
Verbale Consiglio di Istituto n. 21 del 21.10.2021  

Il giorno 21 ottobre 2021, alle ore 16.30, in modalità online sulla piattaforma “GMeet” (codice: 

consiglioistituto) si è riunito il Consiglio di Istituto del polo liceale “Pantini-Pudente”, per discutere e 

deliberare il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Modifica Programma Annuale 2021; 

3. Aggiornamento annuale PTOF e ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2021/20022; 

4. Assegnazione titolarità funzioni strumentali, staff, gruppi di lavoro, referenti PCTO 

(tutor d’aula); 

5. PON FESR Azione 13.1.2 Digital board: ratifica e assunzione in bilancio; 

6. PON FESR azione 13.1.1 Reti locali: ratifica e assunzione in bilancio; 

7. PNSD – Spazi e strumenti digitali STEM: ratifica e assunzione in bilancio; 

8. Valutazione intermedia primo quadrimestre; 

9. Modalità di recupero delle ore di insegnamento (Liceo Artistico e Liceo Classico); 

10. Piano di formazione dei Docenti; 

11. Piano Attività Docenti; 

12. Piano attività ATA; 

13. Proposta modifica calendario scolastico il 28/02/2022 su proposta del Collegio 

Docenti (chiusura prefestivi); 

14. Indizione ELEZIONE OCC – Rinnovo rappresentanti Consiglio di Classe e di 

Consiglio di Istituto; 

15. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

N.  Cognome  Nome  Componente  Presenti  Assenti 

1  ORSATTI  ANNA  Dirigente  x  

2  CIFFOLILLI  MAURIZIO  Genitori  x  

3  DESIATI  ALESSANDRO  “   x 



4  D'ORTONA  NICOLETTA  “  x  

5  TABASSO  SONIA  “  x  

6  BASILE  ESTHER  Docente   x 

7  CROCE  CONCETTA  “  x  

8  GAROFALO  PAOLA  “  x  

9  GUIDA  MARIA  “  x  

10  LAGATTA  ANTONIO  “  x  

11  PAGANELLI  ROSITA  “  x  

12  PANICCIARI  NICOLA  “  x  

13  TRAVAGLINI  ANDREA  “  x  

14  CINALLI  GABRIELLA  “  x  

15  CICCOTOSTO  GIULIA  Alunni   x 

16  DI PIETRO  FELISIA  “  x  

17  RUCCI  DARIA  "  x 

18  TELLONE  FRANCESCO  "  x 

 TOTALE  13 5 

 

Constatata la validità della seduta, il Dirigente Scolastico avvia i lavori, con il primo punto 

all’O.d.G.  

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

 

Viene data lettura del verbale n. 20 del 28 giugno  u.s., che viene approvato all’unanimità.  

 

2. Modifiche al p.a. 2021  

Si portano a conoscenza del Consiglio d’Istituto le seguenti modifiche al P.A. 2021 



 
Num. 

Progr 

DATA Aggr. Voce Sotto 

voce 

* Oggetto Importo 

7109 
12 

31/07/202
1 

5 2 0 F Modifiche per maggiori entrate in 6/2 
(contributi di iscrizione €. 1.540,64); in 

5/2 (Provincia di Chieti €.2.059,30); in 5/6 

(TFA Cassino €.400,00) 

2.059,30 

7109 

12 

31/07/202

1 

5 6 0 F Modifiche per maggiori entrate in 6/2 

(contributi di iscrizione €. 1.540,64); in 

5/2 (Provincia di Chieti €.2.059,30); in 5/6 
(TFA Cassino €.400,00) 

400,00 

7109 

12 

31/07/202

1 

6 2 0 F Modifiche per maggiori entrate in 6/2 

(contributi di iscrizione €. 1.540,64); in 

5/2 (Provincia di Chieti €.2.059,30); in 5/6 
(TFA Cassino €.400,00) 

1.540,64 

7610 

13 

31/08/202

1 

3 6 0 F Assegnazione ex art. 58 D.L. 73/2021 e 

maggiore entrata per Contributo di 
isrizione 

52.656,12 

7610 

13 

31/08/202

1 

6 2 0 F Assegnazione ex art. 58 D.L. 73/2021 e 

maggiore entrata per Contributo di 

isrizione 

1.525,00 

8832 

14 

30/09/202

1 

5 6 0 F Maggiore entrate in 6/4: uscita a Punta 

Penna; 6/10 EIPASS, 6/2 Contributi di 

iscrizione; 5/6 e storni interni ai progetti. 

