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CONSIGLIO DI ISTITUTO – IIS “P. Martinetti” - Caluso 

 

VERBALE N. 4 

 

Il giorno 08/07/2020 alle ore 17,30 si svolge il Consiglio di Istituto in modalità telematica mediante video-

conferenza. 

Risultano presenti: 

• Angelillo Massimo (Presidente del Consiglio d’Istituto) 

• Bertolino Paolo e la sig.ra Giancola Viola (Rappresentanti dei genitori) 

• Corna Gabriele, Monticelli Anna, Picca Davide (Rappresentanti degli studenti) 

• I Prof.ri Binello, Foti, Giughello, Lapolla, Liuzzo, Mannini, Savoia, Zorzi (Rappresentanti dei 

docenti) 

• il DS dott.ssa Milano Katia  

• il DSGA sig. Prizio Tommaso. 

 

Presiede la seduta il Presidente sig. Angelillo e svolge mansione di segretario la Prof. ssa Maria Teresa 

Binello. 

 

I punti all’Ordine del giorno sono i seguenti: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Variazioni Programma Annuale 2020 

3. Verifica stato di attuazione PA 2020 

4. Rideterminazione canoni bar A.S. 2019-20 

5. Proposte di radiazioni parziali residui attivi AF 2020 

6. PON Realizzazione di Smart Class per la Scuola del Secondo Ciclo 

7. Relazioni dei Consigli di Classe sullo sforamento dei tetti di spesa per le adozioni dei libri di testo 

entro il 10% 

8. Delibera di approvazione della partecipazione dell’Istituto al progetto Certilingua 

9. Regolamento trasferimenti da altra scuola/cambi di indirizzo all’interno dell’Istituto, esami 

integrativi edi idoneità 

10. Determinazione contributo minimo iscrizioni/rideterminazione contributo minimo iscrizione classi 

Quinte 

11. Varie ed eventuali 

Il Dirigente scolastico propone di integrare l’o.d.g come segue: 

Punto Zero all’o.d.g. - Integrazione al PTOF d’Istituto 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità accetta la proposta di integrazione e si procede quindi come segue: 

 

Punto Zero all’o.d.g. - Integrazione al PTOF d’Istituto 

Il DS propone al Consiglio d’Istituto di approvare l’integrazione al PTOF predisposta dai Dipartimenti 

Disciplinari, in considerazione del fatto che l’emergenza Covid-19 ha portato alla sospensione delle attività 

didattiche in presenza e dell’adozione della Didattica a Distanza come modalità ordinaria, e pertanto si è reso 

necessario rimodulare le modalità e i ritmi di attuazione, gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti 

e le metodologie. I Dipartimenti Disciplinari, quali articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, hanno 
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aggiornato, ove necessario, le progettazioni definite all’inizio anno scolastico all’interno dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto. La progettazione didattica così rimodulata è stata approvata dal Collegio dei Docenti 

nella riunione del 13 maggio 2020 con Delibera n. 31 e costituisce integrazione al PTOF dell’Istituto. 

(Allegato 1) 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 21 

 

Primo punto all’o.d.g.-Approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico mette ai voti l’approvazione del verbale della seduta precedente.  

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 22 

 

Secondo punto all’o.d.g.- Variazioni Programma Annuale 2020 

Il DSGA presenta al Consiglio d’Istituto le Variazioni al Programma annuale e precisa che tali variazioni 

sono state prioritariamente dovute alla particolare azione emergenziale Covid-19. 

Si allega il prospetto generale in merito alle Variazioni del Piano Annuale. (Allegato 2) 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 23 

 

Terzo punto all’o.d.g. -Verifica stato di attuazione PA 2020 

Il DSGA presenta al Consiglio d’Istituto la Relazione amministrativo-contabile inerente allo stato di 

attuazione del Programma Annuale 2020. L’attuazione del PA risulta evidentemente condizionata dalla 

particolare situazione emergenziale dovuta al Covid-19 e alla conseguente sospensione delle attività 

didattiche in presenza, tanto che moltissimi Progetti sono stati interrotti a partire dal 20 febbraio c.a. 

Tuttavia, le attività legate al funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto procedono secondo 

quanto previsto nel PA 2020. (Allegato 3) 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 24 

 

Interviene il DS e propone la seguente riflessione in merito al Programma Annuale, rispetto al quale ha 

predisposto la Relazione illustrativa sullo stato di attuazione, a complemento di quella amministrativo-

contabile:  

• Attività di monitoraggio e verifica in itinere del PTOF- sono state condotte dalla Dirigenza 

Scolastica e dallo Staff in collaborazione con la Funzione Strumentale per il PTOF e i Referenti dei 

singoli Progetti.  

