
Verbale del Consiglio d’Istituto 

Il giorno 03.09.2021, alle ore 18:30, si è riunito in modalità streaming il Consiglio d’Istituto con il 
seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
2) Modalità di ripresa a.s. 2021/22  
3) Approvazione richiesta per indirizzo liceo scientifico sportivo  
4) Valutazione possibile collaborazione con APE nell’anno 2021/22  
5) Surroga componenti genitori 
6) Parere su convenzione Provincia Vero Volley 
7) Varie ed eventuali 
 
Con la partecipazione dei componenti previsti, risultano all’appello: 

N. Nome e Cognome Funzione Presente Assente 
1 Aldo Melzi Dirigente scolastico x  
2 Stefania Agresta Docente x  
3 Maria Cecilia Zagnoli Docente x  
4 Silvia Piazzolla Docente x  
5 Maria Teresa Fiorini Docente x  
6 Roberto Manna Docente x  
7 Mauro Toma Docente x  
8 Barbara Valentina Bruno Docente x  
9 Giuseppe Puglisi Docente x  
10 Alessandro Filippo Ata  x 
11 Damiano Buffa Ata x  
12 Roberta Di Natale Genitore x  
13 Barbara Mariani Genitore x  
14 Sandro Conforti Genitore x  
15 Maurizio Piccolo Genitore x  

 

All’incontro è presente il DSGA Gianni Iuliani. 

Il vicepresidente del C.D.I., Barabra Mariani, constata la presenza del numero legale dei consiglieri 
e dà avvio alla seduta alle ore 18:35. 

Punto 1 

Il verbale della seduta precedente viene approvato con un’astensione. 

Si anticipa il punto 5 

Con l’uscita dal consiglio d’istituto di Massimo Merati, la componete genitore propone le seguenti 
variazioni per la componente stessa: l’ingresso come membro genitori di Sandro Conforti, primo in 
gradutoria, tra i genitori non eletti; la nomina di Barbara Mariani come presidente e di Roberta Di 
Natale quale vicepresidente. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

Punto 2 

Il dirigente scolastico espone le modalità di rientro per l’anno scolastico 2021/22. In conformità alle 
indicazioni ministeriali si procederà con il garantire la presenza di tutti gli studenti nelle classi, non è 
più obbligatorio garantire il metro di distanza, pemane la prescrizione di indossare le mascherine 
chirurgiche durante le lezioni. Gli intervalli saranno tenuti in classe in modo da evitare 
assembramenti negli spazi comuni. Come da richiesta della prefettura per evitare di congestionare 
i mezzi di trasporto gli ingressi/uscite saranno scaglionati con orari distinti: Gil ingressi saranno 



suddivisi su più lati del plesso scolastiche, gli studenti delle classi prime hanno preso conoscenza 
della struttura con la fase di accoglienza che si è tenuta nei giorni previsti. 
In conformità alle direttive tutto il personale scolastico dovrà essere munito di green pass.  

Punto 3 

Il dirigente scolastico aggiorna il consiglio in merito alla possibilità di avviare un indirizzo di liceo 
scientifico sportivo, un'unica sezione, per l’anno 2022/2023. Le società sportive del territorio hanno 
altresì inviato le lettere di sostegno all’iniziativa e la candidatura dovrà essere formalizzata alla 
provincia entro il 30 settembre prossimo. 

Il consiglio approva all’unanimità il sostegno all’iniziativa. 

Punto 4 

Il presidente informa che la collaborazione con la società Ape verrà avviata nel periodo 
successivo alle festività di Natale. Si conta di avere il supporto della componente studentesca che 
sarà votata alle prossime elezioni. A tal rigurado i genitori sottolineano l’importanza di pubblicizzare 
la partecipazione degli studenti alle riunioni del C.d.i. e a presentare numerose candidature alle 
prossime elezioni. Il dirigente scolastico procederà a sensibilizzare la partecipazione degli studenti 
all’evento. 

Punto 6 

Il dirigente scolastico ha ricevuto la richiesta della provicia di una delibera da parte del C.d.i. per 
l’utilzzo della palestra da parte della società Vero Volley nei seguenti giorni e orari: 

tutti i giorni della settimana dalle 17:00-23:00 
sabato e domenica 14:00-23:00 

I vincoli individuati dal consiglio all’utilizzo della palestra sono in seguito indicati: 

I locali dovranno essere sanificati al termine di ogni allenamento, si richiede un protocollo di 
prevenzione Covid 19. 
La sanificazione dovrà terminare entro le 23:30 orario in cui entra in funzione il sistema di allarme. 
La società Vero volley si assume tutta la resposabilità derivante dall’utilizzo della palestra. 

Il mancato rispetto dei punti sopra indicati comporterà la revoca della concessione. 

Il consiglio approva all’unanimità 

Punto 7 

Per l’alternanza pcto i genitori chiedono di collaborare con la scuola per poter candidare 
eventuali aziende e di sapere a quali parametri devono rispondere. Il dirigente scolastico, in 
apprezzamento all’iniziativa, informa il consiglio che sono in corso delle riorganizzazioni interne e 
che nel prossimo consiglio docenti ci sarà la nomina del nuovo referente pcto. Si procederà a un 
successivo incontro con i genitori per una trattazione puntale dell’argomento. 

La prof.ssa Agresta presenta il resoconto del questionario che era stato somministrato ai genitori 
alla fine dell’anno scolastico: emerge la richiesta di un ritorno in presenza degli alunni. 

 

Il consiglio si chiude alle 19:50 

 

Il segretario        il presidente 

Maurizio Piccolo       Barbara Mariani 