1.426,50 

8832 
14 

30/09/202
1 

6 2 0 F Maggiore entrate in 6/4: uscita a Punta 
Penna; 6/10 EIPASS, 6/2 Contributi di 

iscrizione; 5/6 e storni interni ai progetti. 

1.580,00 

8832 
14 

30/09/202
1 

6 4 0 F Maggiore entrate in 6/4: uscita a Punta 
Penna; 6/10 EIPASS, 6/2 Contributi di 

iscrizione; 5/6 e storni interni ai progetti. 

196,00 

8832 
14 

30/09/202
1 

6 10 0 F Maggiore entrate in 6/4: uscita a Punta 
Penna; 6/10 EIPASS, 6/2 Contributi di 

iscrizione; 5/6 e storni interni ai progetti. 

360,00 

9296 

15 

12/10/202

1 

3 6 0 F Maggiore entrata in 3/6/1 per Animatori 

digitali 

1.000,00 

9296 

16 

12/10/202

1 

3 1 0 F Maggiore entrata in 2/1 D.O. (spese di 

funzionamento didattico-amministrativo) 

11.140,67 

9867 
17 

21/10/202
1 

2 2 0 F Assegnazione PNSD STEM; 
Assegnazione PNSD DDI Regioni del 

Mezzogiorno; PON Reti locali; 

assegnazione in D.O. fondi per 
l'orientamento 

49.743,28 

9867 

17 

21/10/202

1 

3 1 0 F Assegnazione PNSD STEM; 

Assegnazione PNSD DDI Regioni del 

Mezzogiorno; PON Reti locali; 
assegnazione in D.O. fondi per 

l'orientamento 

1.158,34 

9867 

17 

21/10/202

1 

3 6 0 F Assegnazione PNSD STEM; 

Assegnazione PNSD DDI Regioni del 

Mezzogiorno; PON Reti locali; 

assegnazione in D.O. fondi per 
l'orientamento 

28.535,62 

  153.321,47 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.  

 

3. Aggiornamento annuale PTOF e ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2021/20022 

Vengono portati a conoscenza del CdI le seguenti proposte di ampliamento dell’offerta 

formativa, già approvate in Collegio Docenti nei loro aspetti didattici e formativi. 

PROGETTI INTERNI a.s. 2021-2022 
 



A COSTO ZERO A CARICO DELLA SCUOLA A CARICO DEI 

PARTECIPANTI 

      JUVENES 

TRANSLATORES 

Prof. COSTANTINI 

Lucia 

Destinatari: Allievi 

dell’Istituto 

 

NOTTE NAZIONALE DEL 

LICEO CLASSICO 

 

Prof. BARBATI Gianpiero 

Destinatari: Alunni, Docenti, 

Esterni 

Costo: 10 ore Materiale 

di consumo 

 

 

CERTIFICAZIONE 

LINGUA FRANCESE: 

DELF 

Prof.ssa ROSSI FINARELLI 

Antonietta 

Destinatari: Alunni 

triennio Liceo 

Linguistico e LES 

 

Costo: da definire in base 

agli iscritti 

SULLE ORME DI 

ARTISTI INGLESI: 

 

Visita al Centro 

studi/Teatro Rossetti di 

Vasto 

Prof. ssa Costantini Lucia 

+ Altri docenti che 

vorranno partecipare 

 

 

OLIMPIADI DI 

MATEMATICA/

FISICA 

 

Prof. LAGATTA Antonio 

Destinatari: tutte le classi 

Costo iscrizione € 80,00 

CORSO DI 

LINGUA 

STRANIERA: 

SPAGNOLO 

Prof.ssa Lattanzio Andreina 

 

Destinatari: Alunni, 

docenti ed esterni 

   Costo: da definire in 

base agli iscritti 

ETWINNING...WE 

ARE READY 

 

(progetti vari, in lingue 

diverse da realizzare online 

sulla piattaforma Etwinning) 

Prof.ssa Costantini Lucia 

+ altri Docenti che 

vorranno aderire 

URBAN ART 

Prof.ssa Minerva Alessandra 

Costi da definire 

CORSO DI 

LINGUA 

STRANIERA: 

