
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO numero 11 

 
 
Il giorno 9 settembre alle ore 17.30 si riunisce presso l’aula audiovisivi dell’istituto il Consiglio di 
Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Protocollo sicurezza  
3. Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per l’aggiornamento del PTOF 2020/2021  
4. Acquisizione in bilancio finanziamento Progetto PON Prot. n. 11978 del 15/06/2020 “Avviso 

pubblico per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo”  
5. Adesione Avviso PNSD Prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà 
educativa”  

6. Criteri per l’assegnazione in comodato d’uso dei PC della scuola  
7. Scarico di beni dall’inventario  
8. Uso della palestra da parte di società sportive  
9. Calendario scolastico  
10. Designazione membro Giunta esecutiva componente genitori  
11. Comunicazioni 

 
 
Sono presenti il Dirigente scolastico, per la componente genitori il sig. Beretta (presidente), la sig. 
Labruna e il sig. Coppola; per la componente personale ATA Mariella Scuratti e Ornella Gallella, 
per la componente studenti Mastrogiovanni, per la componente docenti i professori Crotti, Ponzini, 
Arosio, Palmieri, Carozzi, La Manna, Graziano, Felippone. E’ invitato a partecipare alla riunione 
anche il DSGA Dott. Antonio Lacalamita. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente.   Favorevoli: 11, Astenuti: 4, Contrari: 0 
 

2. Protocollo sicurezza: il Dirigente illustra il protocollo sicurezza e il patto di corresponsabilità 
scuola-famiglia. Si discute delle 3 classi che presentano un numero di studenti che non può 
essere accolto in aula: si tratta di 4 studenti complessivi che potrebbero essere ospitati in 
un’aula qui a scuola o fuori dalla classe. Il prof. Felippone sottolinea l’importanza di non 
lasciare gli studenti a casa. La prof. La Manna esprime le difficoltà che quest’anno si 
incontreranno nella gestione dello spazio classe e della didattica. Si auspica che gli 
studenti seguano le indicazioni degli insegnanti. La prof. Ponzini riferisce la richiesta da 
parte di alcuni docenti di fare lezione all’aperto. Il Dirigente dà il nulla osta. 
Il Dirigente presenta i risultati del questionario trasporti: al momento non è definibile in 
senso assoluto il numero di studenti che utilizzerà i mezzi pubblici per venire a scuola, per 
cui non è possibile prendere provvedimenti in merito. 
Il Consiglio d’istituto delibera sia il protocollo sicurezza che il patto di corresponsabilità 
all’unanimità. 

 
3. Atto di indirizzo del Dirigente per l’aggiornamento del PTOF: il documento contiene 

indicazioni per l’aggiornamento del PTOF su didattica digitale integrata e introduzione 
dell’educazione civica. Non ci sono osservazioni di rilievo. 
 

4. Acquisizione in bilancio del Progetto PON per la realizzazione di smart classes. Si approva 
all’unanimità. 

 
5. Adesione “Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole 

più esposte al rischio: prevede il finanziamento per l’acquisto di dispositivi digitali e per la 
formazione di studenti con difficoltà nell’uso delle nuove tecnologie. Il consiglio approva 
all’unanimità. 

 



 

 

6. Criteri per l’assegnazione in comodato d’uso dei PC della scuola: la prof. Ponzini propone 
di privilegiare gli studenti del biennio. Il prof. Felippone propone di utilizzare il criterio 
dell’ISEE. Il sig. Coppola propone di privilegiare le famiglie con più figli che frequentano 
l’istituto. Segue ampia discussione rispetto alla proposta di chiedere la presentazione di un 
ISEE prodotto sotto forma di autocertificazione, con la disponibilità da parte dell’Istituto di 
fornire supporto a chi più in difficoltà. le richieste di pc in comodato d’uso verranno 
formulate dal coordinatore, sentiti i ragazzi della classe; se le richieste eccedono le 
disponibilità della scuola, criterio di scelta sarà l’isee autocertificato. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 

 
7. Scarico di beni dall’inventariato. La sig. Scuratti informa che l’aula precedentemente usata 

come laboratorio CAT è stata riconvertita dalla provincia ad aula ad uso comune, dopo lo 
smaltimento di tutti i macchinari obsoleti e non a norma che erano presenti. 

 
8. Uso della palestra da parte di società sportive: la provincia ha fatto richiesta di utilizzo della 

palestra. Il DS si mostra favorevole a patto che le società provvedano alla sanificazione 
degli ambienti al termine dell’attività. Il consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

 
9. Calendario scolastico: a seguito della definizione da parte della provincia della sospensione 

delle attività didattica nelle date lunedì 7 dicembre 2020 e 7/8 aprile 2021, il Consiglio 
d’istituto approva all’unanimità. 

 
10. Designazione membro Giunta esecutiva componente genitori: viene designato all’unanimità 

il sig. Coppola. 

 
11. Comunicazioni: il sig. Beretta afferma che il giornalista Carlo Gaeta si è reso disponibile a 

pubblicare aggiornamenti della nostra scuola sui suoi siti e piattaforme di riferimento. 
 
Non essendoci null’altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore. 19.00 
 
 

        Il Segretario      Il Presidente del C. I.  
Prof.ssa Mara Graziano        Sig. Luca Beretta 


