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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 19 (triennio 2017-

2020)  
DEL 24.11.2020 

  
L’anno 2020, addì 24 del mese di novembre alle ore 17.30, in modalità telematica, in seguito a 
convocazione sono intervenuti i signori: 
 

ANTONINO CANDELA    Dirigente Scolastico 
MAZZOCCHI ALESSANDRO  presidente 
BUCALO EMILIANA   docente   

COCCARO NUNZIATINA  docente 
CANROSSI MARIELLA   docente 
DEMALDE’ VALERIO   genitore 

GRASSINI VALERIA   genitore 
MANCIN STEFANIA   genitore 

ANCESCHI GIANLUCA   genitore 
CATTADORI LAURA   ATA 
per discutere il seguente o.d.g. 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Aggiornamento per l’a.s.2020/2021 del P.T.O.F; 
a. Proposte progetti 

b. Proposte uscite didattiche 

3) Modifiche al Programma Annuale 2020; 
4) Adesione alla Rete “Scuole che costruiscono”; 

5) Integrazione Regolamento di Istituto con voto elettronico per votazione organi 
collegiali; 

6) Varie ed eventuali. 

 
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Non essendo intervenute osservazioni, si approva il verbale della seduta 
precedente. 
 

2) Aggiornamento per l’a.s.2020/2021 del P.T.O.F 
 

Il Dirigente Scolastico illustra dettagliatamente il Piano annuale dei progetti 
didattici proposti nell’anno scolastico in corso relativi a tutti i plessi, quali 
aggiornamenti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa del triennio vigente 

2019/2022 adottato con Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto n. 7 del 20.12.2018 
 

Delibera n. 1 del Consiglio di Istituto n. N. 19 (triennio 2017-2020)  

DEL 24.11.2020 
 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.2 del 12/11/2020        
VISTO  il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come 

modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative 
vigenti”; 

VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
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VISTO  l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione dell’1.9.2015 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del 
quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato 

dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  
TENUTO CONTO degli esiti delle costanti interlocuzioni in essere con gli Enti Locali e 

con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche operanti nel 

territorio; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

DELIBERA 

a) di approvare i progetti didattici di cui al prospetto allegato 

b) di valutare eventuale successive proposte di uscite didattiche, in caso di 
miglioramento della situazione sanitaria emergenziale che, allo stato attuale, 
vieta qualsiasi tipologia di viaggi di istruzione che prevedano l’utilizzo di mezzi di 

trasporto 
 

3) Modifiche al Programma Annuale 2020 
 

Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto n. 19 

triennio 2017-2020 del 24.11.2020 
 
VISTO l’art.10 del D.I. n.129 del 28.08.2019 

 
VISTA la proposta del Dirigente Scolastico di apportare modifiche parziali 

al Programma Annuale in relazione a nuove entrate finalizzate  
  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dopo attento e ponderato esame 
CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

 

DELIBERA 

 

L’approvazione dei Provvedimenti di variazione del Dirigente Scolastico dal n. 18 

al n. 29 parte integrante del presente verbale 
 

4) Adesione alla Rete “Scuole che costruiscono” 
 
Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto n. N. 19 (triennio 2017-2020)  

DEL 24.11.2020 
 

Il Dirigente presenta la proposta di adesione alla rete provinciale “Scuole che 
costruiscono” pervenuta dal Liceo Respighi di Piacenza scuola capofila, e già 
approvata dal Collegio Docenti nella seduta del 12 novembre. 

Ne illustra le finalità e le attività della rete: l’attivazione di ricerca-azione per una 
revisione delle modalità didattiche, degli spazi e dei tempi, per rendere sempre di 
più gli studenti soggetti attivi del proprio apprendimento con una grande 

attenzione all’ambiente educativo caratterizzato da collaborazione, confronto e 
aiuto reciproco. La rete vede il supporto scientifico di docenti universitari, il 

professor Triani e la professoressa Guardincerri e della pedagogista Martini. Il 
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percorso prevede inoltre la partecipazione a numerosi interventi formativi, a 

supporto delle attività messe in atto. 
Il Dirigente  sottolinea la validità della proposta evidenziando comunque la 
necessità di fare formazione prima di intraprendere le attività in classe e la 

difficoltà di sperimentare l’apprendimento collaborativo in un periodo così 
segnato dall’emergenza sanitaria. L’adesione alla Rete prevede il versamento 

della quota annuale di adesione pari a euro 500,00. L’utilizzo delle risorse viene 
rendicontato dalla scuola capofila al termine di ogni anno scolastico. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 
 

DELIBERA 

l’adesione alla rete provinciale  “Scuole che costruiscono” 
 

 

5) Integrazione Regolamento di Istituto con voto elettronico per votazione 
organi collegiali 
 

Delibera n. 4 del Consiglio di Istituto n. N. 19 (triennio 2017-2020)  
DEL 24.11.2020 

 

 
Il Dirigente fa’ presente, a seguito delle misure normative messe in atto per 

arginare l’emergenza sanitaria, la necessità di aggiornare il Regolamento di 
Istituto relativamente alle Votazioni degli Organi Collegiali con voto elettronico. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 
 

DELIBERA 

L’integrazione del Regolamento di Istituto con l’aggiunta dell’articolo 18 bis 
sottoriportato: 

 
Articolo 18 bis – Elezione degli Organi Collegiali 
1. Le elezioni degli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto e Consigli di classe/sezione) avvengono sulla base del 

sistema proporzionale in relazione alle liste dei candidati di ciascuna componente. Queste sono disciplinate, 
in via generale, dal D. Lgs 297/94 e dall’Ordinanza Ministeriale 215/91 (articoli dal 21 al 46) e in via 
particolare dalle ordinanze ministeriali emanate ogni anno in occasione del rinnovo dell’organo collegiale. 

2. La votazione per l’elezione dei componenti degli organi collegiali di Classe e di Istituto si svolge, secondo le 
specifiche indicazioni contenute nella normativa in vigore, in presenza in appositi spazi adibiti a seggio 
elettorale predisposti allo scopo e secondo la distribuzione dei plessi e nei giorni stabiliti. In situazioni di 
emergenza, qualora motivi di ordine superiore, dettati da norme, impongano l’impossibilità di una 
votazione in presenza, questa si svolgerà secondo modalità a distanza, mediate voto elettronico, nel 
rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. La modalità di voto è descritta 
nell’allegato “Voto Elettronico”. 

6) Varie ed eventuali. 
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Esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle 
ore 19:30. 

 
 
IL SEGRETARIO Il Presidente 

Laura Cattadori      Alessandro Mazzocchi 


