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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 2/2020
Il giorno dieci del mese di settembre dell’anno duemilaventi, alle ore 17.45 si è riunito, nei
locali del Liceo di Orbetello , il Consiglio di Istituto. I consiglieri sono stati regolarmente
convocati per trattare il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Esame dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico;
Criteri generali per l’assegnazione docenti alle classi;
Criteri generali per la formazione delle classi;
Elenco di Attività da retribuire con il fondo d’istituto;
Approvazione di P.O.N. e P.O.R.
Eventuali approvazioni di contratti, convenzioni, protocolli d’intesa, reti e Associazioni Temporanee di
Scopo;
Esame ed approvazione di eventuali donazioni;
Organizzazione della scuola per la riapertura : Valutazione dei rischi, sistemazione dei plessi in sicurezza,
Integrazione del regolamento d’istituto, utilizzazione organico COVID, utilizzazione docenti
potenziamento, personale “fragile”, allievi “fragili”, disposizioni e linee guida dell’istituto
Comunicazioni del dirigente scolastico

Presenti/ Assenti

Cognome
Sbrolli
Sorrenti
Donati

Nome
Enzo
Michele
Gabriella

Fortuna
Della Santina
Affinito
Vichi
Sciortino
Bonetti

Andrea
Paola
Mario
Fabio
Davide
Tiziana
LORENZO
FRANCESCO

BALLERANO
PEDRESCHI

Componente
Dirigente Scolastico
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
A.T.A.
Genitori
Genitori
Allievi
Allievi

Presente
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Sig. Sciortino Davide ; Il Prof. Affinito Mario svolge le funzioni di Segretario. Il
Presidente, considerata la presenza di un numero di consiglieri superiore alla metà degli aventi diritto,
dichiara aperta la seduta.
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1) Esame dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico;
Il dirigente conferma l’atto d’indirizzo del Dirigente scolastico presentato in data al consiglio
d’istituto in data 19/12/2019
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo articolata discussione
Esprime parere favorevole alla proposta del dirigente

2) Criteri generali per l’ assegnazione docenti alle classi;
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Sentita la proposta del collegio dei docenti del 01/09/2020 delibera 1_2020_21 del 09-09-2019
e dopo articolata discussione
all’unanimità
DELIBERA N° 6
I seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi:


se possibile, conservare i docenti nel plesso dove hanno prestato servizio finora;



tenere conto delle esigenze del PTOF ed in particolare della struttura organizzativa;



utilizzare in maniera paritaria tutti i docenti dell’organico dell’autonomia;



esclusione, se possibile, di eventuali situazioni di parentele o affinità;



evitare possibili attriti tra l’utenza ed i docenti;
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continuità didattica soprattutto nell’ambito del primo biennio e nel triennio conclusivo;



valorizzare i titoli culturali e didattici, dando la precedenza a parità di condizioni ai docenti di ruolo;



migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali nell’ambito del POF;



tenere conto delle scelte dei docenti.

Il Dirigente Scolastico sottolinea che i suddetti criteri stabiliti dal Consiglio non sono vincolanti,
anche se in caso di decisioni diverse il Dirigente Scolastico deve esprimerne la motivazione
3 ) Criteri generali per la formazione delle classi
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Sentita la proposta del Preside e dopo articolata discussione
all’unanimità
DELIBERA N° 7

I seguenti criteri per la formazione delle classi:
 confermare per scorrimento le classi dell’anno precedente all’ interno delle varie tipologie di
scuola


formare le prime classi di ciclo tenendo prioritariamente conto delle osservazioni del
consiglio di classe del ciclo precedente e della documentazione relativa all’allievo



Creare le classi iniziali secondo criteri di eterogeneità



Inserire nuovi allievi in classi preesistenti dopo un attento esame della personalità
dell’allievo e in considerazione del gruppo che lo deve accogliere, cercando comunque di
mantenere i gruppi con una consistenza numerica equivalente



Tenere conto della provenienza geografica degli alunni;



Tenere conto delle richieste delle famiglie, se legittime
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4)Elenco di Attività da retribuire con il fondo d’istituto;
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Vista la delibera del collegio dei docenti del 17-10-2019
- Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione
all’unanimità
DELIBERA N° 8
Le seguenti attività da retribuire con il fondo d’istituto
-

Partecipazione del personale interno a progetti interni ed esterni alla scuola ed
aventi per scopo principale il miglioramento della didattica dell’istituzione
scolastica

