
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO numero 13 

Il giorno 27 novembre alle ore 17:30 si riunisce in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams il 

Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Variazioni Programma Annuale E.F. 2020 

3. Aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 

4. Giornate di chiusura prefestiva per l’a.s. 2020/2021 

5. Rinnovo adesione alla Rete dei Licei di Monza e Brianza 

6. Comunicazioni 

Sono presenti: 

Membro di diritto: Prof. Roberto Crippa 

Componente Docenti: Prof.ssa Gabriella Arosio. Prof. Alessandro Carozzi, Prof. Stefano Crotti, Prof. Elia 

Felippone, Prof.ssa Mara Graziano, Prof.ssa Elena La Manna, Prof. Vincenzo Palmieri, Prof.ssa Daniela 

Ponzini. 

Componente non docenti: Sig. Mariella Scuratti. 

Componente genitori: Sig. Luca Beretta, Sig.ra Anna Labruna. 

Componente studenti: Esposito Francesco, Diego Mastrogiovanni, Anna Riboldi. 

Alla seduta partecipa anche il Dsga della scuola dott. Antonio Lacalamita. 

Presiede l’assemblea il Sig. Beretta, funge da segretario la prof.ssa Arosio. 

1. Il dirigente chiede se vi siano osservazioni relative al verbale della seduta precedente. Non vi è alcuna 

osservazione, l’assemblea approva con 10 favorevoli e 5 astenuti. 

2. Il dirigente scolastico condivide il Modello F – Modifica Programma Annuale E.F. 2020. Il Dott. 

Lacalamita indica nel dettaglio le variazioni apportate. Al capitolo “Entrate” segnala, tra le altre, le 

variazioni riferite ai finanziamenti statali per l’emergenza Covid-19, finalizzate all’acquisto di 

dispositivi di protezione, igienico-sanitari e materiali da pavimentazione (bollini) per agevolare il 

distanziamento. Per la parte relativa ai contributi da privati, le variazioni si riferiscono ad importi 

destinati al progetto per il miglioramento del sito web dell’istituto, alla copertura assicurativa degli 

studenti, visto l’incremento del numero degli iscritti. Dal momento che i viaggi d’istruzione previsti per 

l’a.s. 2019-2020 sono stati tutti annullati a causa dell’emergenza sanitaria, si registrano modifiche 

dovute in parte alla restituzione delle agenzie di viaggio di quote già versate. Le variazioni al capitolo 

“Spese” si riferiscono alla manutenzione di Notebook acquistati per essere dati in comodato d’uso agli 

studenti. La sig.ra Labruna chiede spiegazioni sul perché non siano stati restituiti al fornitore, il 

dirigente chiarisce che non presentavano difetti ma che si era ritenuto opportuno un loro potenziamento 

e che al momento dell’acquisto, in piena emergenza, erano gli unici disponibili. Alla voce P04 si 

registra un incremento delle spese in quanto l’attività di formazione è stata integrata con un corso di 

formazione tenuto dal team digitale della scuola per l’utilizzo della piattaforma digitale Microsoft 

Teams. Tale spesa non ha potuto essere coperta dalla dotazione ordinaria. 

        Non essendoci rilievi a riguardo il consiglio approva all’unanimità. 

3. Il dirigente scolastico chiarisce che per il corrente a.s. le variazioni che si intendono apportare al PTOF 

attualmente in vigore sono limitate, trattandosi dell’ultimo anno del triennio di validità dello stesso.  Il 

dirigente condivide l’Allegato sezione 3 – Valutazione degli apprendimenti - Discipline oggetto di 

possibile recupero pomeridiano a.s. 2020-2021. Si tratta dei recuperi pomeridiani dopo lo scrutinio del 

primo quadrimestre. Il documento è già stato deliberato dal collegio dei Docenti in data 17.11.2020. Il 

dirigente sottolinea che per ogni corso sono state scelte le materie caratterizzanti l’indirizzo di studi e 



quelle che tradizionalmente presentano maggiori difficoltà per gli studenti. Il dirigente informa, inoltre 

che è stato aggiornato l’Allegato sezione 3 - Valutazione degli apprendimenti – Tabelle delle prove di 

verifica utilizzate in itinere dalle discipline. L’aggiornamento riguarda l’inserimento della disciplina di 

Educazione Civica che da questo a.s. rappresenta una materia di studio a tutti gli effetti. Un ulteriore 

aggiornamento è riferito all’inserimento nel PTOF del Piano per la Didattica Digitale Integrata che la 

scuola è tenuta ad elaborare al fine di dettare le condizioni con cui svolgere l’attività didattica in 

emergenza sanitaria. Il documento riprende le linee guida del Ministero adattate alla realtà scolastica. 

Sono previste tre modalità di svolgimento di DDI: residuale, rilevante ed esclusiva. Al momento è 

attiva la DDI esclusiva anche se alcune classi si recano a scuola per uno o due giorni alla settimana per 

svolgere attività di laboratorio. Anche questo documento è già stato deliberato dal Collegio dei Docenti 

in data 13.10.2020. 

         Il piano di aggiornamento del PTOF viene approvato all’unanimità. 

4. Il dirigente propone le seguenti date di chiusura dell’istituto in giorni prefestivi in cui non si svolge 

l’attività didattica: 

lunedì 7 dicembre 2020 

giovedì 24 dicembre 2020 

giovedì 31 dicembre 2020 

sabato 2 gennaio 2021 

sabato 3 aprile 2021 

sabato 24 luglio 2021 

sabato 31 luglio 2021 

sabato 7 agosto 2021 

sabato 15 agosto 2021 

sabato 21 agosto 2021 

L’assemblea approva all’unanimità. 

 

5. Il dirigente chiede il consenso al rinnovo dell’adesione della scuola alla Rete dei Licei di Monza e 

Brianza. La Rete consente di attivare iniziative di collaborazione e di formazione a fronte di un 

contributo di Euro 200 ca. Si informa che attualmente è attivo un corso di formazione tenuto dal prof. 

Mantegazza sulla gestione della didattica a distanza. 

         L’assemblea approva all’unanimità. 

6. Il dirigente informa che all’inizio del prossimo anno solare si dovrà approvare il Programma Annuale 

E.F. 2021. Il sig. Beretta, in qualità di rappresentante del comitato dei genitori, chiede di poter 

rateizzare la quota del contributo delle famiglie all’atto dell’iscrizione. Il dirigente si dice d’accordo e 

si concorda che a livello individuale è possibile suddividere l’importo in tre rate. 

 

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 18:15 

 

Il Segretario                                                                                                      Il Presidente  

Prof.ssa Gabriella Arosio                                                                                  Sig. Luca Beretta 

 

 


