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Verbale N. 2 del Consiglio d’Istituto A.S. 2020/21 

Il giorno 21 settembre 2020 si riunisce, alle ore 17.35, il Consiglio d’Istituto in modalità telematica 

mediante video-conferenza. 

Sono presenti: 

• Angelillo Massimo, Presidente del Consiglio d’Istituto; 

• Bertolino Paolo e Giancola Viola per la componente genitori; 

• Corna Gabriele e Zara Silvio per la componente studenti; 

• I proff. Binello Maria Teresa, Foti Francesca, Giughello Aurelia, Mannini Bruno, Savoia Sara, Zorzi 

Ferdinando per la componente docenti; 

• Cussigh Renata e Monti Rosaria per la componente ATA; 

• Il Dirigente Scolastico dott.ssa Katia Milano; 

• Il Direttore S.G.A. Tommaso Prizio. 

Presiede il sig. Angelillo Massimo e verbalizza la prof.ssa Giughello Aurelia. 

I punti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Rimodulazione del tempo scuola su settimana di cinque giorni a partire dall’A.S. 2021/22 – 

articolazione dell’orario settimanale per i diversi Indirizzi 

3. Rimodulazione dell’orario di frequenza del Corso serale Istituto Tecnico per il Turismo 

4. Reintegro minute spese 

5. Varie ed eventuali 

Il Dirigente Scolastico conta i presenti per verificare il quorum costitutivo dell’assemblea. 

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

 

Il Dirigente Scolastico mette ai voti l’approvazione del verbale della seduta precedente essendo stato inviato 

in lettura via posta elettronica. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 10 

 

Secondo punto all’o.d.g.-Rimodulazione del tempo scuola su settimana di cinque giorni a partire 

dall’A.S. 2021/22 – articolazione dell’orario settimanale per i diversi Indirizzi 

 

Il Dirigente Scolastico illustra le considerazioni che hanno portato alla proposta di una settimana articolata 

su cinque giorni, con esclusione del sabato, a partire dall’anno scolastico 2021/22. La proposta è stata 

deliberata nel Collegio dei Docenti del 09/09/2020. Uno degli scopi principali è quello di garantire un orario 

settimanale più compatto per tutti gli Indirizzi, un altro aspetto è quello di tenere conto delle esigenze delle 

famiglie e degli studenti legate a problemi di trasporto al sabato e ad altri impegni, in tal modo verrebbero, 

inoltre, garantiti due giorni per permettere agli allievi la ripresa delle energie psico-fisiche. Occorre anche 

sottolineare che la Città Metropolitana già dal 2015 ha presentato la richiesta di chiusura al sabato per 

incrementare il risparmio energetico, inoltre l’orario settimanale su cinque giorni consentirebbe una 

migliore gestione del personale ATA, anche in considerazione dell’impegno per il corso serale. 

Viene successivamente presentata e illustrata dal DS dott.ssa Katia Milano l’ipotesi dell’organizzazione 

oraria per i diversi Indirizzi: viene mantenuta per tutti gli indirizzi l’uscita alle ore 13:10; nei diversi 
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indirizzi, tranne il Tecnico Chimico e Biotecnologie, vengono presentate due ipotesi: in una si prevedono 

uno o due rientri pomeridiani in base al monte-ore dell’Indirizzo, nella seconda ipotesi gli stessi moduli 

sarebbero svolti in DDI in orario pomeridiano. Le due ipotesi sono considerate paritetiche e si deciderà nel 

corso del corrente anno scolastico quale delle due ipotesi sarà possibile rendere operativa. (Allegato n. 1) 

Si apre la discussione in cui intervengono i genitori, gli studenti e i docenti; in tale discussione vengono 

poste in evidenza alcune criticità legate agli orari dei trasporti pomeridiani e al carico di lavoro: ad esempio, 

per il Liceo Artistico, che ha il monte-ore maggiore, risulterebbe particolarmente impegnativo effettuare 

due rientri pomeridiani; vengono altresì sottolineati degli aspetti positivi, quale l’opportunità  per gli  

studenti di poter svolgere al sabato attività sportive o altre attività e anche poter approfondire e rielaborare 

con calma gli argomenti affrontati nel corso della settimana. 

Si conviene che sarà molto importante curare una strutturazione adeguata del carico di lavoro. 

Interviene alla riunione, alle ore 18,15, la studentessa Anna Sofia Monticelli. 

Dopo ampia e articolata discussione si passa alla votazione. 

 

 Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 11 

 

Terzo punto all’o.d.g.- Rimodulazione dell’orario di frequenza del Corso serale Istituto Tecnico per 

il Turismo 

 

Si propone già per il corrente a.s. una rimodulazione dell’orario di frequenza per le classi 4S e 5S, con 

frequenza a settimane alterne, una settimana in frequenza, una settimana a distanza, per il monte-ore del 

quadro orario previsto dalla normativa per l’Indirizzo. 

Tale proposta proviene dalla Commissione formata dai docenti a tempo indeterminato che insegnano ai 

corsi serali per adulti, data la positiva esperienza della DaD dello scorso anno, che ha soddisfatto gli studenti 

lavoratori permettendo loro una migliore gestione del duplice impegno, anche con esiti soddisfacenti 

all’Esame di Stato. Agli studenti verranno forniti il materiale e la registrazione delle lezioni, incrementando 

in tal modo l’offerta formativa. La proposta è stata deliberata nel Collegio dei Docenti del 09/09/2020. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 12 

 

Quarto punto all’o.d.g.- Reintegro minute spese 

Il DSGA Tommaso Prizio richiede l’approvazione del reintegro delle minute spese per un ammontare di 

500,00 euro. Inoltre rende noto che a breve anche tutti i laboratori saranno dotati di LIM. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 13 

 

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

La DS presenta l’integrazione dei criteri per l’assegnazione dei device agli allievi che necessitano di tali 

strumenti: ai criteri già deliberati a marzo si aggiunge l’appartenenza dello studente ad una classe smezzata. 

La DS evidenzia la positività delle lezioni in streaming anche per gli allievi che per motivi diversi non 

possono essere presenti a scuola. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta del Consiglio d’Istituto è tolta alle ore 19.00. 

               La verbalizzante                                                  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

              Giughello Aurelia                                                              Angelillo Massimo 


