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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 29 OTTOBRE 2020 

 
Il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 17.40 in modalità on-line, attraverso la piattaforma meet, si riunisce il 

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

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Regolamento riunioni organi collegiali online  
3. Aggiornamento Regolamento Scienze motorie  
4. Attività di Didattica Digitale Integrata e curricolo Educazione Civica  
5. Contributi delle famiglie per progetti/attività in orario extra-curricolare  
6. Revisione Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2019/2022  
7. Designazione referenti funzioni strumentali, attività/progetti e componenti gruppi di lavoro  
8. Chiusura Istituto in alcune giornate prefestive per l’anno scolastico 2020/21  
9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto  

 
 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa Alessia Maria Banfi  
Docente Prof.ssa Marisa Colombo  
Docente Prof. Stefano De Palma  
Docente Prof.ssa Paola Golin 
Docente Prof.ssa Rita Piazza  
Docente Prof. Gennarino Verdura  
ATA Sig. Filippo Dirosa 
Genitore Sig.ra Rosella Campolongo 
Genitore Sig. Francescut Marco 
Genitore Sig.ra Geraci Marina 
 
Sono presenti quali uditori: 
Alunno Wail Nafi 
Alunno Matteo Alberti 
Alunno Akim Sabbar 
Alunno Hossam Nafi 
 

 

La seduta è presieduta dal sig. Marco Francescut, redige il verbale della riunione la prof.ssa Alessia Maria 
Banfi.  Alle 17.40 constatata 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 30.09.2020 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. 
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Delibera n. 61 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 61, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 30.09.2020. 

 

2. Regolamento riunioni organi collegiali online.   

Il Dirigente Scolastico, ing. Elena Maria D’Ambrosio, dà lettura della proposta del documento relativo al 
regolamento delle riunioni degli organi collegiali in modalità online. Tale regolamento, allegato al 
presente verbale (allegato n.1), verrà pubblicato nel sito dell’Istituto ed è valido per tutti gli organi 
collegiali. 

Si procede alla votazione per l’approvazione del regolamento. 

 

Delibera n.62 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 62, approva all’unanimità il regolamento delle riunioni degli 

organi collegiali in modalità online (allegato n.1). 

 

3. Aggiornamento Regolamento Scienze motorie   

La Dirigente comunica le variazioni apportate al regolamento di Scienze Motorie: integrazioni in materia 
di sicurezza legate all’emergenza COVID e alla gestione degli oggetti di valore quando non vengono 
lasciati nell’aula di competenza chiusa a chiave dai collaboratori scolastici. Il regolamento di Scienze 
Motorie aggiornato viene allegato al presente verbale (allegato n.2) e verrà pubblicato nel sito 
dell’Istituto. Constatato che nessun consigliere ha altre proposte o obiezioni si procede alla votazione. 

 

Delibera n.63 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 63, approva le variazioni apportate al regolamento di Scienze 

Motorie (allegato n.2). 

 

4. Attività di Didattica Digitale Integrata e curricolo Educazione Civica   

La Dirigente riassume le norme di comportamento e il regolamento delle lezioni in DDI e sottolinea 
l’importanza di un comportamento impeccabile, con impegno da parte di tutti, al fine di ottenere il 
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meglio anche da questa situazione, ponendo l’accento sulla necessità di un comportamento serio e 
rispettoso delle regole, poiché alcuni comportamenti non adeguati potrebbero avere risvolti anche di 
tipo penale. La Prof.ssa Piazza riferisce di un comportamento poco corretto tenuto da una classe nei 
confronti di una docente. Il Prof. De Palma fa presente, soprattutto agli alunni, che il sistema DDI è ormai 
rodato e necessita quindi di un impegno adeguato da parte dei discenti. Anche il Presidente invita i 
ragazzi a ad un impegno proficuo e a portare il messaggio ai compagni. Il Piano relativo alla Didattica 
Digitale Integrata viene pubblicato nel sito dell’Istituto. La Dirigente precisa, infine, che le attività 
curricolari programmate verranno svolte a distanza, fino a nuove e diverse indicazioni ministeriali. 
Constatato che nessun consigliere ha altre proposte o obiezioni si procede alla votazione. 

 

Delibera n. 64 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n.64, approva il Piano relativo alla Didattica Digitale Integrata, che 

verrà pubblicato nel sito dell’Istituto. 

 

Le Prof.sse Golin e Colombo espongono la proposta approntata dalla Commissione per l’elaborazione 
del curricolo di educazione civica, al fine di ottemperare alla richiesta ministeriale di un monte ore 
dedicato alla materia. Secondo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione sono state individuate tre 
macroaree su cui si lavorerà in due giornate nel corso del primo periodo ed in altre tre nel corso del 
secondo periodo per un totale di 33 ore. Si procede alla votazione. 

 

Delibera n. 65 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 65, approva il curricolo di Educazione Civica. 

 

La Dirigente, prima di passare al successivo punto all’ordine del giorno, comunica la sua intenzione di 
proporre al Collegio dei Docenti una variazione, solo per l’anno in corso, della scansione annuale 
trimestre/pentamestre in due quadrimestri, tenuto conto delle difficoltà e delle esigenze di questo 
periodo di emergenza sanitaria.  

 

5. Contributi delle famiglie per progetti/attività in orario extra-curricolare  

La Dirigente propone che il contributo delle famiglie per l’attività extracurricolare a pagamento prevista 
per il corrente anno scolastico relativa ai corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche 
rimanga invariato, rispetto allo scorso anno scolastico, pertanto il costo della suddetta attività sarà di 
35€. Constatato che nessun consigliere ha altre proposte o obiezioni si procede alla votazione. 
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Delibera n. 66 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 66, approva l’ammontare pari a 35€ del contributo delle famiglie 

per l’attività extracurricolare relativa ai corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni 

linguistiche.  

