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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 04/01/2021

Alle ore 10:00 del 04/01/2021 si riunisce in videoconferenza il Consiglio d’Istituto per discutere i
seguenti punti all’o.d.g.:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Strutturazione didattica dal 7 Gennaio 2021;
3. Intitolazione aula.
Sono presenti:
La Dirigente Scolastica: prof.ssa Veronica Migani
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. Alborghetti, Degli Innocenti, Nava.
Per la componente alunni: Ben Amara, Bonome, Gallucci, Toscano.
Presiede la seduta la sig.ra De Grandis, assume la funzione di segretario la prof.ssa Alessi.
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. Strutturazione didattica dal 7 Gennaio 2021
La D.S. relaziona il consiglio sulla proposta di strutturazione didattica a partire dal 7/1/2021. Tale
proposta prevede la presenza a scuola del 50% degli studenti a periodi alterni. L’ingresso degli
studenti sarà scaglionato secondo due fasce orarie (ore 8 e ore 10), mentre l’uscita secondo tre fasce
(ore 13, ore 14, ore 15), con la possibilità di attività asicrone per completare l’orario. L’orario delle
classi a distanza sarà invece completo. La DS e il Prof. Gulizia danno tutti i chiarimenti richiesti ai
membri del consiglio.
Il consiglio approva all’unanimità la proposta.
3.

Intitolazione aula

La D.S. comunica al consiglio la richiesta dei tecnici di meccanica di intitolazione di un’aula del
reparto al collega Francesco D’Oriente, scomparso a Maggio per problematiche collegate al Covid.
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Il collegio dei docenti si è già espresso, quindi la D.S. chiede un parere anche al consiglio, che si
esprime favorevolmente.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 10.40.

LA SEGRETARIA
Prof.ssa Ambra Erminia Alessi

LA PRESIDENTE
Sig.ra Rosa De Grandis
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