TEDESCO 

Prof.ssa FRISCO Sabine 

 

Destinatari: Alunni, 

docenti ed  esterni 

Costo: da definire in base agli 

iscritti 

WELCOME” 

 

Accoglienza di gruppi di 

studenti e docenti stranieri 

in visita al nostro istituto 

Prof.ssa Loredana Ardini 

CONCORSO DI ARTE 

VISIVA “STORIA DI ARTE E 

DI LUCE” 

Prof. COLANGELO Giuseppe 

Affitto proiettore 

€ 1500,00 

Materiali di consumo 

 

CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE 

Prof.ssa ARDINI Loredana 

Destinatari: Alunni 

Costo: Preparazione + Quota 

esame 



INBOUND/OUTBOUND 

MOBILITY 

 

Prof.ssa Costantini Lucia 

+ Altri Docenti del 

Dipartimento disponibili 

GIORNATE UMANISTICHE- 

Le parole e (non solo) per dirlo 

 

Prof. ssa PAGANELLI 

 

STAFF (Prof.Travaglini, Lalla, 

Colella, Guida,  Tabasso) 

Destinatari: Progetto d’Istituto 

Costi: Spese Varie + 

Rimborso Esperti esterni 

 

SCULEPRE 

Corso di scultura 

Prof. COLANGELO 

Giuseppe 

Costo: da definire in base agli 

iscritti 

PROGETTO SCAMBIO 

CULTURALE ONLINE  

Prof. Tonelli  

POTENZIAMENTO E 

VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE 

(Olimpiadi di Italiano; Olimpiadi 

della Lingua Italiana; Concorsi 

relativi alla Lingua e Letteratura 

italiana; Certamina di Latino e 

Greco) 

 

D’Auria Grazia -Garofalo Paola 

– Barbati Gianpiero - Basile 

Esther – Di Salvo Marina- Di Tizio 

Cristina- Fanelli Daniela - 

Iannone Annalisa 

 

 

TEATRO IN LINGUA 

 

Prof.ssa Costantini 

+ Altri Docenti del 

Dipartimento disponibili 

 

Gli alunni devono pagare il 

costo del biglietto di euro 4/5 

euro (suscettibile di 

diminuzione) 

 

 

CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO 

Prof. Desiati + Dipartimento 

ALFABETIZZAZIONE 

GRECA/LATINA 

 

Prof.ssa DI SALVO Marina 

Prof.ssa BASILE ESTER 

PROGETTO SVEZIA 

 

“Scambio culturale con 

“De la Gardiegymnasiet 

Upper Secondary School” 

– Lidkӧpings – Svezia” 

Prof.ssa  Loredana Ardini 

OLIMPIADI 

DELL’ECONOMIA E 

FINANZE 

Prof.ssa Sonia Tabasso 

Prof.ssa Minchilli 

Annamaria 

GIORNATA 

DELL’ECONOMIA 

 

Prof.ssa TABASSO 

Prof. LALLA 

Prof.ssa D’ALFONSO 

Destinatari: Studenti e docenti del 

LES, 

personale esterno Costi: 

Materiali di consumo + 

eventuale compenso relatori 

CAMPIONATO 

NAZIONALE DELLE 

LINGUE 

Prof. Frisco Sabine 

 GIOCHI DELLA CHIMICA 

Prof. Marco Manzone 

n. 20 ore 

PROGETTO PARLIAMO IN 

LINGUA CORSO DI 

ALFABETIZZAZIONE  

CINESE 

Prof.ssa Costantini 



+ Altri Docenti del 

Dipartimento disponibili 

+esperto 

 RIQUALIFICAZIONE 

URBANISTICA “PROGETTO 

FONTANE ALLEGRE” 

Prof. MINERVA 

Prof. RUBERTO 

Materiali di consumo 

PROGETTO PARLIAMO IN 

LINGUA CORSO DI 

ALFABETIZZAZIONE  

RUSSO 

Prof.ssa Costantini 

+ Altri Docenti del 

Dipartimento disponibili 

+esperto 

  PROGETTO PARLIAMO IN 

LINGUA CORSO DI 

ALFABETIZZAZIONE  

ARABO  

Prof.ssa Costantini 

+ Altri Docenti del 

Dipartimento disponibili 

+esperto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio d’Istituto approva le proposte. 

