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Verbale del Consiglio di Istituto del 6 maggio 2020

Il giorno 6 del mese di maggio dell’anno 20,20 alle ore 1:130, in modalità  online utilizzando la 
piattaforma Meet, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare in merito ai seguenti 
punti all’ O.d.G.: 

1) Quota di autonomia a.s. 2020/2021;
2) Integrazione al Regolamento di Istituto: regole di comportamento durante l’attività 

DAD;
3) Varie ed eventuali.

Cognome e Nome Presente Assente Componente
Luigi Maria Ingrosso X Dirigente Scolastico
Capogna Simonetta X Docente
 Lizzano Monica X Docente
 Trollini Valeria X Docente
 Biondo Luana X Docente
Ferretti Daniela X Docente
Medaglia Stefania X Docente
Marciano Giuseppina X Docente
 Rossi Massimiliano X Docente
Capogreco Fortunata X ATA
Laurenti Francesco X ATA
Ricciardi Marco X Genitore
Cottone Giuseppe X Genitore
 Baldacci Sabrina X Genitore
 D’Agnello Luigina X Genitore
Mammola Sara X Studente
Mauro Stefano X Studente
Moranti Francesco X Studente
Troiani Ludovico X Studente

Presiede la riunione il sig. Marco Ricciardi. 
Svolge le funzioni di Segretario la prof.ssa Daniela Ferretti.
Il Presidente, verificato il numero legale di presenze, dichiara aperta la seduta.
Il DIrigente chiedeal Consiglio l’integrazione ai punti all’o.d.g.dei seguenti punti:

1. Criteri per la formazione delle classi prime  e terze;
2. Criteri di assegnazione dei Docenti alle Classi;



                                                                                                                   
                                          

2

3. Acquisto materiale per la DAD;

Il Consiglio da parere favorevole e comincia la discussione dai punti integrati.
 

1) Criteri di formazione classi prime e terze;
 Prende parte al consiglio La Prof.ssa Cardilli per presentare il quadro, già approvato dal Collegio 
Docenti, per la formazione delle classi del prossimo anno scolastico, l’Istituto ha riportato un 
numero di iscrizioni di 233 unità, pertanto sono state assegnate alla scuola nove prime per l’anno 
venturo e sette terze, quindi si rende necessario ridistribuire gli studenti di una classe. Vengono 
pertanto mostrati i criteri forniti dal collegio Docenti.

il CdI all’unanimità
DELIBERA (n.211 – 2019/2020) 

I Criteri di formazione classi prime e terze- allegato 1

Si passa al secondo punto all’O.d.g.:
2) Criteri di assegnazione dei Docenti alle classi
Il Dirigente scolastico illustra i criteri di assegnazione dei docenti alle classe, ricordando che 

essi sono in  ordine di priorità.

 il CdI all’unanimità
DELIBERA (n.212 – 2019/2020) 

di approvare le variazioni al programma annuale 2019 - vedi allegato

Si passa al successivo punto all’O.d.g.:
3) Acquisto di materiale per la DAD

Il Dirigente scolastico illustra in maniera dettagliata  quanto la scuola abbia già utilizzato i 
fondi pervenuti dal Ministero per l’acquisto di Tablet necessari agli studenti per la didattica a 
distanza, essendo pervenute altre richieste si richiede di utilizzare il contributo volontario degli 
studenti per l’acquisto di altri 10 Tablet visto che ad oggi sono già pervenute altre richieste, per una 
spesa intorno ai 1700 euro più IVA. Inoltre Il Dirigente coglie l’occasione di presentare al 
Consiglio alcuni Obiettivi per l’inizio del prossimo anno. Dovendo probabilmente proseguire con 
una didattica alternata in presenza e on line prevede di fornire a tutte le aule della scuola un Touch 
Screen collegato con una rete Lan.

il CdI all’unanimità 
DELIBERA (n.213 – 2019/2020)

Acquisto Tablet per DAD

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
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4) Quota di autonomia 2020/2021

La Prof.ssa Cardilli presenta per le Classi di indirizzo sportivo la quota di autonomia per il prossimo 
anno in riferimento al numero di cattedre che sono state assegnate alla scuola, in particolare 
vengono messe in evidenza le discipline che perderanno delle ore per la realizzazione dell’attività di 
discipline sportive.
Il Consiglio prende in esame la tabella fornita analizzando in dettaglio tutte  le classi.

il CdI all’unanimità 
DELIBERA (n.214 – 2019/2020)
Quota di autonomia 2020/2021

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
5) Integrazione al regolamento di Istituto: Regole di Comportamento durante le 

attività DAD;
La Prof.ssa Cardilli presenta al Consiglio il documento, approvato dal Collegio Docenti del 
05.05.2020, come integrazione al Regolamento di Istituto.
Il DS mette in luce come sia stato necessario introdurre una particolare integrazione per il rispetto 
di alcune regole fondamentali   durante la didattica a distanza, per tutelare sia i Docenti ma anche e 
soprattutto gli studenti come conferma che tutte le attività proposte possono a pieno considerarsi 
attività scolastiche anche se formalmente diverse da quelle consuete. 
La Sig.ra Baldacci mette però in evidenza come tale documento sia già stato messo sul sito ed oggi 
ne viene chiesta l’approvazione del Consiglio con alcune modifiche da apportare. 
Il DS chiarisce che solo oggi avviene l’approvazione anche se era già presente sul sito in via 
informale. La Sig.ra Baldacci ravvede nel testo richieste troppo invasive, le richieste sono troppo 
restrittive e non tengono conto delle reali possibilità delle famiglie.
Il DS rammenta come la scuola si sia sempre adoperata per essere comprensiva dove è necessario, 
interviene anche la Prof.ssa Biondo mettendo in evidenza come molti Docenti hanno accolto 
diverse difficoltà e necessità di diversi studenti.
Dopo un’ampia discussione nella quale tutte le componenti hanno ribadito i propri punti di vista, il 
Presidente Sig. Ricciardi mette in votazione :

 
il CdI  con due voti contrari( Baldacci, Mauro ) e due astenuti ( Lizzano, Mammola)

DELIBERA (n.215 – 2019/2020) 
Integrazione Regolamento di Istituto: Regole di Comportamento nella DAD

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
6) Varie ed eventuali

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.50.
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           Il Segretario Il Presidente
(prof.ssa Daniela Ferretti)  (sig. Marco Ricciardi)

___________________________ ___________________________

Allegati del Verbale:
Allegato n.1 – TABELLA CRITERI FORMAZIONI CLASSI
Allegato n. 2 – TABELLA CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI


