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VERBALE N° 3
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 18/12/2020
Il giorno diciotto del mese di dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 16.30 si riunisce con
modalità collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese,
causa emergenza epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione modifiche PTOF
Termine lezioni IeFP al 31 maggio
Delibera affidamento servizio di cassa
Criteri accoglimento domande iscrizioni primo anno
Relazione della Dirigente della DDI e laboratori
Priorità spese per DDI
Chiusura prefestivi
Delibera rinnovo regolamento CTS
Varie ed eventuali

Dirigente Scolastico Prof.ssa Gaetana Filosa
Docenti:
Mario Beretta
Rosamaria Di Martino
Maurizio Navobi
Alfredo Pedrazzani
Francesca Caccavale
Edi Visconti
Michele Trotta
Michele Catallo
Genitori:
Luigi Pacifici
Barbara Buono
Caterina Garganigo
Patrizia Sangiorgio
Alunni:
Letizia Marelli
Greta Lurati
Alessandro Crippa
Stefano Giglio

presente
X
X
X
X
X
X

assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Personale ATA:
Salvatore Gargiulo
Grazia Fenderico

X
X

L’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti tramite mail
istituzionale. Tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che
regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento
degli Organi Collegiali dell’Istituto, al CCNL in vigore e all’urgenza e l’indifferibilità, per il
funzionamento dell’Istituto lo strumento adoperato per la riunione e dichiarano di possedere i
requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle
riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a
consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra
tutti i partecipanti. Viene presentata una mozione d’ordine: Integrazione nuovi componenti
Consiglio di Istituto.
Presiede il sig. Luigi Pacifici
Primo punto all’O.d.g. Approvazione modifiche PTOF
Il Dirigente presenta le variazioni al Piano Triennale dell’Offerta Formativa già deliberato dal
collegio dei docenti 10 dicembre 2020
Le modifiche del PTOF riguardano:
- il capitolo “LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO”: - aggiornamento analisi del contesto e dei bisogni
del territorio (p.to 1) - aggiornamento dati relativi alle strutture e al personale (pti.3-4)
- il capitolo “LE SCELTE STRATEGICHE”: - modifica delle priorità/obiettivi e traguardo desunti dal
nuovo RAV 19-22 (punto 1) - elaborazione del nuovo PDM 19-22, con la definizione di nuovi
indicatori di risultato (punto 3) - elementi di innovazione: inserimento formazione docenti tramite
progetti Erasmus +KA1 - nel capitolo “L’OFFERTA FORMATIVA” sono state effettuate le seguenti
integrazioni: - Curriculo dell’insegnamento trasversale di Educazione civica (p.to 3) - Iniziative di
ampliamento curriculare: progetti Erasmus - Piano per la didattica digitale integrata
- il capitolo “L’ORGANIZZAZIONE”: - aggiornamento (p.to 1): integrazione figure in organigramma
da Collegio dei Docenti del 17.11.2020 - aggiornamento (p.to 3): integrazione rete CPPC aggiornamento del piano di formazione docenti alla luce della delibera del Collegio dei Docenti del
17.11.2020 (p.to 4)
Delibera n.14
Il consiglio d’Istituto
Vista la delibera del collegio docenti del 10/12/2020 di adeguamento del PTOF;
vista la delibera N12 del 18/12/2019
VISTA la Nota 17832 del 16 ottobre 2018 - Piano triennale offerta formativa (PTOF) 2019-2022 e
Rendicontazione sociale;
VISTO il Rapporto di autovalutazione ed il Piano di miglioramento dell’Istituto Visto il comma 17
della Legge 107/2015 che prevede che "le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una
valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e
pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa”
VISTO l'Art.3 comma del 4 e 5 DPR 275/1999 come modificato dalla L. 107/2015;
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LETTE le modifiche Piano Triennale dell’Offerta Formativa2019-2022
approva all’unanimità dei presenti l’adeguamento del PTOF per l’anno 20/21
Secondo punto all’O.d.g. Termine lezioni IeFP al 31 maggio 2021
La dirigente presenta la proposta di terminare le attività didattiche classi prime e seconde Ifep al
31/05/2021 fine di consentire lo svolgimento il regolare svolgimento degli esami
Delibera n.15
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità dei presenti il termine delle attività didattiche dei
precorsi Ifep al 31/05/2021
Terzo punto all’O.d.g. Affidamento servizio di cassa.
La convenzione di cassa scade al 31/12/2020 è necessario l’approvazione della convenzione di
Cassa ai sensi dell’art. 36 della legge 50/2016 con affidamento diretto che ci permette di affidare il
servizio di cassa all’istituto con l’offerta più basso Affidamento per 4 anni sulla base delle spese
annuale di 6000 euro
Delibera n.16
Il consiglio d’Istituto approva all’unanimità la convenzione di Cassa ai sensi dell’art. 36 della legge
50/2016 con affidamento diretto per i prossimi 4 anni
Quarto punto all’O.d.g. . Criteri accoglimento domande iscrizioni
… omissis… Per tutti i percorsi si terrà conto del parere orientativo del consiglio di classe
Delibera n.17
Il consiglio d’Istituto approva all’unanimità i criteri di accoglimento delle classi
Quinto punto all’O.d.g. Relazione della Dirigente della DDI e laboratori
Sono stati consegnanti 250 computer di quelli che sono stati acquistati con il progetto PON
Sesto punto all’O.d.g.
Priorità spese per DDI. Dalle rilevazioni effettuate è emerso che
alcuni studenti circa 5 presentano problemi di connessioni per tale ragione la Dirigente chiede al
Consiglio D’Istituto la possibilità di acquistare una decina di chiavette wi fi con una rete garantita
fino a maggio. L’erogazione del servizio verrà garantito agli studenti che ne avranno bisogno dietro
presentazione del reddito ISEE
Delibera n.18
Si approva l’acquisto 10 di chiavette wifi per garantire la rete agli studenti con comprovate
necessità fino a maggio.
Settimo punto all’O.d.g. Chiusura prefestivi
Chiusura dell’istituto nei prefestivi 24 e 31 dicembre 2020, 5 gennaio 2021
Delibera n. 19
delibera a maggioranza dei presenti con 1 astenuto Luigi Pacifico e un contrario Patrizia Sangiorgio
la chiusura dell’istituto nei prefestivi il 24 e 31dicembre 2020, 5 gennaio 2021
Ottavo punto all’O.d.g. Delibera rinnovo regolamento CTS Viene illustrato il regolamento
Delibera 20
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti l’approvazione del regolamento del CTS
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Mozione 1- Integrazione nuovi componenti Consiglio di Istituto.
Delibera n° 21- Il Consiglio di Istituto visto il D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297 testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione; visti i risultati delle elezioni per il rinnovo degli
organi collegiali componente studenti e in particolare che sono stati eletti quali Letizia Marelli,
Greta Lurati, Alessandro Crippa, Stefano Giglio
Letto ed approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18.00.
la Segretaria
Rosamaria Di Martino
__________________________

il Presidente
Luigi Pacifici
______________________________

4