 

4. Assegnazione titolarità funzioni strumentali, staff , gruppi di lavoro, referenti 

Alternanza scuola lavoro (tutor d’aula) 

Il DS illustra al Consiglio le candidature per le posizioni, di cui al punto di discussione e qui 

riassunte nelle tabelle seguenti, candidature già approvate dal Collegio docenti. 

Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 
PTOF, valutazione e 

autovalutazione 

d’Istituto 

Organizzazione e 

monitoraggio attività 

interne ed esterne 

ORIENTAMENTO 

PCTO- Percorsi per le 

Competenze Trasversali 

per l’Orientamento 

Handicap/ B.E.S./D.S.A. 

Referente 

PROF.SSA GUIDA 

MARIA  

Referente 

PROF. PAGLIONE 

PATRIZIO  

Referente 

PROF.SSA SAVINO 

ANNA RITA 

Referente 

PROF.PANICCIARI 

NICOLA 

Referente 

PROF.SSA FIORE 

DONATI ANTONELLA  



 

- R
evisione e 

aggiornamento 

PTOF  2020/2021;  
 

- g

estione attività di 
valutazione e 

autovalutazione 

d’Istituto; 
 

 
- c

ollaborazione alla 

stesura annuale del 

RAV, del Piano di 

miglioramento e 

della 
rendicontazione 

sociale; 
 
- c

oordinamento prove 

invalsi e prove 
OCSE- PISA A.S. 

2019/20; 
 
- p

romozione, 

comunicazione 
interna ed esterna 

all’istituto. 
 

- P

redisposizione del 
piano di formazione 

dei docenti. 
 

 

 

- C
oordinamento, gestione 

e monitoraggio dei 

progetti di ampliamento 
PTOF 
-  
- C

oordinamento, gestione 

e monitoraggio dei 
progetti PON e 

progetti/iniziative locali, 

regionali, nazionali ed 
europei 
-  
- P

redisposizione, 

coordinamento e 
monitoraggio del piano 

di recupero e/o 

potenziamento attività 
curricolari, extra 

curricolari e aggiuntive 
 
- Cura di ogni 

aspetto che riguarda 

l’elaborazione, 
l’organizzazione e il 

monitoraggio delle 

attività, attraverso la 
predisposizione di 

appositi format, in 

stretta collaborazione 

con l’area 1. 

 

 

 

- Pianificazione 
dell’attività di 

orientamento in 

ingresso e in uscita; 
 

- Coordinamento 

delle attività di 
orientamento 

scolastico dei diversi 

licei; 
 

- Rapporto con 
scuole secondarie di 

1° grado del 

territorio; 
 

- Rapporti con 

università ed Enti di 
formazione. 

 

- Gestione 
dell’orientamento in uscita 

con la promozione di 

incontri informativi e 
formativi con le Università 

e con gli Enti di formazione 

professionale verso il 
mondo del lavoro e 

dell’Università. 
 

- Implementazione 

delle attività di conoscenza 

del mercato del lavoro con 

particolare attenzione al 

territorio e alle figure 

professionali di riferimento 

per gli indirizzi di studio 

presenti in istituto. 

- Gestione rapporti 
con le aziende, con gli 

altri Enti pubblici, con 

gli organismi pubblici e 
privati del territorio per 

organizzare iniziative ad 

alto contenuto educativo 
e formativo; 
 

- Elaborazione e 
coordinamento progetto 

di PCTO; 
 

- Monitoraggio e 

valutazione finale degli 
studenti in alternanza; 
 

- Predisposizione, 
realizzazione e 

coordinamento di 

progetti di Impresa 
Formativa simulata. 

 

- Collegamento 
con servizi territoriali 

specifici; 
 
- Coordinamento 

adempimenti per alunni 

“H”, Bes e DSA 
dell’istituto; 
 

 

- Elaborazione e 

raccordo delle operazioni 
correlate alla definizione 

degli organici di 

sostegno; 
 

- Gestione 

situazioni di difficoltà e 
disagio; 
 

- Azione supporto 
e consulenza docenti; 

 

- Elaborazione e 
gestione PAI. 

