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VERBALE N. 19 del CONSIGLIO DI ISTITUTO – A.S. 2020/2021 

Seduta del 13 ottobre 2020 

 

Il giorno 13 ottobre 2020, alle ore 18.30,  si è riunito in modalità telematica il Consiglio di Istituto per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1Approvazione verbale seduta precedente 

2 Piano per la Didattica Integrata – Regolamento.  

3 Varie ed eventuali. 

Funge da segretario verbalizzante l’insegnante Alessandra Baselice 

 

Situazione delle presenze: 

 
COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

Dirigente Scolastico   

PASCOTTO ALESSANDRA X  

Presidente C.d.I. rappresentante genitori   

COSTA ANTONIO X  

Vice Presidente  C.d.I. rappresentante genitori   

BIRICOLTI BARBARA  X 

DSGA   

   

Rappresentante Docenti   

BASELICE ALESSANDRA X  

BRUNETTO ANNA MARIA X  

GUERRISI GRAZIA  X 

GURIOLI CLAUDIA X  

LOMBARDI SARA X  

MARTINUCCI ROBERTA  X 

POGGI FRANCESCA X  

PONTICELLO MARIA CARMELA X  

Rappresentante Genitori   

CHIARI ALESSIO X  

DAINELLI VALENTINA X  

MICHELINI LUCA  X 

MOSCARDI CLAUDIA  X 

RISALITI STEFANIA  X 

MARTOIAN EKATERINA  X 

Rappresentante ATA   

ZITO LUCIA X  

PROVVEDI TANIA  X 

 

 

 

Preliminarmente si fa presente che: 
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 l’invito alla piattaforma G Suite è stato regolarmente inviato tramite posta istituzionale il giorno 12  

ottobre alle ore 10.57  a tutti i componenti e risulta essere consegnata a tutti, considerato che nessuno 

ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

 il link inoltrato ai docenti è il seguente - https://meet.google.com/jer-atfw-euj 

 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 e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato 

per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti 

all’ordine del giorno. 

 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei Componenti del Consiglio, dichiara aperta la 

seduta. 

Si passa alla discussione dei punti all’odg: 

 

  APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il Presidente chiede ai presenti se ci sono obiezioni rispetto al verbale della seduta precedente. I membri del 

Consiglio segnalano alcune semplici correzioni da effettuare.  

Dopo aver effettuato le modifiche, non essendoci altre obiezioni, il verbale della seduta precedente, viene 

approvato all’unanimità. 

 

 PIANO PER LA DIDATTICA INTEGRATA – REGOLAMENTO. 

 La Dirigente Scolastica si accinge a spiegare il Regolamento del Piano per la Didattica Integrata.  Illustra 

le linee generali sul quale è stato stilato il documento. Le due modalità: la modalità sincrona, in questo 

modo l'insegnante svolge la lezione in tempo reale con il gruppo degli studenti. La modalità sincrona è 

stata attuata nel momento del lockdown. La modalità asincrona è invece la possibilità di poter visionare 

da parte degli studenti documentari o video lezioni raccomandate dall'insegnante non in tempo reale.  La 

Dirigente ha inoltre detto che il Regolamento di Istituto verrà aggiornato tenendo conto della Didattica 

Integrata. La Dirigente scolastica ha detto che pubblicherà il Regolamento della Didattica Integrata. 

Alcuni componenti dei genitori hanno fatto presente di alcuni errori di battitura nel documento. Hanno 

inoltre chiesto del numero delle ore della didattica, gli è stato spiegato che sono il numero delle ore 

minime. Purtroppo la didattica a distanza è stancante e gli studenti hanno bisogno di intervalli di 

recupero. 

 

 (Delibera n. 99) 

 

VARIE ED EVENTUALI. 

La Dirigente Scolastica annuncia la possibilità di fare un altro incontro con il Consiglio di Istituto, 

perché le votazioni per il nuovo Consiglio di Istituto si svolgeranno il 29 e il 30 novembre. 

Ha aggiunto che la scuola viene rifornita continuamente di mascherine e gel. Si è infine raccomandata di 

non creare assembramenti alle entrate delle scuole, rispettando gli scaglionamenti. 

Tutti i componenti del Consiglio di Istituto hanno concordato nel dire della particolarità di questo anno 

scolastico e delle difficoltà che sono state incontrate per poter svolgere una didattica efficace. 
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Al termine della trattazione dei punti presenti all’ordine del giorno, la DS procede ad inviare, a tutti i 

componenti del Consiglio, il link del modulo per l’attestazione della presenza e della votazione come da 

Regolamento incontri OO.CC. in modalità telematica.  

Al termine della compilazione del modulo da parte dei presenti, risulta che tutti i punti sono stati 

approvati all’unanimità.  

Non avendo altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.30 circa. 

Il segretario                                                                                           Il presidente 

Alessandra Baselice                                                                                   Antonio Costa 

 


