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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 3/2020
Il giorno ventidue del mese di dicembre dell’anno duemilaventi, alle ore 17.00 si è riunito, in
modalità webinar, 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.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Insediamento
Nomina del presidente del consiglio d’Istituto;
Nomina del vicepresidente del consiglio d’istituto;
Nomina della giunta esecutiva;
Nomina di uno studente ed un genitore nel comitato di valutazione docenti;
Andamento didattico ed organizzativo nella situazione di attuale pandemia;
Approvazione del P.T.O.F. con variazioni 2018-2021;
Variazioni al programma annuale 2020;
Contributo degli studenti al momento delle iscrizioni;
Adattamento calendario A.S. 2020/2021;
Chiusura della scuola in giorni prefestivi;
Attribuzioni e mandati al dirigente scolastico;
Eventuali approvazioni di contratti, convenzioni, protocolli d’intesa, reti e Associazioni Temporanee di
Scopo;
Esame ed approvazione di eventuali donazioni;
Eventuali variazioni ai regolamenti;
Eventuali provvedimenti disciplinari;
Comunicazioni del dirigente scolastico

Presenti/ Assenti
Cognome
Sbrolli
Costanzo
Zandonai

Nome
Enzo
Antonella
Laura

Componente
Dirigente Scolastico
Docenti
Docenti

Presente
X
X
X

Vespasiani
Donati
Sabatini
Affinito
Rinaldi
Costabile
Vichi
Capitani
Scotto
Mariani

Roberto
Gabriella
Annunziata
Mario
Elisabetta
Stefania
Fabio
Paola
Maria
Quintilio

Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
A.T.A.
Genitori
Genitori
Genitori

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X
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Cavero
Bellumori
Campanile
Galeani
Mercuri

Sara
Francesco
Simone
Eleonora
Michele

Genitori
Allievi
Allievi
Allievi
Allievi

X
X
X
X
X

Presiede il Dirigente Scolastico prof. Enzo Sbrolli; la Prof.ssa Costanzo Antonella 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.
1) Insediamento

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Considerato il numero dei presenti e la presenza di tutte le componenti

DELIBERA N°15
Il consiglio d’Istituto si è insediato regolarmente con la presenza di tutte le componenti elettive

2) Elezione del presidente ed eventualmente del vicepresidente del consiglio;
Il D.S. rammenta brevemente le norme relative all’elezione del presidente del consiglio
d’istituto.
Vengono richieste dal presidente eventuali disponibilità ad assumere la carica di presidente . Il
Sig. Mariani Quintilio si rende disponibile, anche se assente, alla carica
Tutti i consiglieri presenti sono favorevoli alla nomina del Sig. Mariani
pertanto di non procedere alla votazione a scrutinio segreto

ed il consiglio decide

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO”
Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR)
Telefono +39 0564 812490/0564 810045
Fax +39 0564 814175
C.F. 82002910535
(GRIS00900X)

CERTIFICAZIONE
AGENZIA FORMATIVA

n. 34423/0001/UK/It

CERTIFICATO N. 5010014484

Sito web: www.daverrazzano.it e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it
Posta elettronica certificata: segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it

Risulta pertanto eletto alla carica di presidente del consiglio d’Istituto dell’ I. S.I.S. “ R. Del
Rosso G- Da Verrazzano” per il triennio 2020-2023 il Sig. Mariani Quintilio
Il dirigente scolastico chiede al consiglio se ritenga opportuna la nomina di un vice –
presidente del consiglio
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo articolata discussione
all’unanimità
DELIBERA N° 16
L’elezione di un vicepresidente del consiglio d’istituto
Si rende disponibile la sig.ra Capitani Paola Il consiglio d’istituto approva all’unanimità
tale disponibilità e decide pertanto di non procedere alla votazione a scrutinio segreto

Pertanto risulta eletto alla carica di vice - presidente del consiglio d’Istituto dell’ I. S.I.S. “ R.
Del Rosso G- Da Verrazzano” per il triennio 2020-2023 la sig.ra Capitani Paola

3)Elezione della giunta esecutiva;
IL dirigente richiama brevemente le modalità di votazione della giunta esecutiva . Questo organo ha
due componenti di diritto : Il dirigente Scolastico e il D.S.G.A. che vi svolge anche le funzioni di
segretario. La componente elettiva è invece composta da un genitore, da un docente e da un’unità
del personale A.T.A. e da un allievo
Il dirigente scolastico chiede ai consiglieri eventuali disponibilità a partecipare alla giunta
esecutiva.
Si rendono disponibili Scotto Maria (genitori) Bellumori Francesco (alunni) Vichi
Fabio (A.T.A.) Costabile Stefania (docenti) Il consiglio d’istituto approva all’unanimità tali
disponibilità e decide pertanto di non procedere alla votazione a scrutinio segreto
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
all’unanimità
DELIBERA N° 17
La giunta esecutiva risulta così composta:
Dirigente scolastico (membro di diritto)
Direttore S.G.A.
(membro di diritto)
Sig. Vichi Fabio (componente A.T.A.)
Sig.ra Scotto Maria (componente genitori)
Sig. Bellumori Francesco ( componente alunni)
Prof.ssa Costabile Stefania (componente docenti)