 

GRUPPO DI 

LAVORO  

GRUPPO DI 

LAVORO 

GRUPPO DI LAVORO GRUPPO DI 

LAVORO 

GRUPPO DI LAVORO 

PROF.SSA 

COLELLA 
ROSINA 

PROF.SSA SANTA 

FORGIONE 

PROF.SSA MARINA DI 

SALVO  

PROF.SSA CROCE 

CONCETTA 

PROF.SSA FORGIONE 

SANTA 

PROF.SSA PAOLA 

GAROFALO  

PROF.SSA SONIA 

TABASSO 

PROF.SSA MINERVA 

ALESSANDRA 

PROF. BRUNO 

ESPOSITO 

PROF.SSA SILANO 

ROSSANA 

PROF.SSA SONIA 
TABASSO 

PROF.SSA TROIANO 
ROBERTA 

PROF.SSA D’AURIA 
ALESSANDRA 

PROF.SSA SONIA 
TABASSO 

  PROF. NICOLA 
PANICCIARI 

PROF. ANDREA 

TRAVAGLINI  

PROF.SSA 

SALVATORE 

SANDRA  

PROF.SSA ANDREINA 

LATTANZIO 

PROF. ANDREA 

TRAVAGLINI  

 

  PROF.SSA SABINE 

FRISCO 

PROF.SCIPIONI 

NICOLETTA 

 

  PROF. LALLA PIETRO  PROF. MAIOLO 

ALDO  

 

  PROF.COLANGELO 

GIUSEPPE 

  

  PROF.SSA LINA DI 

BIASE 

  

  PROF.SSA D’ALFONSO 

FRANCESCA  

  

  PROF.SSA BASILE 

ESTER 

  

 



 

GRUPPI DI LAVORO 

“PROGETTI 

ERASMUS” 

 

REFERENTE: 

PROF.DI CINTIO 

MAURIZIO 

 

“ACCOGLIENZA 

CLASSI PRIME” 

“ORARIO 

DOCENTI” 

“GLI” CURRICOLO 

D’ISTITUTO E DI 

EDUCAZIONE DI 

CIVICA 

TEAM DIGITALE  

 

PROF. 

PANICCIARI 

NICOLA 

(ANIMATORE 

DIGITALE) 

PROF.SSA CROCE 

CONCETTA 

PROF. SSA 

D’AURIA GRAZIA 

PROF.SSA GUIDA 

MARIA 

PROF.PANICCIARI 

NICOLA 

PROF.SSA 

GUIDA MARIA 

PROF.SSA GUIDA 

MARIA 

PROF.SSA 

MARISA DI 

MATTEO  

PROF. SSA 

BAIOCCO 

MARINA 

PROF.SSA 

SANDRA 

SALVATORE  

PROF.SSA SILANO 

ROSSANA 

PROF.SSA 

CROCE 

CONCETTA  

PROF.SSA SONIA 

TABASSO 

PROF.SSA 

SABINE FRISCO 

PROF.SSA 

FIOREDONATI 

ANTONELLA 

 PROF.SSA DI BIASE 

LINA 

PROF. 

PAGLIONE 

PATRIZIO 

PROF.ANDREA 

TRAVAGLINI  

PROF. 
ANTENUCCI 

FAUSTO 

PROF.SSA 
SILANO 

ROSSANA 

 PROF.SSA SAVINO 
ANNARITA  

PROF.SSA 
SONIA 

TABASSO 

PROF.SSA ASTA 
DORELLA 

PROF.SSA 
ROSSIFINARELLI 

ANTONIETTA 

PROF.SSA 
D’ALFONSO 

FRANCESCA 

  PROF. ANDREA 
TRAVAGLINI 

 

PROF.SSA 

SALLESE LUANA 

PROF.SSA 

MINCHILLI 
ANNAMARIA 

  PROF.SSA DI 

STEFANO 
ANNA 

 

 PROF.SSA 

ARDINI 
LOREDANA 

    

 PROF.SSA 

RUBERTO 

ANGELA 

    

 PROF.SSA 

MINERVA 

ALESSANDRA 

    

 PROF.SSA 
GUIDA MARIA  

    

 PROF.SSA 

D’ALOISIO 
ROBERTA 

    

 PROF.SSA 

SONIA 

TABASSO 

    

 PROF. ANDREA 

TRAVAGLINI  

    