 
6. Revisione Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2019/2022  

La Dirigente riassume le variazioni apportate al PTOF e comunica che lo stesso verrà inserito su una 
piattaforma ministeriale, quindi la sua pubblicazione sul sito e su “Scuola in chiaro” slitterà 
presumibilmente ai primi di dicembre, i contenuti risulteranno sostanzialmente invariati. Constatata 
l’assenza di obiezioni da parte dei consiglieri si procede alla votazione. 

 

 Delibera n. 67 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 67, approva la revisione del Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa triennio 2019/2022. 

 
7. Designazione referenti funzioni strumentali, attività/progetti e componenti gruppi di lavoro  

I referenti delle funzioni strumentali, attività, progetti e gruppi di lavoro sono i seguenti. 

• Funzione Strumentale 1: “Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del sito web 
dell’Istituto”, referente Prof.ssa Alessandra Torretta. 

• Funzione Strumentale 2: “Interventi e servizi per gli studenti: orientamento in entrata e in itinere”, 
referente Prof.ssa Monica Zugarini. 

• Funzione Strumentale 3: “Interventi e servizi per gli studenti: orientamento in uscita, rapporti con 
il territorio e valorizzazione delle eccellenze”, referente Prof.ssa Leonilde De Biasio. 

• Funzione Strumentale 4: “Una scuola inclusiva”, referente Prof.ssa Daniela Casalaspro. 
•    Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento - Prof.ssa Leonilde De Biasio  
•    Progetto Educazione alla Salute - Prof.ssa Laura Banfi  
•    Progetto Metodo di studio - Prof.ssa Rita Piazza  
•    Progetto Lavoro e studio in sicurezza - Prof.ssa Ilaria Nobile  
•    Progetto ECDL - Prof.ssa Catia Tironi 
•    Progetto Gioco Sport - Prof. Ambrogio Castiglioni 
•    Progetto Helping - Prof. Giuseppe Penna  
•    Progetto Intercultura - Prof.ssa Liliana Rossetti  
•    Viaggi di istruzione, uscite didattiche, stage linguistici e sportivi - Prof.ssa Monica Zugarini  
•    Progetto  Se leggo...mi ispiro - Prof. Stefano De Palma  
•    INVALSI - Prof.ssa Piera Passarelli 
•    Cittadinanza attiva e Costituzione - Prof.ssa Maria Giuliana Santo  
•    Progetto  Potenziamento Linguistico - Supporto al CLIL - Stagisti di madrelingua inglese - Prof.ssa    
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       Claudia Sacchi  
•    Progetto "New Musical Frontiers" - Prof. Marco Bina 
•    Laboratorio musicale - Prof. Paolo Amico 
•    Pagina Facebook - Prof. Marco Bina 
•    Progetto “Più arte per tutti” - Prof. Federico Pecchenini 
•    Progetto Tutti alla Scala - Prof. Stefano De Palma 
•    Progetto Twin Library - Prof.ssa Liliana Rossetti 
•    Progetto Qualità - Proff. Ilaria Nobile, Franco Raimondo  
•    Progetto “Design oltre i confini” – Proff. Marco Bina, Franco Formato 
•    Progetto Design - Prof. Mario De Liguori 
•    Progetto Helping – Prof. Giuseppe Penna 
•    Animatore digitale - Prof.ssa Stefania Tassetto 
•    Referente contro il bullismo e cyberbullismo - Prof.ssa Paola Golin 
•    Referente per l'inclusione - Prof.ssa Daniela Casalaspro 
•    Referente Ra.di.Ci - Prof.ssa Daniela Casalaspro 
•    Commissione Elettorale (componente Docente) – Proff. Catia Tironi, Federico Pecchenini 
•    Commissione per la predisposizione Curricolo Educazione Civica - Prof. Maria Giuliana Santo 
•    NIV – Nucleo Interno di Valutazione – Proff. Franco Formato, Stefania Tassetto, Piera Passarelli, Rita    
        Piazza, Giuseppe Ruocco 
•    GLI  Gruppo di lavoro per l'Inclusione è costituito dal referente della Funzione Strumentale “Una 
       scuola inclusiva”, dai Docenti di sostegno, dagli Educatori, dai Docenti Coordinatori delle classi 
       coinvolte. 
 

 Delibera n. 68 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 68, approva la designazione dei referenti delle funzioni 

strumentali, attività/progetti e componenti gruppi di lavoro. 

 
8. Chiusura Istituto in alcune giornate prefestive per l’anno scolastico 2020/21  

Come da richiesta del personale ATA la Dirigente propone la chiusura dell’istituto in alcune giornate 
prefestive dell’anno scolastico 2020/2021. Nello specifico i giorni: 7 dicembre 2020, 24 dicembre 2020, 
31 dicembre 2020, 5 gennaio 2021. 

Constatata l’assenza di obiezioni da parte dei consiglieri si procede alla votazione. 

 

 Delibera n. 69 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 69, approva la chiusura dell’Istituto durante  le seguenti giornate 

prefestive: 7 dicembre 2020, 24 dicembre 2020, 31 dicembre 2020, 5 gennaio 2021. 
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9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
La Dirigente comunica l’intenzione di aprire una pagina Instagram della scuola, per il mantenimento della 
quale si chiederà anche l’intervento degli alunni. 

 

Alle ore 19.40 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

 

 

    F.to il Segretario           F.to il Presidente 

Prof.ssa Alessia Maria Banfi                                                                                     Sig. Marco Francescut 


