
 

 
 

DELIBERA 70 DEL 04/09/2020 

CONSIGLIO D’ISTITUTO VERBALE N. 15 

 

Giorno 4 settembre  dell’anno 2020 alle ore 16.00  presso il laboratorio Linguistico del plesso 

centrale sito in Viale Aldo Moro,  a seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio 

d’Istituto, con nota prot. n° 7271 del 31/08/2020 e tenuto conto delle disposizioni contenute nei 

DPCM Covid19, si riunisce il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno (o.d.g): 

1) Approvazione verbale ;  

2) Comunicazioni del D.S. 

3) Adattamento del calendario scolastico 2020/2021 

4) Criteri e formazione delle classi 

5) Assegnazione docenti alle classi 

6) Orario delle lezioni 

7) Nomina commissione elettorale 

8) Costituzione Centro sportivo studentesco 

9) Piano organizzativo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica 

10) Regolamento d’Istituto e Patto di corresponsabilità 

11) Piano della Didattica digitale integrata 

12) Introduzione dell’Educazione civica nel curricolo d’Istituto 

13) Criteri per assegnazione libri di testo destinati ad utenti bisognosi 

14) Progetti vari 

 

Sono presenti: Boschetti Antonio (D.S.) e i consiglieri Morana M. Rosaria, Coppa Concetta, 

Cutrona M. Assunta, Minardi Sebastiano, Caruso Lucia, Spatola Luigi, Cultrera Corrado (in 

presenza). In collegamento sono presenti i consiglieri Lauretta Angelo, Lucenti Carmelo, Scala 

Antonio, Scala Corrado, Armone Roberto, Amenta Patrizia. Assente la componente alunni. 

 

Assume le funzioni di presidente la prof.ssa Morana M. Rosaria, e verificata la presenza del numero 

legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.05. Svolge le mansioni di segretario il consigliere 

prof.ssa Coppa Concetta. 

O M I S S I S 

 

Punto 3 all’ odg. 



           Adattamento del calendario scolastico 2020/2021 

 

Il Dirigente Scolastico comunica in materia di calendario scolastico si sono succedute tre ordinanze 

emanate dalla Regione Sicilia che comunque danno la possibilità per le scuole di aggiungere tre 

giorni di sospensione delle attività didattiche e che il Collegio Docenti ha deliberato il seguente 

adattamento al  calendario scolastico: 

 Giorni di chiusura: 2 novembre, 7 dicembre, 14-15 febbraio e correlativamente la 

compensazione con un giorno di attività didattiche il 23 dicembre. 

 

DELIBERA N° 70 DEL 04/09/2020 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITO il Dirigente Scolastico 

Viste le Ordinanze regionali in materia di calendario scolastico 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti in merito all’adattamento del calendario scolastico 

2020/21; 

All'unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

 

La sospensione delle attività didattiche nei giorni 2 novembre, 7 dicembre, 14-15 febbraio e 

correlativamente la compensazione con un giorno di attività didattiche il 23 dicembre.  

 

O M I S S I S 

 

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 18.15 . 

 

 

                Il Segretario                                                       Il Presidente 

             Coppa Concetta                                     Morana Maria Rosaria  

 

 

 

La presente copia è tratta dal verbale n° 15 del 04/09/2020 regolarmente inserito nel Registro dei 

Verbali del Consiglio d'Istituto.  

Prot. 8703 del 29/09/2020       

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2 D.Lgs . 39/93) 
 

 