 

 



Tutor PCTO 

A.S. 2021/20222 

LICEO ARTISTICO   

referenti educazione civica CLASSE 

Fioriti Debora 3A 

Forgione Santa 4A 

Desiati Gianluca  5A 

Desiati Gianluca 3B/C 

Mancinone Alessandra  4B 

Pezzi Vincenzo 5B 

Forgione Santa 4C 

 

LICEO CLASSICO   

referenti educazione civica  

Ottaviano Anna Maria 3A 

Sacchetti Paola 4A 

Scipioni Nicoletta 5A 

Garofalo Paola  3B 

Canosa Marilena 4B 

Canosa Marilena 5B 

 



 

 

 

 

5. PON FESR Azione 13.1.2 Digital board: ratifica. 

Il DS illustra il contenuto di tale PON, di cui nelle prossime settimane sapremo se l'istituto ha ottenuto il 

finanziamento. Lo scopo è quello di completare la dotazione digitale di ogni aula dell'istituto. 

Il consiglio d'istituto approva e ratifica l’assunzione in bilancio.  

 

6. PON FESR azione 13.1.1 Reti locali: ratifica e assunzione in bilancio 
ll DS informa che il PON in questione è stato finanziato per €. 49.743,28.  Il consiglio d'istituto approva e 

ratifica l’assunzione in bilancio. 

 

7. PNSD – Spazi e strumenti digitali STEM: ratifica e assunzione in bilancio. 

Illustrato il piano nazionale relativo agli spazi Stem, il cui finanziamento è di €.16.000,00, il consiglio 

d'istituto approva e ratifica l’assunzione in bilancio. A questa assegnazione se n’è aggiunta un’altra, 

sempre relativa al PNSD, per la DDI delle Regioni del Mezzogiorno. La comunicazione è del 20 

ottobre e l’importo assegnato è pari ad €. 12.535,62. il consiglio d'istituto approva e ratifica 

l’assunzione in bilancio 

 

8. Valutazione intermedia primo quadrimestre 

 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che, a causa dell’emergenza Covid e del lungo periodo 

trascorso in DDI nel precedente anno scolastico, era stata adottata la valutazione con voto unico in 

tutte le discipline anche nel primo quadrimestre, come risulta dalla delibera del collegio dei docenti 

del 15/01/2021 (verbale n.4 dell’a.s. 2020/2021). 

Il Collegio, a seguito del rientro in presenza, ritiene superata l’emergenza e ha deliberato il ritorno 

alla situazione precedente: voto scritto e orale nel primo quadrimestre per tutte le materie tranne che 

per le discipline che non superano le due ore settimanali di insegnamento (matematica al triennio di 

tutti gli indirizzi tranne il LES, latino al biennio del linguistico e al triennio del LSU, educazione 

civica in tutti gli indirizzi.) 

 

9. Modalità di recupero delle ore di insegnamento (Liceo Artistico e Liceo Classico) 

 

Per quanto attiene al Liceo Artistico, considerato che il monte orario previsto dall’articolo 4 comma 

5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010 per il liceo artistico è di 1122 

per le classi del biennio e di 1155 per le classi del triennio; 

Considerato che nella nostra scuola, nel quadro dell’autonomia, da anni è prevista la rimodulazione 

oraria che prevede di continuare a svolgere le lezioni su sei giorni lavorativi, considerati irrinunciabili 

ai fini didattici, dalle ore 8:00 alle ore 13,20 (nello specifico vengono ridotte di 10 minuti la prima e 

la sesta ora e di cinque minuti le ore intermedie); 

https://www.miur.gov.it/hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/946e0dc8-ba0a-4b62-a267-c51d5607803b/dpr89_15032010_art4.pdf


Considerato che nella CM 243/79, che stabilisce i criteri che le singole istituzioni scolastiche sono 

tenute a seguire in caso di riduzione oraria per motivi estranei alla didattica (elevato tasso di 

pendolarismo e orari degli autobus incompatibili con orario esteso fino alle ore 14:00), alle lettere B 

e C è scritto:  

“b) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili 

di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono 

riferirsi alla prima e alla ultim’ora;  

c) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di sei ore, l’autorizzazione alla riduzione 

può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora”;  

Considerato che, per causa di forza maggiore la prima e l’ultima ora non devono essere recuperate 

nei giorni in cui l’orario è articolato in 6 ore (4 per il biennio e 5 per il triennio) e la sola prima ora 

non deve essere recuperata nei giorni in cui l’orario è articolato in cinque ore (2 per il biennio e una 

per il triennio) ciascuna classe dovrà recuperare due ore per ciascuna delle 33 settimane di lezione 

per un totale di 66 ore.  

