
Verbale Consiglio di Istituto n.16 del 22.09.2020 

 

Oggi 22 settembre 2020 alle ore 18,30, in modalità online sulla piattaforma GMeet, con codice 

chiamata "consiglioistituto", si è riunito il Consiglio d’Istituto per decidere e deliberare il 

seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Modifiche al P.A. 2020; 

3. Calendario scolastico a.s. 2020/2021; 

4. Comunicazione della Provincia in merito alla concessione delle palestre; 

5. Regolamento recante misure di Prevenzione e contenimento della diffusione del 

    Covid 19 e Piano per la ripartenza dell’attività didattica in presenza; 

6. Integrazione al Patto di corresponsabilità educativa; 

7. Integrazione al Regolamento di Istituto; 

8. Regolamento per la Didattica Digitale Integrata; 

9. Delibera elezioni organi collegiali a.s. 2020/21; 

10. Acquisizione in Bilancio PON FSE Avviso n. 19146 del 06/07/2020 “-Supporto 

libri  

      di testo e kit scolastici”; 

11. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio 

N. Cognome Nome Componente Presenti Assenti 

1 ORSATTI ANNA Dirigente x  

2 CIFFOLILLI MAURIZIO Genitori   x 

3 DAL CERO PAOLA MARIA “  x 

4 GAMBUTO NICANDRO “ x  

5 MARCHESANI  NADIA “ x  

6 CROCE CONCETTA Docente x  

7 D'AURIA GRAZIA “ x  

8 DI MATTEO MARISA “ x  

9 GAROFALO  PAOLA “ x  

10 GUIDA MARIA “ x  

11 PANICCIARI  NICOLA “ x  

12 LAGATTA ANTONIO “ x  

13 SALLESE LUANA “ x  

14 CINALLI GABRIELLA ATA   x 

15 DEL MONTE GINA “  x 

16 DI PIETRO  MATTEO  Alunni x  

17 PRIMIANO ALESSIO “  x 

18 DI NELLA  ANGELICA “  x 

19 VITULLI ALICE “ x  

 TOTALE 13 6 

 

 

 



Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Nicandro Gambuto; verbalizza la 

prof.ssa Concetta Croce. 

Constatata la validità della seduta, il Presidente apre la discussione dei punti all'ordine del 

giorno. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 Viene data lettura deI verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità. 

 

2. Modifiche al P.A. 2020 

Il Dirigente scolastico spiega le modifiche da apportare al P.A. 2020 che si sintetizzano nella 

seguente tabella 

ENTRATE 

Aggr. Voce Sotto 
voce 

* Oggetto Import
o 

2 1 0 F Iscizione in bilancio PON Smart Class (10.8.6A-FESRPON-AB-2020-141 
-SMART LEARNING) e PON Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

28.823,53 

2 2 0 F Iscizione in bilancio PON Smart Class (10.8.6A-FESRPON-AB-2020-141 
-SMART LEARNING) e PON Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

10.000,00 

3 6 0 F Modifiche al P.A. 2020 - Maggiore entrata in 3/6 (finanziamenti dallo Stato) per la 
Didattica digitale integrata e riequilibrio A05 

800,00 

 

Il Consiglio approva le modifiche. 

 

3. Calendario scolastico a.s. 2020/2021 

Il Consiglio viene informato che la giunta regionale ha modificato il calendario scolastico 

regionale, posticipando l'apertura al 24 settembre, in virtù delle elezioni regionali 2020. Con 

l'apertura posticipata al 24 settembre e la festività di San Michele, che cade il 29 settembre 

2020, i giorni di scuola sono esattamente 200, quindi entro i termini di legge.  

I giorni guadagnati con l'apertura posticipata sono stati utilizzati per organizzare al meglio il 

rientro a scuola in sicurezza. Il Consiglio prende atto. 