-

Svolgimento di attività aggiuntive inerenti l’organizzazione didattica , logistica
ed amministrativa della scuola

-

Intensificazione dell’attività lavorativa dovuta a misure organizzative

-

Partecipazione e realizzazione di iniziative miranti alla flessibilizzazione
didattica ed organizzativa della scuola e ad iniziative tese a migliorare la
didattica e l’apprendimento degli allievi

-

Collaborazione con il dirigente scolastico da parte di docenti interni

-

Attività aggiuntive d’insegnamento fino al massimo previsto dal CCNL in vigore

-

Attività di recupero sostegno ed approfondimento

5) Approvazione di P.O.N P.O.R.
Il dirigente scolastico propone la partecipazione della scuola all’avviso pubblico FSE - Supporto per
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado dopo averne illustrato le finalità

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione
- Vista la delibera del collegio dei docenti del 10-09-2020
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all’unanimità
DELIBERA N° 9
L’istituto è autorizzato a partecipare all’avviso pubblico FSE - Supporto per libri di testo e kit
scolastici per secondarie di I e II grado Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) ed

il dirigente scolastico è autorizzato ad espletare tutte le necessarie procedure amministrative e gestionali per
la relativa realizzazione.

In particolare, considerata la mancanza di personale esperto il consiglio affida al dirigente
scolastico l’attività di progettazione e coordinamento

Il dirigente scolastico propone la partecipazione della scuola all’ Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo dopo averne illustrato le finalità
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione
- Vista la delibera del collegio dei docenti del 10-09-2020
all’unanimità
DELIBERA N° 10
L’istituto è autorizzato a partecipare all’ Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le
scuole del secondo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6
- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne ed il dirigente scolastico è autorizzato ad espletare tutte le
necessarie procedure amministrative e gestionali per la relativa realizzazione
In particolare, considerata la mancanza di personale esperto il consiglio affida al dirigente
scolastico l’attività di progettazione e coordinamento
6) Eventuali approvazioni di contratti, convenzioni, protocolli d’intesa, reti e Associazioni Temporanee di Scopo;
Il dirigente scolastico illustra la convenzione tra la scuola ed il BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA SPA
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione
all’unanimità
DELIBERA N° 11
Viene affidato alla banca “Monte dei Paschi Di Siena” il servizio di cassa dal 2019 al 2021 come
da convenzione allegata
7)
Il dirigente scolastico informa che la Wellcome Maremma ha proposto la donazione di 2000 euro
per il contributo dato dalla scuola alle manifestazioni locali con particolare riferimento all’ IPE di
Orbetello
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo articolata discussione
DELIBERA n°12
Viene accettata la donazione di 1200 euro dall’associazione Wellcome Maremma considerata la
sua finalità
8) Organizzazione della scuola per la riapertura : Valutazione dei rischi, sistemazione dei plessi in
sicurezza, Integrazione del regolamento d’istituto, utilizzazione organico COVID, utilizzazione
docenti potenziamento, personale “fragile”, allievi “fragili”, disposizioni e linee guida dell’istituto
Il Dirigente Scolastico illustra la situazione generale dell’epidemia da COVID-19 e le relative
ricadute sul sistema dell’istruzione con particolare riferimento alle norme emanate dal governo ed
enti istituzionale. In tale quadro viene sinteticamente presentata la situazione dell’ Istituto e le
misure da intraprendere
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione
all’unanimità
DELIBERA N° 13
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Viene approvato il protocollo di sicurezza allegato al presente verbale ed il documento con le
le disposizioni per gli studenti allegato al presente verbale
Il dirigente scolastico propone delle variazioni al regolamento d’istituto che tengano conto
dell’attuale situazione d’emergenza
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo articolata discussione
DELIBERA n°14

Viene aggiornato il regolamento d’istituto con disposizioni coerenti alla situazione attuale
d’emergenza ed allegato al presente verbale

9) Comunicazioni del dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico comunica che l’amministrazione provinciale sta effettuando dei lavori di
manutenzione straordinaria in tutti i plessi che prevedono la sistemazione d’impianti
l’effettuazione di alcune opere di muratura e la riparazione di alcuni infissi allo scopo di rendere
agibili le strutture. Il dirigente comunica altresì che saranno emanate delle norme organizzative
concernenti l’avvio delle attività didattica nei vai plessi dell’istituto
Essendo stati trattati tutti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 19.15
Letto approvato e sottoscritto
Il Segretario
(Prof. Mario Affinito )

Il Presidente
( Sig. Davide Sciortino)

