
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO - ITCG ACHILLE MAPELLI - MONZA 
 

Il giorno 25 giugno 2021 alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio d’Istituto in video conferenza Meet su 

piattaforma digitale GSuite, con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Variazioni di Bilancio P.A. E.F. 2021 

3. Discussione in merito alla richiesta di attivazione indirizzo liceo scientifico-sportivo 

4. Esito PON e corsi estivi attivati 

5. Considerazioni su DAD 2021. Risultato Invalsi e somministrazione sondaggi studenti/genitori 

6. Organizzazione ripresa a.s. 2021/22 e proposte modifiche PTOF specifiche per recupero didattico 

post-Covid 

7. Riattivazione P.C.T.O. e modalità collaborazione con associazione genitori 

8. Strategie e/o attività alla riapertura per incentivare i ragazzi a candidarsi per il CdI 

9. Parere su convenzione Provincia-Vero Volley 

10. Varie ed eventuali. 

Sono presenti:  

Prof. Aldo Melzi Dirigente scolastico 

Sig.ra Roberta Di Natale Genitore 

Sig.ra Barbara Mariani Genitore 

Sig. Massimo Merati Genitore 

Sig. Maurizio Piccolo Genitore 

Sig. Damiano Buffa ATA 

Sig. Alessandro Filippo ATA 

Prof.ssa Stefania Agresta Docente 

Prof.ssa Maria Cecilia Zagnoli  Docente 

Prof.  Roberto Manna Docente 

Prof. Giuseppe Puglisi Docente 

Prof. Mauro Toma Docente 

Prof. Barbara Bruno Docente 

  

Risultano assenti la prof.ssa Fiorini Mariateresa e la Prof.ssa Piazzolla Silvia. 

Partecipa alla riunione il DSGA Gianni Iuliani per illustrare il punto 2 e il punto 4 all’ordine del giorno. 

Funge da segretaria la prof.ssa Stefania Agresta. 

Constatata la validità dell’assemblea si dà inizio alla seduta. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
Si approva a maggioranza con 1 astenuto (la prof.ssa Zagnoli). 

2. Il DSGA porta a conoscenza del consiglio l’elenco variazioni al programma annuale (esercizio 

finanziario 2021). 

3. Discussione in merito alla richiesta di attivazione indirizzo liceo scientifico-sportivo: il dirigente, la 

prof.ssa Mussi e il prof. Manna, docenti coinvolti in tale attività, sono in una fase iniziale di contatti 

da formalizzare (CONI, Provincia, Associazioni sportive …) e di definizione del progetto; si prevede 

per settembre l’avvio della fase più operativa. 

4. Il DSGA procede con il dettagliare il punto 4 all’ordine del giorno, soprattutto in merito ai 

finanziamenti ricevuti e da ricevere; il prof. Manna, inoltre, esplicita quali attività si stanno 

svolgendo, grazie al PON, rispondendo a domande e curiosità della signora Di Natale 

(rappresentanti dei genitori).  



5. Considerazioni sulla DAD 2021; risultato Invalsi e somministrazione sondaggi studenti/genitori: il 

dirigente presenta al CdI il report relativo alla partecipazione delle classi quinte alle prove INVALSI, 

mentre per i risultati si precisa che bisogna aspettare la pubblicazione dell’istituto INVALSI, che 

probabilmente avverrà a settembre. I genitori chiedono, nuovamente, se è possibile somministrare 

un questionario agli studenti e ai genitori per un feed-back sulla DAD. La prof.ssa Agresta si 

impegna a contattare le prof.sse Spada e Maiolino per procedere a quanto richiesto. 

6. Organizzazione ripresa a.s. 2021/22 e proposte modifiche PTOF specifiche per recupero didattico 

post-Covid: il dirigente deve evidenziare che si è ancora in attesa di nuove indicazioni ministeriali; 

allo stato attuale e secondo le vigenti regole, per l’apertura di settembre, si paventa l’ipotesi di una 

presenza degli studenti al massimo del 75%, considerando in particolare il rispetto del metro di 

distanza tra uno studente e l’altro. Intanto il dirigente elenca tutte le attività che sono state 

organizzate per l’avvio del nuovo anno scolastico, e che verranno realizzate con il piano scuola 

estate 2021. 

7. Riattivazione P.C.T.O. e modalità collaborazione con associazione genitori: si porta a conoscenza dei 

genitori le attività PCTO già predisposte per gli studenti del triennio, in particolare per i ragazzi delle 

quarte. Sono state privilegiate attività in esterno, rispetto a quelle online, perché diverse aziende, 

dal mese di maggio in poi, hanno dato maggiore disponibilità. 

8. Strategie e/o attività alla riapertura per incentivare i ragazzi a candidarsi per il CdI: in seno al 

consiglio si condivide l’assoluta necessità della presenza dei rappresentanti di istituto all’interno del 

CdI; pertanto, si rimanda ad una successiva riunione la possibilità di condividere idee e proposte 

che possano incentivare le candidature degli studenti. 

9. Parere su convenzione Provincia-Vero Volley: il dirigente precisa che la proposta di convenzione è 

stata rimandata al mese di luglio. 

10. Varie ed eventuali: i genitori chiedono nuovamente la possibilità di far firmare, già in sede di 

iscrizione, alle famiglie degli studenti il consenso ad essere contattati dall’associazione dei genitori, 

in modo tale da rendere più agevole il passaggio di informazioni. 

 

La seduta si chiude alle ore 20:00  

    Il segretario          Il presidente  

Stefania Agresta                    Massimo Merati 


