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Verbale n. 3 Consiglio di Istituto 
 
In data 30 ottobre 2020, alle ore 17.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto di questa 
Istituzione scolastica in modalità telematica mediante video-conferenza, per discutere 
il seguente Ordine del Giorno:  

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione PTOF triennio 2020/2023 
3. Variazioni al Programma Annuale 2020 
4. Stipula contratto pluriennale in leasing 
5. Candidatura dell’Istituto al Programma Erasmus+ 2021/2027 
6. Relazione dei Consigli di Classe interessati sullo sforamento dei tetti di spesa 

per l’adozione del libro di testo di Inglese per le classi 1A e 1F entro il limite 
del 10%. 
 
 
Sono presenti:  
 
Angelillo Massimo, Presidente 
Milano Katia, Dirigente Scolastico 
Lapolla Francesca, docente, Segretaria  
Binello Maria Teresa, docente 
Foti Francesca, docente 
Giughello Aurelia, docente 
Savoia Sara, docente 
Zorzi Ferdinando, docente 
Bertolino Paolo, genitore 
Giancola Viola, genitore 
Cussigh Renata, personale ATA 
Monti Rosaria, personale ATA 
Corna Gabriele, studente 
Zara Silvio, studente 
Prizio Tommaso, DSGA 

 

COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENZA 

Il Dirigente Scolastico comunica che in Istituto si stanno progressivamente attuando 
numerosi e tempestivi adeguamenti dell’articolazione delle attività didattiche alle 
disposizioni normative nazionali e regionali di contenimento del contagio da Covid-
19, e che la grande attenzione prestata al rispetto delle misure di sicurezza e 
prevenzione del contagio interne ha consentito di giungere abbastanza serenamente al 
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momento attuale, in cui si sono verificati 3 soli casi di positività di studenti al virus 
(senza, peraltro, che essi abbiano manifestato la sintomatologia all’interno 
dell’Istituto). Le prescrizioni dell’ASL per il tracciamento dei contatti e i relativi 
provvedimenti nei confronti degli studenti e dei docenti hanno determinato la 
decisione di prevedere lezioni in modalità a distanza per un certo numero di classi, 
giungendo poi alla deliberazione, assunta dal Collegio dei Docenti nella seduta 
ordinaria del 28/10/2020, di estendere fino al 7/11/2020 la DDI alla percentuale del 
100%, in attuazione delle norme vigenti, mantenendo l’orario completo e prevedendo 
pause ogni ora. Si provvederà a recepire i contenuti dell’Ordinanza del Presidente 
della Regione, di uscita imminente, e di altri eventuali sviluppi legislativi. 

Le Elezioni del Consiglio di Istituto si terranno, come previsto dall’USR, il 29 e il 30 
novembre 2020, in modalità a distanza; l’alunno Gabriele Corna viene nominato 
membro della Commissione Elettorale per la componente studentesca. Il DS invita i 
membri di ogni componente a sensibilizzare la comunità scolastica per la 
presentazione delle LISTE, data l’importanza della partecipazione democratica e 
dell’organo politico della scuola. Contestualmente a tali elezioni, avverranno quelle 
dei Rappresentati di Indirizzo. 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ODG 

1. VERBALE seduta precedente approvato all’unanimità (ASTENUTI GLI 
ASSENTI FOTI E LAPOLLA) delibera n. 14 

2. Approvazione PTOF triennio 2020/2023. Il DS illustra le principali novità, 
quali l’articolazione oraria su 5 giorni settimanali, i nuovi progetti (vedasi 
tabella prof. Zorzi, FS dedicata), i PCTO, il curricolo di EDUCAZIONE 
CIVICA di Istituto. Di seguito si passa all’illustrazione del RAV, rapporto di 
autovalutazione di Istituto, dei suoi obiettivi, punti di forza e da sviluppare, 
delle priorità strategiche assunte. Il prof. Zorzi espone, per grandi gruppi, i 
progetti qualificanti di Istituto; la prof.ssa Giughello traccia una panoramica 
dei progetti di PCTO per le classi del triennio con le aziende accreditate a tal 
scopo (ANPAL, ENI VERSALIS, progetto sulle soft skills, dott. ssa Chiono, 
Canavese CUP, etc.). Si sottolinea che, nonostante il difficile periodo in corso, 
la progettazione di Istituto in campo didattico, finalizzata all’ampliamento 
dell’offerta normativa, è ottimistica e di alto livello. Il DS illustra più 
dettagliatamente la parte relativa alla DDI, dall’analisi del fabbisogno alle 
strategie didattiche da impiegare a distanza, alla personalizzazione dei percorsi 
formativi, alla comunicazione continua ed efficace con le famiglie, alla 
valutazione degli apprendimenti. Il PTOF sarà quanto prima pubblicato sul sito 
e sul portale Scuola in chiaro. Sarà utile in fase di orientamento in ingresso, 
che quest’anno prevede una serie di iniziative principalmente in modalità a 
distanza.  
Approvato all’unanimità. Delibera n. 15.  
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3. Variazioni al Programma Annuale 2020: vengono illustrate le variazioni al 
PA2020 dal DSGA cosi come in allegato. Ulteriore variazione riguarda la non 
effettuazione dei viaggi di istruzione (quasi interamente rimborsati da parte 
della scuola). Approvazione unanime. Delibera n. 16 

4. Stipula contratto pluriennale in leasing per il noleggio dei fotocopiatori 
dell’istituto, durata quinquennale in adesione alla convenzione CONSIP. 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 17 

5. Candidatura dell’Istituto al Programma Erasmus+ 2021/2027 
È stata presentata la candidatura del nostro Istituto al Programma, con lo scopo 
di migliorare la vocazione e la collocazione della scuola in contesto europeo, 
facendosi ente organizzatore di percorsi per tutta la comunità scolastica, 
studenti e personale in generale. Approvazione unanime. Delibera n. 18  

6. Relazione dei Consigli di Classe interessati sullo sforamento dei tetti di spesa 
per l’adozione del libro di testo di Inglese per le classi 1A e 1F entro il limite 
del 10%. Approvazione unanime. Delibera n.  19 
 
Esauriti gli argomenti all’ODG, la riunione è sciolta alle ore 19.10. 
 
 
 

La segretaria     Il Presidente del Consiglio di Istituto  
 
Francesca Lapolla       Massimo Angelillo 

 
 