• Priorità strategiche individuate nel RAV di Istituto – si era programmato di incrementare il 

successo scolastico nel primo biennio portando al di sopra dell’89% il tasso di successo al termine 

dell’anno scolastico e migliorare gli esiti dell’esame di Stato portando al di sopra del 74 la media del 

voto finale. Questi principi generali sono stati declinati, in avvio dell’anno scolastico, nei correlati 

traguardi di miglioramento e concretizzati negli obiettivi di processo inclusi nel Piano di 

Miglioramento. In sede di verifica dello stato di attuazione del PA si è scelto di soffermarsi sul 

secondo, poiché l’OM n. 11/2020 sulla valutazione finale degli studenti ha previsto l’ammissione 

alla classe successiva in deroga a quanto previsto dal DPR 122/09 e del D. Lgs. 62/17, e pertanto non 

risulta verificabile in modo pienamente attendibile il raggiungimento della prima priorità, per la 

quale si rimanda al prossimo anno scolastico. Al contrario, la seconda, con il largo superamento 

della media di 74 del voto finale, è stata ampiamente raggiunta.  

• Progetti PTOF- in aggiunta all’insegnamento delle discipline curricolari, l’Istituto ha elaborato e 

realizzato alcuni Progetti con l’utilizzo di risorse finanziarie provenienti dalla Unione Europea, dal 

MI, dal contributo volontario delle famiglie degli studenti. I Progetti rispondono alle finalità generali 
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precisate nella Relazione illustrativa al Programma Annuale. Particolarmente significati risultano 

alcuni Progetti (Progetto Star bene a scuola/ Progetto Ascolto/ Progetto Inclusione a distanza), che si 

sono potuti mantenere anche durante il periodo interessato dall’emergenza da Covid-19 e hanno 

permesso all’Istituto di attuare attività di supporto psicologico anche a distanza. 

• Progetto Lingue e internazionalità- il Progetto Lingue e certificazioni linguistiche (per le lingue 

Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, a diversi livelli del QCER) è stato interamente realizzato, in 

modalità a distanza dopo il 20 febbraio 2020, salvo lo svolgimento degli esami, che è stato 

rimandato all’avvio del prossimo anno scolastico. 

 

Le due Relazioni sullo stato di attuazione del Programma Annuale sono allegate al presente verbale 

(Allegato 4). 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 25 

 

Quarto punto all’o.d.g. - Rideterminazione canoni bar A.S. 2019-20 

Il DSGA, su indicazione di Città Metropolitana di Torino, comunica la necessità di rideterminazione dei 

canoni di concessione annui per i distributori automatici di bevande e alimenti e per i locali ad uso bar e/o 

mensa relativi all’A.S. 2019/20 sulla base dell'effettivo periodo di attività di ristorazione svolta. La 

sospensione didattica ha comportato la chiusura del Bar/Punto ristoro dalla sospensione delle vacanze di 

Carnevale sino all’inizio delle attività relative agli Esami di Stato. 

Il DSGA propone la seguente rideterminazione dei canoni di concessione annui per i distributori automatici 

di bevande e alimenti e locali ad uso bar e/o mensa AS 2019/20 sulla base dell'effettivo periodo di attività di 

ristorazione svolta: 

TABELLA “A” – DISTRIBUTORI AUTOMATICI – canoni di concessione annui forfettari 2019-2020 

TABELLA “B” – LOCALI AD USO BAR – canoni di concessione e rimborso spese annui per a.s. 2019- 

2020 

TOTALE DOVUTO rideterminato per 8 mesi 

 € 4360,05 

CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO 

TOTALE DOVUTO rideterminato per 8 mesi  

€ 2000 - già versato € 1000  

Totale 6360,05 totale da versare € 5360.05 

(Allegato 5) 

 

Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza (13 Favorevoli /1 Astenuto). Delibera n. 26 

 

Quinto punto all’o.d.g.- Proposte di radiazioni parziali residui attivi AF 2020 

Il DSGA propone le seguenti radiazioni parziali residui attivi AF 2020 relativi ai canoni BAR (Allegato 6) 

 

Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza (13 Favorevoli/1 Contrario). Delibera n. 27 

 

Sesto punto all’o.d.g. 

