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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. DEL 28 SETTEMBRE 2020 

 

Il giorno 28 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 18.00,  si riunisce il consiglio 

d’istituto in video conferenza Meet su piattaforma digitale GSuite, con il seguente ordine del 

giorno:   

Il Consiglio d’Istituto si riunisce per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno in data 

28.09.2020 è così integrato: 

 
 ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Confronto sulla ripartenza e le misure anticovid 

3. Criteri assegnazione notebook in comodato d’uso 

4. Delibera di partecipazione al Progetto Accolti e Raccolti della Fondazione 
Tavecchio con attribuzione di n. 2 borse di studio del valore di € 500,00 per alunni 
indirizzo agrario 

5. 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   Presidente 

Sig. Maurizio Piccolo  Genitore   

Sig. Alessandro Filippo  ATA  assente 

Sig.  Damiano Buffa  ATA  

Prof.ssa  Stefania Agresta  Docente   

Prof.ssa Maria Cecilia Zagnoli Docente   

Prof.ssa Maria Teresa Fiorini   Docente   

Prof.  Mauro Toma Docente   

Prof. Giuseppe Puglisi  Docente  

Prof. Roberto Manna Docente  
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1) Per il primo punto all’o.d.g, i presenti confermano ed approvano all’unanimità, il verbale 
della seduta precedente , astenuta la prof. Piazzolla 

 

Il prof. Manna chiede al Presidente, una anticipazione/inversione odg del punto 4, che viene 
accolta. 

 
            Si apre la discussione con il punto 4 integrazione fatta dal Presidente 

4)  Delibera di partecipazione al Progetto Accolti e Raccolti della Fondazione Tavecchio 

con attribuzione di n. 2 borse di studio del valore di € 500,00 per alunni indirizzo agrario e 

utilizzo delle ore di esercitazione tecnico pratiche ( produzioni Vegetali) presso agriparco di 

via Papini (ex orto). 

L’approvazione del progetto Tavecchio già approvato in dipartimento solo per il triennio 

3/4/5 nessun onere per la scuola (Prof. Manna rinuncia compenso responsabile progetto) e 

l’attività viene svolta durante le ore di didattica – 2 ore di produzioni vegetali tecnico 

pratiche classi 3-4-5^ - Dopo discussione e chiarimenti il progetto viene approvato 

all’unanimità. 

            Per il secondo punto all’o.d.g., il presidente riporta: 

          2) Confronto sulla ripartenza e le misure anticovid 

L’istituto in collaborazione con l’ATS per le procedure anticovid ci comunica che tutti i 

tamponi sono stati negativi, interviene la sig.ra Barbara Marini per ringraziare la scuola per 

l’organizzazione Anticovid. Prende parola il prof. Manna per ringraziare la scuola ed il prof. 

Bruno Tozzo per le procedure messe in atto. 

Prende parola la prof. Silvia  Piazzolla che per le classi di 4° e 5° ora di non dare la 

supplenza e mandarli a casa.  Interviene il Dirigente Aldo Melzi che per il momento la cosa  

non è fattibile per mancanza di docenti. 

Prende parola la prof. Zagnoli chiedendo un cestino per classe con coperchio per 

raccogliere mascherine fazzoletti e guanti. 

Il Dirigente ci informa che per la completezza dell’organico ci sono ancora delle cattedre da 

assegnare, filosofia, inglese, matematica, produzione vegetali, produzioni animali, cinese, 

spagnolo disegno agrario. 

Interviene il prof. Puglisi sull’organizzazione settimanale delle lezioni chiedendo 

l'alternanza delle classi a settimane alterne. La prof. Fiorini non è d’accordo. Dopo vari 

opinioni il quesito viene rinviato al collegio docenti. 

Richiesta di collaborazione tra la classe per evitare i mezzi pubblici agli alunni e di fare 

un’indagine tramite i genitore per organizzare nelle classi una responsabilità di trasporto. 

Si fa presente tramite intervento del DSGA che i TOTEM saranno tutti funzionanti entro la 

prima decade di Ottobre. Chiusura del punto 2. 
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3) Criteri assegnazione notebook in comodato d’uso 

Punto 3 interviene il DSGA informando che sul sito c’è un bottone giallo per opere 

collegiali dove si possono verificare i finanziamenti., completa il proprio intervento facendo 

un dettagliato elenco contabile delle spese. 

Discussione per la decisione di mettere in atto dei criteri per l’assegnazione dei notebook 

per gli alunni, attualmente ci sono difficoltà per accontentare tutte le richieste, quindi si 

farà riferimento all’ISEE più basso per l’assegnazione, le richieste saranno inviate 

all’ufficio tecnico. 

Bonus cultura per richiesta PC approvata ad unanimità. 

Per l’acquisto di nuovi notebook si rinvia alla  prossima riunione del CDI , cercando una 

eventuale contributo da parte dei genitori. 

5) Varie ed eventuali 

 Previsioni gite e rimborso – il preside comunica in base alle richieste la possibilità di 

compensare l’importo pagato per le gite lo scorso anno con quelle in programma in questo 

corrente anno scolastico, con la precisazione e divieto di proporre gite al di fuori dell’Italia. 

La Sig. Mariani propone una serie di riunioni ( 3 giorni) con i genitori, delle classe prime per 

illustrazione  del registro elettronico, nei giorni 5,7,9/10/2020 d’accordo con il custode. 

 

Il CDI si chiude alle ore 20:06. 

 
 

              Il Segretario                                                                               Il Presidente 

            Damiano Buffa                                                                        Massimo Merati 