Considerato che il calendario scolastico per l’a.s. 2021/2022 prevede 207 giorni che, decurtati della 

festa del santo patrono e di un altro giorno di possibile sospensione (28 febbraio 2022), costituiscono 

205 giorni di lezione corrispondenti a 34 settimane.  

Considerato che la trentaquattresima settimana effettiva consente di recuperare 32 ore di lezione (già 

decurtate della riduzione) che portano il totale delle ore da recuperare a 34 per ciascuna classe. 

Considerato che la nostra scuola già nel periodo prepandemia ha svolto attività di recupero che 

prevedevano la restituzione a ciascuna classe del tempo perduto nella rimodulazione dell’orario, 

privilegiando l’anticipo dell’inizio delle lezioni di una settimana rispetto al calendario scolastico 

regionale; 

Considerato che nel corrente anno scolastico, non ravvisandosi l’opportunità di anticipare l’inizio 

delle lezioni, si è preferito rimandare al collegio dei docenti e al consiglio di istituto la decisione sulle 

modalità del recupero;  

Il Consiglio, ritenute valide le argomentazioni del Collegio dei docenti, delibera che ciascuna classe 

del liceo artistico recuperi le ore perdute (corrispondenti al monte orario di una settimana di lezione) 

prevedendo, orientativamente, lo svolgimento di attività pomeridiane dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

nell’arco delle due settimane successive alla fine del primo periodo secondo un apposito calendario 

che ripartirà equamente le ore di ciascun docente e che verrà divulgato sui canali ufficiali della scuola. 

Per quanto riguarda il Liceo Classico, considerato che il monte orario previsto dall’articolo 5 comma 

2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010 per il liceo classico è di 891 

per le classi del biennio e di 1023 per le classi del triennio; 

Considerato che nella nostra scuola, nel quadro dell’autonomia, da anni è prevista la rimodulazione 

oraria che prevede di continuare a svolgere le lezioni su sei giorni lavorativi, considerati irrinunciabili 

ai fini didattici, dalle ore 8:10 alle ore 13,10 (vengono ridotte di 10 minuti tutte le ore del venerdì); 

Considerato che nella CM 243/79, che stabilisce i criteri che le singole istituzioni scolastiche sono 

tenute a seguire in caso di riduzione oraria per motivi estranei alla didattica (elevato tasso di 

pendolarismo e orari degli autobus incompatibili con orario esteso fino alle ore 14,00), alle lettere B 

e C è scritto:  

“c) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di sei ore, l’autorizzazione alla riduzione 

può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora”;  

https://www.miur.gov.it/hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/946e0dc8-ba0a-4b62-a267-c51d5607803b/dpr89_15032010_art4.pdf


Considerato che, per causa di forza maggiore la prima e l’ultima ora non devono essere recuperate 

nei giorni in cui l’orario è articolato in 6 ore (1 per classe) ciascuna classe dovrà recuperare venti 

minuti per ciascuna delle 33 settimane di lezione per un totale di 11 ore.  

Considerato che il calendario scolastico per l’a.s. 2021/2022 prevede 207 giorni che, decurtati della 

festa del santo patrono e di un altro giorno di possibile sospensione (28 febbraio 2022), costituiscono 

205 giorni di lezione corrispondenti a 34 settimane.  

Considerato che la trentaquattresima settimana effettiva consente di recuperare 30 ore e venti minuti 

di lezione (già decurtate della riduzione) che colmano ampiamente le 11 ore da recuperare per 

ciascuna classe. 

