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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 9/12/2020
Alle ore 14:00 del 9/12/2020 si riunisce in videoconferenza il Consiglio d’Istituto per discutere i
seguenti punti all’o.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Variazioni di bilancio.
3. Disdetta del bar.
4. Criteri accoglimento classi prime.
5. Approvazione piano triennale offerta formativa PTOF.
Sono presenti:
La Dirigente Scolastica: prof.ssa Veronica Migani
La DSGA: sig.ra Anna Fanizzi
La Presidente del Consiglio d’Istituto: sig.ra De Grandis Rosa.
Per la componente Docenti: proff. Alessi, Barbera, De Francesco, Di Luca, Gulizia, Polito.
Per la componente Genitori: sigg. De Grandis, Nava, e Alborghetti
Per la componente Alunni: Gallucci Davide, Toscano Bruno, Bonome Michele, Ben Amara Seifeddine
Assente per la componente genitori il sig. Degli Innocenti
Presiede la seduta la sig.ra De Grandis, assume la funzione di segretario il prof. Polito
1. Approvazione verbale della seduta precedente
Il verbale della seduta precedente non viene letto, in quanto già inviato per posta elettronica a tutti i
componenti del Consiglio d’Istituto e viene approvato all’unanimità.

2. Variazioni di bilancio.
Il Dirigente scolastico, visti gli accertamenti e/o le maggiori entrate, propone al Consiglio d’Istituto di
deliberare le seguenti variazioni di bilancio:
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e di procedere ai seguenti storni:
da R98 (fondo di riserva) si prelevano € 1.000,00 e si imputano all’agg. A02 (funzionamento
amministrativo)
Il Consiglio d'Istituto delibera all’unanimità le variazioni di bilancio.

3. Disdetta del bar
Vista la comunicazione inviata via mail dalla Ditta Merletti di disdetta del sevizio bar, il Consiglio
d'Istituto prende atto e delibera la disdetta del servizio bar.

4. Criteri accoglimento classi prime.
Il Consiglio d'Istituto, considerata la normativa vigente, la capienza media delle aule nel rispetto delle
norme di sicurezza e la necessità di garantire un insegnamento il più possibile personalizzato, alla luce
della tipologia estremamente variegata ed eterogenea dell'utenza, nonché il diritto all'inclusione degli
studenti disabili, BES, DSA e NAI, delibera i seguenti criteri per l'accoglimento delle domande di
iscrizione alla classe prima:
a) massimo 25 alunni in classi con al max 1 alunno disabile
b) massimo 20 alunni in classi con al max 2 alunni disabili
Per l'accoglimento delle richieste, in caso di esubero o di iscrizioni tardive, si aggiungono alle
precedenti priorità le seguenti indicazioni:
 età anagrafica tale da rientrare nell'obbligo di istruzione
 assenza di doppia non ammissione alla classe seconda negli anni scolastici precedenti
Dopo ampia discussione il prof. Gulizia propone le seguenti deroghe che permettono di superare il tetto
massimo di iscritti per classe:
a) alunno che chiede l’iscrizione ad un indirizzo che presenta una sola sezione
b) situazione che richiede un’ottimizzazione dell’utilizzo degli insegnanti di sostegno attraverso
una maggiore concentrazione di alunni H nella stessa classe
Il Consiglio d'Istituto delibera all’unanimità i criteri per l'accoglimento delle domande e le deroghe
proposte.

5. Approvazione piano triennale offerta formativa PTOF.
Il Dirigente scolastico illustra i seguenti documenti (vedi allegati CDI)
 Protocollo COVID
 Regolamento DDI
 Regolamento d’Istituto –Sanzioni disciplinari
 Regolamento temporaneo per lo svolgimento a distanza delle sedute del consiglio di istituto
 Curricolo Educazione Civica così come deliberato nel Collegio Docenti del 20-10-2020
Il Consiglio d'Istituto delibera all’unanimità le modifiche al PTOF.

La seduta è tolta alle ore 15.00
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