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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26/10/2020

Alle ore 18:00 del 26/10/2020 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. Riorganizzazione dell’attività didattica alla luce del DPCM del
24/10/2020 e delle ordinanze regionali.
3. Criteri di reperimento destinatari per comodato d’uso PC
4. Elezione docente per l’Organo di garanzia di Istituto.
5. Accordi con Caritas diocesana.
6. Accordi per gestione di aule e palestre.
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. De Grandis, Nava, Degli Innocenti e Alborghetti
Assente la componente studentesca nella persona dello studente Gallucci
Presiede la seduta la sig.ra De Grandis, assume la funzione di segretario la prof.ssa De Francesco
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. Riorganizzazione dell’attività didattica alla luce del DPCM del
ordinanze regionali

24/10/2020 e delle

La D.S. apre la riunione salutando il Consiglio di Istituto, auspicando un prosieguo dell’anno
scolastico nel migliore dei modi possibili. Aggiorna il Consiglio sulla riorganizzazione oraria
attuata alla luce del nuovo DPCM, che viene riformulata nel seguente modo:
Corsi diurni
• Dal 26 ottobre al 31 ottobre: DAD con attività sincrone e asincrone per orario totale
docenti/studenti
• Dal 2 novembre al 7 novembre: DDI
a) Ingressi dopo le ore 9,00
b) 1 mattina a scuola per ogni classe – laboratori con orari diversi - le lezioni teoriche del
giorno vanno al pomeriggio on line
c) Altri giorni: alternanza lezioni on line sincrone e asincrone per 32 h totali – sostegno full
time.
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Corsi serali
• Dal 27 ottobre solo DDI con attività sincrone e asincrone.
Salvo diverse disposizioni o rettifiche al presente DPCM
PCTO
Gli studenti che non abbiano trovato posto in azienda restano a scuola e seguono le lezioni a
distanza con i propri docenti nella classe di appartenenza.
Si apre un’attenta discussione sulla fattibilità in presenza o parzialmente in presenza per le
discipline Professionali e di Esercitazione Pratica. La prof.ssa Alessi e il Prof. Polito auspicano una
maggior flessibilità per l’uso in presenza dei laboratori.
La D.S, recepite con attenzione le richieste, comunica che la “Commissione orario” ha valutato tali
criticità e se dovessero subentrare nuove disposizioni Statali o Regionali è pronta ad operare in
merito.
La Presidente del CdI sig.ra De Grandis chiede chiarimenti in merito al PCTO, il criterio rimane
quello su esplicitato.
La riorganizzazione didattica viene approvata all’unanimità.
3. Criteri di reperimento destinatari per comodato d’uso PC
Si definiscono i criteri e i punteggi per l’acquisizione in Comodato d’uso dei computer e
di libri di testo da parte degli allievi (con i fondi del PON FSE per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di
testo e kit scolastici).
Tali criteri vengono stabiliti in sede di Consiglio.
 Dopo un’attenta analisi delle varianti socio-economiche presenti nel nostro Istituto e
Ultimo importo ISEE e DSU
 Classe frequentata
 Eventuale dichiarazione attestante:
- perdita di un componente del nucleo familiare unico percettore di reddito (20 punti)
- disoccupazione dell’unico percettore di reddito dovuta all’epidemia da Covid-19senza
cassa
integrazione (15 punti)
- disoccupazione dell’unico percettore di reddito dovuta all’epidemia da Covid-19con cassa
integrazione (10 punti)
- perdita di un componente del nucleo familiare secondo percettore di reddito (10 punti)
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DICHIARAZIONE ISEE
da € 0 a 1.000 €
da € 1.001 a 2.000 €
da 2.001 a 3.000 €
da 3.001 a 4.000 €
da 4.001 a 5.000 €
da 5.001 a 6.000 €
da 6.001 a 7.000 €
da7.001 a 8.000 €
da 8.001 a 9.000 €
da 9.001 a 10.000 €
da 10.001 a 11.000 €
da 11.001 a 12.000 €
da 12.001 a 13.000 €
da 13.001 a 14.000 €
da 14.001 a 16.000 €
>16.000 €

punti 20
punti 19
punti 18
punti 17
punti 16
punti 15
punti 14
punti 13
punti 12
punti 11
punti 10
punti 9
punti 8
punti 7
punti 6
punti 0

CLASSE FREQUENTATA
classe I/II
punti 1

classe V
punti 2

classe III/IV
punti 3

Delle molteplici implicazioni possibili si definiscono criteri e punteggi come da allegato
I Criteri vengono approvati all’unanimità.
4. Elezione docente per l’Organo di garanzia di Istituto.
Si procede alla votazione per eleggere la/il docente per l’organo di Garanzia di Istituto.
Si elegge all’unanimità la Prof.ssa De Francesco
5. Accordi Con Caritas Diocesana
La D.S. illustra il Progetto “Fondo famiglia-scuola” messo in atto dalla Caritas diocesana
bergamasca e le opportunità che tale comporta..
L’Accordo IPIA C. Pesenti con Caritas bergamasca viene recepito e votato all’unanimità. (Progetto
allegato).
6. Accordi per gestione di aule e palestre.
Si passa alla valutazione delle convenzioni tra
 IPIA C.Pesenti e ISIS G. Natta
 IPIA C. Pesenti e Istituto Paleocapa
Tali convenzioni sono richieste per la regolamentazione dell’uso di parte dell’edificio
dell’IPIA C. Pesenti. (in allegato)
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Il CdI approva all’unanimità
 Concessione in uso temporaneo e precario di strutture scolastiche alla società
sportiva dilettantistica “Blu Orobica”.
La D.S. illustra le clausole di tali accordi/convenzioni e pone in votazione le stesse.
Le Convenzioni vengono recepite e accettate e votate all’unanimità.

La seduta è tolta alle ore 20.00

LA SEGRETARIA
Orsola De Francesco

LA PRESIDENTE
Sig.ra Rosa De Grandis