 

4. Comunicazione della Provincia in merito alla concessione delle palestre 

Il Dirigente informa che la Provincia ha comunicato che fino al 15 ottobre 2020, quindi fino al 

perdurare dello stato d'emergenza, le convenzioni delle associazioni sportive per l'uso delle 

palestre scolastiche sono sospese. Questa è una misura a carattere prudenziale.  

Eventuali richieste verranno riesaminate, alla fine dello stato di emergenza. 

 

5. Regolamento recante misure di Prevenzione e contenimento della diffusione 

    del Covid 19 e Piano per la ripartenza dell’attività didattica in presenza 

Viene illustrato al Consiglio il documento in questione, consultabile anche sul sito web 

dell'istituto, sotto la voce "Ripartenza 2020/2021". Inoltre, si stanno aggiornando il 

regolamento e i consigli per accedere e uscire dall’Istituto. È stato prodotto anche un opuscolo 

informativo sulle modalità di accesso e sulle nuove regole da seguire per la massima sicurezza. 

Il Consiglio approva il documento all'unanimità. 

 



 

 

6. Integrazione al Patto di corresponsabilità educativa 

È stata necessaria un'integrazione al patto di corresponsabilità educativa, che viene illustrato 

nella nuova versione. Il Consiglio approva l'integrazione. 

 

7. Integrazione al Regolamento di Istituto 

Sono state apportate alcune integrazioni al Regolamento di Istituto, rese necessarie dalla 

situazione contingente. Il documento è consultabile al link 

http://www.liceopudente.edu.it/uploads/global/ACCESSO%20RAPIDO/regolamenti/Regola

mento%20di%20istituto.pdf 

Illustrato al Consiglio, il nuovo documento viene approvato all'unanimità. 

 

8. Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

Viene data lettura del Regolamento relativo alla Didattica Digitale Integrata, già approvato nei 

suoi contenuti sotto il profilo didattico dal Collegio dei Docenti e consultabile al link 

http://www.liceopudente.edu.it/uploads/global/HOME%20PAGE/2020/SETTEMBRE/Regol

amento%20DDI.pdf 

Il Consiglio approva all'unanimità il documento. 

 

9. Delibera elezioni organi collegiali a.s. 2020/21 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che, relativamente alle elezioni degli organi 

collegiali, si deve aspettare la nota dell'ufficio scolastico regionale in merito.  

Tuttavia, si stanno valutando diverse modalità di svolgimento delle elezioni, che possano 

garantire lo svolgimento delle operazioni di voto in sicurezza. Tra le opzioni, anche la modalità 

online. 

 

10. Acquisizione in Bilancio PON FSE Avviso n. 19146 del 06/07/2020 - 

      "Supporto libri di testo e kit scolastici” 

Il Dirigente informa il Consiglio che è pervenuto un avviso relativo al PON in questione, in cui 

in base a specifici indici Invalsi viene stabilita la somma utilizzabile dal nostro Istituto. La 

somma ammonta a € 28.823,53.  

Una volta acquisita la somma, si provvederà a stabilire i criteri per il suo utilizzo, legati alle 

dichiarazioni ISEE delle famiglie che ne faranno richiesta. 

 

11. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

Non ci sono ulteriori comunicazioni. 

 

Esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta. Di essa è redatto il presente verbale. 

          Il segretario   Il Presidente  

Prof.ssa Concetta CROCE                                             Prof. Nicandro GAMBUTO 

 

http://www.liceopudente.edu.it/uploads/global/ACCESSO%20RAPIDO/regolamenti/Regolamento%20di%20istituto.pdf
http://www.liceopudente.edu.it/uploads/global/ACCESSO%20RAPIDO/regolamenti/Regolamento%20di%20istituto.pdf
http://www.liceopudente.edu.it/uploads/global/HOME%20PAGE/2020/SETTEMBRE/Regolamento%20DDI.pdf
http://www.liceopudente.edu.it/uploads/global/HOME%20PAGE/2020/SETTEMBRE/Regolamento%20DDI.pdf

