VERBALE N. 16 - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 27 NOVEMBRE 2020
- A.S. 2020/2021
Il giorno 27 Novembre 2020 alle ore 16.00 si è riunito in videoconferenza (tramite piattaforma Meet della G
Suite d’Istituto), il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Aggiornamento PTOF per l'a.s. 2020/21 – DELIBERA;
3) Curriculo Educazione Civica - DELIBERA;
4) Approvazione variazioni al programma annuale – DELIBERA;
5) Chiusura Istituto prefestivi per personale ATA - DELIBERA;
6) Partecipazione progetto "Guardiani della Costa" – DELIBERA;
7) Finanziamento Caript "Scuole in movimento" – DELIBERA;
8) Regolamento device in comodato d’uso – DELIBERA;
9) Regolamento Web Radio – DELIBERA;
10) Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
Consiglieri in carica
Componente Genitori
Bombarda Brunella
Baronti Giulia

Presente

X
X
X

Assente

Manfredini Maria Grazia
Malanca Gloria
X
Componente Studenti (nomina A.S. 2020/2021)
Caradonna Melania
X
Maniga Petrut
X
Guelfi Lorenzo
X
Yahi Saber Abdelillah
X
Dirigente Scolastico
Nincheri Tiziano
X

Consiglieri in carica

Presente

Componente Docenti
Fabio Conti
Baldino Giammaria
Sevieri Alessandro
Creati Eva
Iadarola Francesco
Giuliani Eva
Ferrante Maria
Tagliaferri Gilberto
Componente ATA
Butelli Valentina
Cuomo Antonietta

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Considerata la presenza del Presidente e della maggioranza dei partecipanti, con la conseguente validità della
seduta per il numero legale, il Consiglio procede con i seguenti punti all’o.d.g. .
Funge da Segretario il prof. Fabio Conti
Si procede pertanto con i punti all’o.d.g. .
1) Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione del verbale n. 15 della seduta precedente.
Il Consiglio con
DELIBERA N. 17
approva all’unanimità il verbale n. 15 della seduta precedente.
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2) Il Dirigente illustra l'Aggiornamento al PTOF per l'a.s. 2020/21.
Il Consiglio con
DELIBERA N. 18
approva all’unanimità l'Aggiornamento al PTOF per l'a.s. 2020/2021

3) Il Dirigente illustra il “Curricolo di Educazione Civica” per la nuova disciplina istituita con la legge
92/2019 (già approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 33 del 23/11/2020).
Il Consiglio con
DELIBERA N. 19
approva all’unanimità il Curriculo d’Istituto per l’Educazione Civica

4) Interviene la sig.ra Carmela Donzelli, DSGA del nostro Istituto, e presenta le variazioni apportate al
programma annuale.
Il Consiglio con
DELIBERA N.20
approva all'unanimità le variazioni al programma annuale

5) Il Dirigente propone la chiusura dell'Istituto nei prefestivi per il personale ATA nei giorni:
7, 24 e 31 Dicembre; 2 e 5 Gennaio; 16 Febbraio; 3 Aprile; 10, 17 e 24 Luglio; 7, 14, 21 e 28 Agosto.
Il Consiglio con
DELIBERA N.21
approva all'unanimità la chiusura dell'Istituto per il personale ATA nei giorni proposti

6) Il prof. Conti illustra il progetto “Guardiani della Costa” promosso dalla Costa Crociere Fountation
con lo scopo di sensibilizzare gli studenti all'unicità del patrimonio naturalistico delle coste italiane,
oltre ad aumentare la consapevolezza sui problemi derivanti dall'inquinamento marino, dall'aumento
dei rifiuti marini lungo le coste, le spiagge e in mare.
Il Consiglio con
DELIBERA N.22
approva all'unanimità la partecipazione al progetto “Guardiani della Costa”
7) Il Dirigente presenta il bando “Scuole in movimento” con il quale la Fondazione Caripit intende
sostenere la qualità della formazione di base offendo agli istituti scolastici del territorio l'opportunità
di strutturare nuovi ambienti per l'apprendimento e di dotarsi degli strumenti e dei materiali per lo
sviluppo di approcci didattici innovativi.
Il Consiglio con

DELIBERA N.23
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approva all'unanimità il Finanziamento Caript "Scuole in movimento"
8) Il Dirigente presenta il “Regolamento comodato d’uso device” e comunica che il nostro Istituto
intende concedere in comodato d’uso gratuito device per garantire a tutti gli studenti che ne fossero
sprovvisti un’adeguata frequenza delle attività didattiche in modalità sia integrata che a distanza,
nonché per consentire agli stessi la strumentazione necessaria per svolgere il lavoro domestico. Il
regolamento disciplina quindi le modalità ed i criteri per la concessione di device in uso gratuito.
Il Consiglio con
DELIBERA N.24
approva all'unanimità il “Regolamento comodato d'uso device”

9) Il Dirigente comunica che il nostro Istituto ripropone anche quest'anno la “Web Radio
VocinOnda” guidati dai docenti Ceati e Galigani, con lo scopo di poter offrire ai nostri studenti e a
tutta la comunità scolastica uno spazio di incontro e condivisione.
Il Consiglio con
DELIBERA N.25
approva all'unanimità il “Regolamento Web Radio”

10) Interviene il Dirigente proponendo che per l'anno scolastico 2021/2022, nel caso di richieste di
iscrizione superiori ai posti disponibili, la priorità venga data agli alunni con fratelli e sorelle già
iscritti al nostro Istituto e ai beneficiari di legge 104/92. Il Dirigente inoltre propone
l'aggiornamento del “Patto Educativo di Corresponsabilità” con il modulo per la liberatoria per l'uso
della G Suite e l'adozione della ePolicy della scuola nell'ambito del progetto “Generazione
Connesse” curato dalla prof.ssa Giuliani.
Il Consiglio con
DELIBERA N.26
approva all'unanimità il regolamento per le iscrizioni anno scolastico 2021/22

DELIBERA N.27
approva all'unanimità l'aggiornamento del “Patto Educativo di Corresponsabilità”

DELIBERA N.28
approva all'unanimità l'adozione della ePolicy della Scuola
non essendovi altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 18.30.

IL SEGRETARIO
(Prof. Fabio Conti)

LA PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
(Sig.ra. Bombarda Brunella)
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