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ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 OTTOBRE 2020 

Il giorno 27 ottobre 2020 alle ore 15:30 in modalità telematica, tramite Meet Piattaforma G.Suite, si 
riunisce il Consiglio d'Istituto del L.S.S. “G. Keplero” per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2) Regolamento d’Istituto sulla Didattica Digitale Integrata. 
3) Progetti a.s. 2020/21. 
4) Aggiornamento del PTOF a.s. 2020/21. 
5) Difficoltà riscontrate in riferimento alla didattica mista. 
6) Assegnazione di PC portatili in comodato d’uso: modalità di gestione delle richieste pervenute. 
7) Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Toro; per la componente docenti le prof.sse Maria 
Carmela Ascione, Elisabetta Caroti, Caterina Cosimati, Viviana Meschesi, Tania Sabatini, Angela Raho, 
Teresa Sindona, Daniela Zecchinelli; per la componente genitori il dott. Michele Benedetto, il dott. 
Francesco Maletta, il dott. Massimiliano Medori, il dott. Riccardo Quaranta e per la componente studenti 
la studentessa Beatrice Musu. 

La riunione è presieduta dal dott. Benedetto, funge da segretaria la prof.ssa Meschesi. 

Punto 1 all’o.d.g:  

il verbale della seduta del 18 settembre 2020, inviato in precedenza a tutte le componenti per presa 
visione, viene approvato all’unanimità. Delibera 1 

Punto 2 all’o.d.g.: 

[omissis] 

Dopo ampia discussione viene deciso a maggioranza (4 contrari) di confermare il Regolamento d’Istituto 
sulla Didattica Digitale integrata così come approvato dal Collegio Docenti. Delibera 2 

[omissis] 

Dopo ampia discussione si delibera all’unanimità che la frequenza degli alunni in presenza e in didattica a 
distanza si attuerà, tenuto conto degli spazi disponibili, secondo una turnazione che garantisca la presenza 
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giornaliera al 50% delle classi prime e quinte (sempre) e di alcune classi di altri corsi (in turnazione) fino al 
raggiungimento massimo del 25% per ogni plesso di studenti in presenza. Tale organizzazione sarà attivata 
da lunedì 2 novembre per quattro settimane, periodo di vigenza del DPCM. Delibera 3 

Punto 3 all’o.d.g.:  

[omissis] 

Dopo ampia discussione viene decisa all’unanimità l’approvazione dei progetti, previa applicazione del 
criterio di favorire l’autofinanziamento dei progetti stessi. Delibera 4 

In merito alla Attività alternativa all’IRC, il Ds comunica che, come già deliberato in Collegio, è stato 
individuato il progetto di Educazione all’immagine proposto dal prof. Catalani per via delle Vigne e che 
invece per via Gherardi si renderà necessario affidare il progetto ad un esperto esterno, poiché non è 
stata espressa nessuna candidatura interna. 

Il Consiglio d’Istituto conferma quindi, all’unanimità, la decisione del Collegio dei Docenti di affidare ad un 
esperto esterno, per la sede di via Gherardi, il progetto di Educazione all’immagine, entro i limiti della 
disponibilità finanziaria dell’Istituto. Delibera 5 

Punto 4 all’o.d.g.: 

Il Consiglio d’Istituto, avendo proceduto all’approvazione dei progetti e avendo preso visione dei 
contenuti del PTOF, delibera all’unanimità l’aggiornamento del PTOF per l’anno scolastico 2020/21. 
Delibera 6   

Punto 5 all’o.d.g.: 

[omissis] 

Punto 6 all’o.d.g.: 

[omissis] 

Punto 7 all’o.d.g.: 

[omissis] 

Non avendo altro da aggiungere la seduta è tolta alle ore 20:45. 

   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE         IL PRESIDENTE DEL C.D.I. 
                    F.TO (Prof.ssa Viviana MESCHESI)                                                 F.TO (Dott. Michele BENEDETTO) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Toro 
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