
 

Consiglio di istituto – Verbale n. 4 

In data 26 marzo 2021 alle ore 15 presso la sede centrale (Ufficio amministrativo) e in modalità 

videoconference si riunisce il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.:  

 

1. Lettura e conferma verbale seduta precedente; 

2. Conto Consuntivo E.F. Anno 2020;   

3. Variazioni assestamento apportate a programma annuale;   

4. Calendario scolastico 2021/22;   

5. Avvio anno scolastico 2021/22;   

6. Calendario scolastico 2020/21 MODIFICA;   

7. Ripartenza attività didattica 2020/21;   

8. Approvazione fondi piano formazione interambito,   

9. Diploma alla memoria alunna A.F.M.;   

10. Comunicazioni del Dirigente   

DOCENTI Pres. Ass. GENITORI Pres. Ass. 

CRISEO SANDRO X  CREMONA EMILIO  X  

FARAONE ROCCO X  D’AVANZO ELOISE X X 

FERRENTINO ANTONELLA X  DOSIO MARIA GRAZIA  X 

GIURINTANO MARISA X  MASOTTA ANTONELLA X  

MANTOVANI VALERIO  X ALUNNI   

MASCHERONI CRISTINA X  BRAMBILLA GIULIA X  

TESTONI UMBERTO  X CACIOPPO STEFANIA X  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  La Prof.ssa Vallone procede a leggere il verbale della seduta precedente. Il Consiglio 

approva. 

2.– 3. Per quanto riguarda il Conto Consuntivo relativo all’Anno 2020 interviene la Sig.ra Di Fede, 

riferendo di una criticità sui residui relativi al Programma Annuale 2019/2020; in accordo coi 

revisori si sta cercando una soluzione per ovviare ai problemi tecnici di inserimento. 

Per quanto concerne le variazioni di assestamento apportate al programma annuale, Di Fede 

riferisce di una quota di 800 euro, tolta dalla Dotazione Ordinaria di Funzionamento e inserita 

nella Disponibilità da programmare, così come richiesto dal sistema. 

Il Consiglio prende atto.  

4. Il Dirigente, in relazione al calendario scolastico 2021/2022, si dice fiducioso in una ripresa 

normale dell’attività scolastica, tuttavia si riserva di apportare modifiche al calendario ad anno 

scolastico avviato. Al momento gli unici giorni di sospensione dell’attività scolastica risultano 

il 2/11/2021 e il 7-8/1/2022. L’inizio dell’anno scolastico sarà previsto per il 13/9/2021 e il 

termine delle lezioni per il giorno 8/6/2022. 

Il Consiglio prende atto. 

5. Per quanto riguarda l’avvio delle attività concernenti l’a.s. 2021/2022, il Dirigente ipotizza 

che per il prossimo anno scolastico possano essere ripristinati gli orari concordati con le 

agenzie di trasporto, pertanto sarà possibile organizzare la giornata scolastica dalle ore 8 alle 

ore 14, prevedendo due intervalli di dieci minuti (9.55 – 10.05 e 11.55 – 12.05). Il Dirigente 

ricorda che sarà possibile riattivare per nove classi del biennio del liceo l’ora aggiuntiva di 

potenziamento dell’attività motoria (quest’anno sospesa); il monte-ore settimanale per queste 

classi ammonterà, pertanto, a 35 ore settimanali. 

Il Consiglio prende atto. 

6.- 7.   Per quanto riguarda il calendario corrente (a.s 2020/2021) il Dirigente avanza una richiesta di 

modifica: come concordato nelle sedute precedenti, il Dirigente si è riservato di osservare 

l’andamento dell’attività scolastica del pentamestre. Alla luce dell’efficace organizzazione 
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dell’attività (nonostante la ripresa della didattica a distanza a partire da giovedì 5 marzo) e 

della necessità di concedere agli studenti una pausa dall’utilizzo quotidiano dei dispositivi  

 

digitali, il Dirigente promuove l’allungamento di un giorno delle vacanze pasquali (aggiunta 

di mercoledì 7 aprile). 

Il Dirigente spiega che nei giorni 8 – 9 – 10 aprile l’attività didattica verrà condotta per tutte 

le classi in Dad, ma che, a partire da lunedì 12 aprile, verrà effettuato un adattamento 

all’orario corrente, che prevedrà la frequenza per un giorno alla settimana di tutte le classi, al 

fine di ripristinare alcune attività di laboratorio in presenza. Tale provvedimento intende 

applicare quanto previsto dall’ordinanza ministeriale, relativa all’attività scolastica nelle zone 

rosse/arancioni. Il Dirigente rimanda i dettagli di tale organizzazione ad apposita circolare, 

che sarà pubblicata al rientro. 

Il Dirigente riferisce della conclusione dei lavori di ristrutturazione presso la sede di Tradate. 

In particolare nella sede GCom le aule sono state ampliate e i servizi igienici ammodernati 

con rubinetteria automatica e specchi. Il Dirigente invita i docenti a sensibilizzare gli alunni 

circa il rispetto dei nuovi arredi; il Prof. Criseo rammenta la necessità di vigilare sul 

comportamento degli alunni nell’uso e nella cura dei beni pubblici in generale, rinnovando la 

speranza che anche sulla sede di Venegono possano essere presto attuate le migliorie 

necessarie (in particolare, per quanto riguarda i servizi igienici).  

Il Dirigente ricorda ai docenti la necessità di mettere a verbale durante i prossimi Consigli di 

classe le deroghe inerenti l’attività di PCTO per le classi del triennio, segnalando, per ogni 

classe, il monte-ore di alternanza scuola-lavoro effettivamente svolto. 

Il Consiglio approva. 

8.  In relazione alla gestione fondi per la formazione, come da nuove disposizioni, i singoli 

istituti potrebbero fruire di risorse finanziarie da investire autonomamente in formazione; tali 

risorse erano, in precedenza, assegnate agli Ambiti territoriali 34 e 35 con la medesima 

destinazione d’uso. Il Dirigente ritiene che, per la proficua prosecuzione delle attività di 

formazione avviata, sia utile delegare all’Ambito 35 la gestione finanziaria della formazione 

facente capo all’istituto, ferma restando la possibilità di promuovere iniziative di Istituto, 

qualora se ne verificasse necessità specifica. 

Il Consiglio approva. 

9.  Il Dirigente promuove di inviare al Ministero richiesta di diploma alla memoria dell’alunna 

Eleonora Cocchia, che ha frequentato l’indirizzo AFM.  

Il Consiglio approva. 

10. Alla luce della situazione pandemica il Dirigente propone che le classi quinte, nel caso in cui 

le attività scolastiche riprendessero in presenza, terminino le lezioni entro e non oltre 

mercoledì 2 giugno, poiché, in caso di quarantena, gli alunni sarebbero ancora in grado di 



effettuare in presenza gli orali previsti dall’Esame di Stato a partire dal 16 giugno. Le classi 

quinte, pertanto, frequenteranno a distanza le lezioni tra il 3 giugno e l’8 giugno. Il Dirigente 

chiede che il giorno  8 giugno l’attività didattica si svolga con orario ridotto (lectio brevis) in 

modo da consentire lo svolgimento dell’attività di scrutinio. 

 

Il Consiglio approva. 

 

 

 

La seduta è tolta alle 16.35 

 

                        IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO 

 

      ________________________________                       _______________________________ 