Considerato che la nostra scuola già nel periodo prepandemia ha svolto attività di recupero che 

prevedevano la restituzione a ciascuna classe del tempo perduto nella rimodulazione dell’orario, 

privilegiando l’anticipo dell’inizio delle lezioni di tre giorni rispetto al calendario scolastico 

regionale; 

Considerato che nel corrente anno scolastico, non ravvisandosi l’opportunità di anticipare l’inizio 

delle lezioni, si è preferito rimandare al collegio dei docenti e al consiglio di istituto la decisione sulle 

modalità del recupero;  

Il Consiglio, ritenute valide le argomentazioni del Collegio dei docenti, delibera che nessun ulteriore 

recupero è dovuto agli studenti del liceo classico. 

 

10. Piano di formazione dei Docenti 

 

Il Dirigente Scolastico riepiloga le iniziative di formazione già predisposte per il personale: 

Formazione Rete Ambito 

1. Educazione alla cittadinanza attiva- Menti critiche per la cittadinanza globale (con materiali 

operativi e rubriche valutative) Dott. Stefano Rossi. 

2. Strategie per il potenziamento cognitivo: elaborazione di attività didattiche volte al potenziamento 

della comprensione, logica e problem solving (modelli teorici e proposte operative) Ricercatori 

Università di Torino con la consulenza pedagogica del Prof. Trinchero. 

3. Formazione di base all’approccio STEM, identificato come una metodologia didattica che sia in 

grado di attraversare e caratterizzare diverse discipline di ambito scientifico-tecnologico.  

Altre Opportunita’ di Formazione 

FORMAZIONE “LIBERA” CONTRO LE MAFIE- PRESIDIO ATTILIO ROMANÒ – CHIETI 

Educazione civile: la memoria al plurale dalla narrazione all’impegno SEGNI NARRANTI 

Azioni di memoria per disarmare le culture mafiose 

Preparazione e coinvolgimento in occasione della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo 

delle vittime innocenti delle mafie” (21 marzo 2022) 

Formazione per docenti (2 per scuola): dalla narrazione di memoria all’impegno (tot. 30 ore) 

 

È prevista inoltre la formazione obbligatoria sulla sicurezza sul posto di lavoro sia per il personale di 

nuova nomina (corso base e corso specifico) sia per i docenti già in servizio (aggiornamento). 

 

11. Piano Attività Docenti 



Viene presa visione del documento, già presente sul sito scolastico. Il consiglio approva all'unanimità. 

 

12. Piano attività ATA – Chiusura pre-festivi 

 Viene fatta la proposta dei seguenti giorni di chiusura prefestivi: 

● 2 novembre 2021 

● 24-27 e 31 dicembre 2021; 

● 5 gennaio 2022; 

● 15-16 aprile 2022; 

● 16-23 e 30 luglio 2022; 

● 6-13-16-17 e 20 agosto 2022 

 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

13. Proposta modifica calendario scolastico il 28/02/2022 su proposta del Collegio Docenti 

(chiusura pre-festivi) 

Il dirigente riferisce al Consiglio d'istituto la proposta deliberata in collegio docenti in merito alla 

sospensione dell’attività didattica nel giorno precedente il carnevale, ovvero lunedì 28 febbraio 2022.  

Il Consiglio delibera a favore. 

 

14. Indizione ELEZIONE OCC – Rinnovo rappresentanti Consiglio di Classe e di Consiglio 

di Istituto 
Il DS spiega che bisogna rinnovare le componenti alunni e genitori nei cdc e consulta, mentre la sola 

componente alunni nel consiglio d'istituto. Le votazioni si terranno al mattino per gli alunni, mentre i genitori 

verranno accolti nei tre plessi, con l'accortezza di esibire il green pass, in quanto tale elezione rientra nel quadro 

delle attività didattiche e pertanto sottoposta alle stesse regole. Il consiglio approva all'unanimità. 

 

15. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
Il DS informa che in caso di segnalazione di contagio da Covid 19, la scuola si attiene all'ultimo protocollo 

Regione Abruzzo d'intesa con la ASL 02 del 24 settembre 2021 e ne illustra i punti salienti. 

Il DS termina ricordando anche altre decisioni prese dall'istituto per tutelare la salute e la sicurezza di quanti 

lavorano nel contesto scolastico (uso dei distributori, venditore di merende). 

Terminata la discussione dei punti all’OdG, la seduta – di cui viene redatto il presente verbale - viene 

sciolta alle ore 18,00. 

 Il Segretario verbalizzante         Il Presidente del CdI 

F.to prof.ssa Concetta Croce      F.to prof.ssa Sonia Tabasso 