Si procede ad articolare come segue il Sesto Punto: 

6a) - PON Realizzazione di Smart Class per la Scuola del Secondo Ciclo 

Il DS presenta al Consiglio la proposta di partecipazione dell’Istituto al bando PON FESR Realizzazione di 

smart class per la scuola del secondo ciclo, che è stato già approvato dal Collegio dei Docenti nella riunione 

straordinaria del 29 giugno 2020. 
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Il Progetto è finalizzato alla realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di 

istruzione dell’obiettivo inerente alla “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”. Tale Progetto ha la finalità di supportare le scuole per il potenziamento di forme di didattica 

digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle 

conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico. Tale misura rientra anche nelle 

priorità delle Azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Il Progetto permette alle 

scuole di realizzare centri didattici digitali volti a garantire e supportare l’accrescimento delle competenze 

degli studenti attraverso nuove metodologie di apprendimento anche in coerenza con le necessità di 

adeguamento degli spazi per ridurre il rischio da contagio. A tal fine sarà possibile acquisire le attrezzature 

utili e funzionali a garantire forme di apprendimento con l’utilizzo del BYOD (Bring your own device), 

ovvero assegnare dispositivi in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano 

sprovvisti, al fine di garantire pari opportunità e il diritto allo studio.  Il Progetto prevede la possibilità di 

acquistare beni per incrementare la didattica Smart. (Allegato 7) 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 28 

 

6b) - PON per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

per libri di testo e kit scolastici 

Il DS propone al Consiglio la deliberazione della partecipazione dell’Istituto al Bando PON n. 19146 del 

6/07/2020 “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 

libri di testo e kit scolastici”. I fondi stanziati per tale bando sono finalizzati a consentire alle istituzioni 

scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso gratuito, a 

favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. Inoltre, gli 

interventi finanziati dal presente Avviso sono da intendersi addizionali rispetto ad azioni analoghe già 

finanziate con altri fondi. Le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà 

cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal 

presente avviso fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano 

documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del 

COVID-19. Il DS ricorda che la scadenza per la presentazione è il 23 luglio p.v. ed inoltre precisa che gli 

elementi che permetteranno di ottenere il finanziamento sono legati nello specifico ad alcuni indicatori di 

tipo socioeconomico relativi alle famiglie degli studenti (dati raccolti da INVALSI) e territoriale (dati 

raccolti dall’ISTAT). (Allegato 8) 

 

Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza (14 Favorevoli /1 Contrario). Delibera n. 29 

 

6c) - AVVISO -EME- DM18 

Il Ds propone al Consiglio d’Istituto la deliberazione sulla partecipazione dell’istituto all’Avviso MI n. 32 

del 3/07/2020.Il Progetto ha come finalità l’individuazione di istituzioni scolastiche in grado di pianificare e 

implementare su scala nazionale proposte di intervento che supportino le azioni che le scuole andranno a 

porre in essere, in costanza di emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare attenzione anche alla 

progressiva uscita dalle misure precauzionali e di contenimento adottate nell’intero territorio nazionale. 

(Allegato 9) 

Il bando prevede varie aree progettuali, tra le quali il DS propone la seguente, in considerazione del fatto che 

si tratta di azioni già previste dall’offerta Formativa dell’Istituto per l’inclusione e il benessere degli studenti, 

che potrebbero essere ulteriormente implementate e sviluppate: 
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• Azioni volte al supporto psicologico, anche attraverso l’attivazione di sportelli d’ascolto e supporto 

specialistico in caso di disabilità, di studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle loro famiglie.  

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 30 

 

6d) – AVVISO - EDU-DM18 

Il Ds propone al Consiglio d’Istituto la deliberazione sulla partecipazione dell’istituto all’Avviso MI n. 34 

del 7/07/2020.Il Progetto prevede la realizzazione, insieme con le Associazioni impegnate sul territorio, delle 

attività volte alla diffusione della educazione alla cittadinanza attiva, della legalità e del rispetto, quali 

tematiche fondamentali per la formazione di una coscienza critica, del senso di responsabilità e della 

partecipazione consapevole alla vita sociale, culturale ed economica del Paese, ivi incluso il rispetto 

dell’ambiente, della salute, di corretti stili di vita. (Allegato 10) 

Il bando prevede varie aree progettuali. Il DS propone le seguenti, precisando che la scelta andrà ponderata 

anche sulla base delle attività già esistenti nell’Offerta Formativa dell’Istituto:  

 • attività di promozione dell’educazione al rispetto della parità di genere ed alla condanna delle 

discriminazioni;  

•  attività volte allo sviluppo di iniziative di sensibilizzazione sui temi della comunicazione e del linguaggio 

non ostile; 

