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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 19 MAGGIO 2021 

 
Il giorno 19 maggio 2021 alle ore 18.10 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 dei verbali delle sedute precedenti  
2.  Proposte per l’a.s. 2021/2022 in riferimento a:  

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

3.  Piano Scuola Estate 2021  
4.  Adesione al bando PON FSE: Avviso pubblico Prot. 9707 del 27 aprile 2021 relativo al 

Programma Operativo Nazionale "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid-19"  

5. Lectio brevis ultimo giorno di attività didattica  
6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente Prof.ssa Alessia Maria Banfi 
Docente Prof.ssa Lorella Carnabuci 
Docente Prof.ssa Marisa Colombo (fino alle ore 19:45) 
Docente Prof. Stefano De Palma  
Docente Prof.ssa Paola Golin 
Docente Prof.ssa Rita Piazza  
Docente Prof.ssa Giuliana Santo 
Docente Prof. Gennarino Verdura  
ATA Sig. Filippo Dirosa (dalle ore 18:25) 
ATA Sig. Francesco Sicignano 
Genitore Sig.ra Rosella Campolongo 
Genitore Sig. Marco Francescut 
Genitore Sig.ra Geraci Marina 
Genitore Sig Christian Zambonin 
Alunno Matteo Alberti 
Alunno Abdelhakim Sabbar 

Alunno Wail Nafi 

 

La seduta è presieduta dal sig. Marco Francescut, redige il verbale della riunione la prof.ssa Alessia Maria 
Banfi.  
Alle 18.15 constatata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 

Istituto, si dà inizio ai lavori. 

Il Presidente comunica ai Consiglieri che è presente, come uditore, il Sig. Tognetti. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI del 29.04.2021 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. 96 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Favorevoli: 17 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 96, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 29.04.2021. 

 

2. Proposte per l’a.s. 2021/2022 in riferimento a:  
- Criteri formazione classi; criteri assegnazione cattedre; criteri orario lezioni  
- Criteri di attribuzione credito scolastico  
- Ora di Geografia nel corso Costruzioni Ambiente e Territorio  

Il Sig. Francescut dà la parola alla Dirigente, Ing. D’Ambrosio, la quale relaziona in merito ai criteri di: 
formazione delle classi, assegnazione delle cattedre e orario delle lezioni e comunica che il Collegio 
Docenti ha espresso la volontà di non variarli rispetto allo scorso anno e di fare quindi riferimento a 
quanto già pubblicato nel sito dell’Istituto.  Il Dirigente comunica inoltre al Consiglio che dal prossimo 
anno scolastico le classi saranno 46 . Per quanto riguarda l’orario delle lezioni, qualora la situazione 
relativa alla pandemia dovesse permetterlo, si tornerà alla scansione oraria in vigore prima del periodo 
di emergenza sanitaria. Anche per quanto riguarda i criteri di attribuzione del credito scolastico e l’ora 
di Geografia nel corso Costruzione ambiente e territorio, attualmente svolta nelle classi seconde, il 
Collegio dei Docenti non ha proposto variazioni. La Dirigente propone al Consiglio di Istituto di seguire 
le indicazioni date dal Collegio Docenti. 
Il Sig. Francescut chiede di votare le proposte in oggetto. 
 

Delibera n. 97 

Presenti: 18 

Votanti: 18 

Favorevoli: 18 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 97, delibera all’unanimità di confermare i criteri di formazione 

classi, i criteri di assegnazione cattedre, i criteri orario lezioni pubblicati nel sito dell’Istituto e di 

confermare l’assegnazione dell’ora di Geografia nelle classi seconde dell’indirizzo Costruzioni 

Ambiente e Territorio. 

 
3. Piano Scuola Estate 2021 

Il presidente Francescut lascia ancora la parola alla Dirigente, la quale spiega che le intenzioni 
dell’Istituto in merito al Piano Scuola Estate sono moduli di rinforzo disciplinare e attività laboratoriali 
per il mese di Giugno, attività sportive per il mese di Luglio e attività di socializzazione e 
accompagnamento al nuovo anno scolastico per il mese di Settembre. Il Dirigente Scolastico propone al 
Consiglio di Istituto di aderire al Piano Scuola Estate 2021. 

Il Presidente procede con la votazione effettuando la chiamata di ogni singolo componente e questi 
dovrà dichiarare se favorevole o contrario o astenuto alla proposta. 
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Delibera n. 98 

Presenti: 18 

Votanti: 18 

Favorevoli: 17 

Contrari: 1 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 98, approva a maggioranza la partecipazione al Piano Scuola 

Estate 2021, prevedendo l’attivazione di moduli di rinforzo disciplinare, attività laboratoriali, attività 

di socializzazione e di supporto agli studenti per un migliore inizio del prossimo anno scolastico. Tali 

attività verranno svolte nei mesi di giugno, luglio e settembre, su base volontaria del personale 

scolastico e degli studenti, con l’autorizzazione delle relative famiglie. 

 
La Dirigente comunica inoltre che a breve verrà pubblicata  una circolare rivolta ad alunni e famiglie di 
manifestazione di interesse, attraverso un modulo google, per le diverse proposte del Piano Scuola 
Estate.  
 

4. Adesione al bando PON-FSE: Avviso pubblico Prot. 9707 del 27 aprile 2021 relativo al Programma 
Operativo Nazionale "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19” 
La Dirigente comunica al Consiglio l’intenzione di partecipare al bando in oggetto e propone di attivare 
moduli di potenziamento linguistico, moduli di potenziamento delle competenze matematiche, digitali 
e imprenditoriali, un modulo di debate, un laboratorio di cinema e due moduli di attività motorie: 
arrampicata e sport di racchetta, paddle e tennistavolo. 
Su richiesta della componente Genitori del Consiglio, la Prof.ssa Colombo spiega la scelta di sport 
individuali sia per tenere conto dell’attuale situazione di emergenza sanitaria che per la valorizzazione 
del gruppo prima che della squadra e la scelta del paddle perché si ritiene un’attività più di interesse 
per gli studenti.  
Si procede alla votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 99 

Presenti: 18 

Votanti: 18 

Favorevoli: 18 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 99, approva all’unanimità la partecipazione al bando PON FSE   

Avviso pubblico Prot. 9707 del 27 aprile 2021 relativo al Programma Operativo Nazionale 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 

 
 

5. Lectio brevis ultimo giorno di attività didattica 
Il Sig. Francescut dà nuovamente la parola alla Dirigente che propone anche per quest’anno il termine 
delle lezioni alle ore 11:00 dell’8 giugno 2021, ultimo giorno di scuola. 
Il Presidente chiede al Consiglio di Istituto di votare, per alzata di mano, la proposta della Dirigente. 
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Delibera n. 100 

Presenti: 18 

Votanti: 18 

Favorevoli: 18 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 100, approva all’unanimità la “Lectio brevis” per l’ultimo giorno 

di attività didattica; il giorno 8 giugno 2021 le lezioni termineranno alle ore 11:00. 

 
 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
Nessuna comunicazione. 
 

7. Varie ed eventuali 
L’alunno Wail Nafi chiede se sia possibile far terminare le lezioni in presenza agli alunni di quinta il giorno 
4 giugno, considerato il fatto che gli scrutini per le classi quinte sono previsti per sabato 5 giugno. 
La Dirigente risponde che la proposta verrà presa in considerazione e valutata con i Docenti. 
 
 

Alle ore 20:15 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 


