorevoli: 15 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 29, approva all’unanimità la gestione didattica a distanza e i 

criteri di valutazione. 

 
Alle ore 17.25 la prof.ssa M. Giuliana Santo lascia il Consiglio di Istituto, portando così i votanti da 15 a 14. 

 
6. Rapporto di Autovalutazione di Istituto e Piano di Miglioramento 

Il presidente Schiesaro lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale comunica che il RAV (Rapporto 
di Autovalutazione di Istituto) per quest’anno non verrà aggiornato, visto il periodo che tutte le scuole 
stanno passando a causa del Covid-19. Il Piano di Miglioramento viene pubblicato nel sito dell'Istituto. 
 

7. Protocollo di sicurezza Esami di Stato 
Il Dirigente Scolastico prende la parola per comunicare ai Consiglieri che tutte le procedure di sicurezza 
adottate dall’Istituto sono anche state messe sul sito scolastico a disposizione di tutte le persone. 
Sempre il dirigente comunica che non appena riceverà il protocollo definitivo dal ministero, dovrà poi 
condividere lo stesso con le RSU e con i Rappresentanti Sindacali, in modo tale da stilare un ulteriore 
protocollo di sicurezza, ma che entri nel dettaglio delle misure specifiche adottate dall'Istituto nel 
periodo degli Esami di Stato, per tutelare i commissari e gli studenti. 
L’ing. D’Ambrosio comunica quanto è stato fatto sinora a livello di pulizie e di sanificazioni, di acquisto 
di DPI e di prodotti igienizzanti, per rendere la scuola più sicura possibile. Un altro intervento è stato 
quello di segnare dei percorsi, in modo tale che le varie commissioni si possano recare negli spazi a 
loro adibiti senza incrociarsi. 
 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. 

Chiede la parola lo studente Riccardo Dossena, per comunicare che un suo compagno è andato in Cina 
dai propri parenti e non sanno se riuscirà a rientrare in tempo per gli esami, quindi chiede se c’è la 
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possibilità di fare qualcosa. Il Dirigente Scolastico dice di mandare una richiesta con le motivazioni per 
cui ha lasciato il paese, in modo tale da vedere se c’è la possibilità di fare l’esame in modalità online.  

 

La prof.ssa Colombo chiede la possibilità di provvedere alla manutenzione del verde, nella parte 
posteriore dell’istituto. Il Dirigente Scolastico comunica che la Provincia, in questo periodo, ha 
provveduto alla manutenzione non solo del verde, ma anche ha effettuato dei lavori nello stabile. 

 

La sig.ra Campolongo chiede informazioni riguardo l’impiego delle mascherine da parte degli studenti, 
all’inizio dell’anno scolastico prossimo, ossia se saranno obbligati a tenerle indossate per tutto il 
giorno. Il Dirigente Scolastico comunica che al momento non ci sono indicazioni in merito da parte del 
ministero, e che bisogna attendere i prossimi protocolli per capire come comportarsi.  

 

Alle ore 18.20 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

 

F.to il Segretario F.to il Presidente 

Sig. Marco Francescut                                                                                     Sig.ra Cinzia Schiesaro 