 • attività per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 

 • attività di sensibilizzazione verso le tematiche ambientali, con particolare riferimento ai temi contenuti 

nell’Agenda 2030. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 31 

 

Settimo punto all’o.d.g. - Relazioni dei Consigli di Classe sullo sforamento dei tetti di spesa per le 

adozioni dei libri di testo entro il 10% 

Il DS propone all’approvazione del Consiglio d’Istituto le relazioni che motivano il superamento entro il 

10% del tetto di spesa fissato per le adozioni dei libri di testo. Si precisa che sono previste per ogni adozione 

che supera tale limite le relazioni dei Docenti interessati. (Allegato 11) 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 32 

 

Ottavo punto all’o.d.g. - Delibera di approvazione della partecipazione dell’Istituto al progetto 

Certilingua 

Il DS precisa che il Progetto Certilingua consente all’Istituto di ottenere Attestati di eccellenza nella 

competenza plurilingue. L’Istituto è uno dei pochi istituti della zona che propone ai propri studenti tale 

opportunità. La scuola partecipa da vari anni al Progetto e si tratta di rinnovare l’accreditamento per altri 6 

anni. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 33 

 

Nono punto all’o.d.g. - Regolamento trasferimenti da altra scuola/cambi di indirizzo all’interno 

dell’Istituto, esami integrativi e di idoneità 

Il DS spiega al Consiglio d’Istituto l’esigenza di regolare la complessa materia dei cambi d’indirizzo interni 

e dei trasferimenti da altri Istituti. Si procede alla sintetica presentazione del Regolamento per gli Esami 

integrativi e di idoneità. (Allegato 12)  
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Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 34 

 

Decimo punto all’o.d.g.- Determinazione contributo minimo iscrizioni/rideterminazione contributo 

minimo iscrizione classi Quinte. 

Il DS ricorda al Consiglio d’Istituto che è importante, per la realizzazione dei Progetti previsti nel PTOF e 

per garantire pienamente le varie attività di carattere didattico, che le famiglie collaborino con la scuola 

mediante il contributo volontario, il cui impiego è annualmente oggetto di trasparente rendicontazione. Tale 

contributo ammonta a 120 euro per il biennio e 150 euro per il triennio. 

Si propone al Consiglio di approvare quanto segue: 

• fissare la quota obbligatoria di tale contributo per le Spese Fisse (Copertura assicurativa/Libretto) a 

20 euro a studente; 

• eliminare per le classi Quinte l’ulteriore versamento di 30 euro previsto da molti anni come 

contributo per l’Esame di Stato; 

• mantenere per gli studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo Serale il contributo volontario di 60 

euro. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 35 

 

Undicesimo punto all’o.d.g.- Varie ed eventuali  

 

Il DS propone al Consiglio d’Istituto alcune riflessioni inerenti all’avvio e allo svolgimento del prossimo 

anno scolastico, consapevole che sarà un anno importante e di sfida sia in relazione alla situazione generale 

Covid-19 sia a livello interno. Durante il prossimo anno scolastico i Docenti e l’intera comunità educante 

saranno chiamati a confrontarsi sui seguenti temi: 

• organizzazione e revisione della didattica sia in presenza sia a distanza, integrando e valorizzando 

le esperienze di quest’ultima parte dell’anno scolastico; 

• valorizzazione della formazione – per i docenti sarà necessario mantenere e ampliare la propria 

formazione in merito alle nuove tecnologie didattiche; 

• formazione permanente rispetto alla sicurezza a scuola - tutte le componenti della comunità 

scolastica (docenti/studenti/famiglie/Ata) saranno chiamate a grande responsabilità; 

• revisione del Patto di corresponsabilità educativa – solo riconoscendo a tutti coloro che vivono la 

scuola serietà e responsabilità sarà possibile realizzare, in sicurezza, una vera “comunità educante” 

nel senso più alto del termine; 

• riflessione in merito all’organizzazione e al funzionamento dell’Istituto –in occasione del primo 

Collegio dei Docenti dell’anno scolastico 2020/21 verrà posta in votazione l’articolazione del 

tempo-scuola dell’Istituto su cinque giorni settimanali con la previsione del sabato libero per l’anno 

scolastico 2021/22. 

Il Consiglio d’Istituto riconosce che i temi proposti sono impegnativi e determineranno la vita dell’Istituto 

negli anni futuri. 

 

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio d’Istituto dichiara alle ore 19,15 chiusa la seduta. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto                                                              La verbalizzante 

               Sig. M. Angelillo                                                                           Prof.ssa M.T. Binello 
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