Poiché risultano eletti il presidente del consiglio, vicepresidente e giunta esecutiva la seduta
attuale verrà conclusa e ripresa con il nuovo presidente per trattare i rimanenti punti
all’ordine del giorno.
Letto, approvato e sottoscritto la seduta è tolta alle ore 17.25
F.to
Il Segretario
(Prof.ssa Costanzo Antobnella )

F.to

Il Presidente
(Prof. Enzo Sbrolli)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 4/2020

Si prosegue la trattazione dei punti all’ordine del giorno della seduta precedente con gli stessi
consiglieri presenti nella precedente seduta
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nomina di uno studente ed un genitore nel comitato di valutazione docenti;
Andamento didattico ed organizzativo nella situazione di attuale pandemia;
Approvazione del P.T.O.F. con variazioni 2018-2021;
Variazioni al programma annuale 2020;
Contributo degli studenti al momento delle iscrizioni;
Adattamento calendario A.S. 2020/2021;
Chiusura della scuola in giorni prefestivi;
Attribuzioni e mandati al dirigente scolastico;
Eventuali approvazioni di contratti, convenzioni, protocolli d’intesa, reti e Associazioni Temporanee di Scopo;
Esame ed approvazione di eventuali donazioni;
Eventuali variazioni ai regolamenti;
Eventuali provvedimenti disciplinari;
Comunicazioni del dirigente scolastico

Presiede la seduta la Sig.ra Capitani Paola . Funge da segretario la prof.ssa Antonella Costanzo
5)

Nomina di uno studente ed un genitore nel comitato di valutazione docenti;

Il preside ricorda che nel comitato di valutazione va nominato un genitore ed uno studente
coerentemente alla lege 107/2015 oltre ai membri docenti ancora in carica
Sono disponibili, per i genitori il Sig. Quintilio Mariani e per gli studenti il sig. Campanile
Simone
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
all’unanimità
DELIBERA N° 18
Il Sig. Mariani Quintilio è nominato nel comitato di valutazione nella componente genitori ed il
sig. Campanile Simone nella componente studenti

6) Andamento didattico ed organizzativo nella situazione di attuale pandemia;

Il dirigente scolastico fa un breve quadro della situazione mettendo in evidenza i continui
cambiamenti nell’organizzazione della didattica che è passata dalla presenza di tutti gli studenti
alle lezioni , successivamente al venticinque per cento per due settimane ed infine all’attuale
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didattica a distanza con l’eccezione della presenza degli studenti nei laboratori istituzionali e
dell’integrazione degli studenti con BES, con DSA e DVA. Dal 7 gennaio 2021 è prevista la
presenza degli studenti al 75% e, a tale scopo, la provincia, il prefetto l’azienda dei trasporti e l’
USR di concerto con le scuole stanno tentando di organizzare il servizio tenuto conto delle
attuali restrizioni con particolare riferimento alla capienza degli autobus che non sarà superiore
al 50% dei posti totali del mezzo.
Tale situazione genera molte incertezze nello sviluppo dei programmi , nelle modalità di
verifica e di valutazione degli studenti. Il regolamento sulla didattica digitale integrata può
essere un utile strumento per adempiere a tutte le incombenze del personale docente e degli
studenti ma deve essere continuamente aggiornata per seguire le norme ministeriali che
cambiano di continuo.
A questo bisogna aggiungere le difficoltà nel mantenere un collegamento internet stabile tra
docenti e studenti che molte volte è stato inadeguato anche per i limiti tecnologici dovuti
essenzialmente alla velocità di connessione non sempre costante ed a volte del tutto assente.
Il dirigente scolastico comunque fa notare che l’erogazione della didattica dovrebbe migliorare
considerato il noleggio di modem individuali che permetterà una opportuna larghezza di banda per
la connessione internet il noleggio di tavolette grafiche che faciliterà la presentazione di lezioni di
tipo tecnico ed il noleggio di videocamere di buona qualità che permetterà una migliore qualità
dell’immagine, soprattutto per trasmettere lezioni in presenza a gruppi di allievi che sono a distanza
La prof.ssa Costabile propone la presenza al 75% in ciascuna classe per fare in modo di evitare
affollamenti. Il dirigente scolastico fa notare che tale adozione sarebbe molto complicata d aun
punto di vista organizzativo e propone lo scaglionamento allegato al presente verbale (Allegato
scaglionamento) in cui alle classi prime e quinte sia garantita la lezione in presenza
Il dirigente scolastico propone comunque di mantenere gli studenti in presenza per effettuare attività
di laboratorio e garantire la frequenza degli studenti in difficoltà sentiti gli organi collegiali
competenti (Consiglio di classe GLHO)
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
all’unanimità
DELIBERA N° 19
Il mantenimento degli studenti in presenza per effettuare attività di laboratorio e garantire la
frequenza degli studenti in difficoltà sentiti gli organi collegiali competenti (Consiglio di classe e
GLHO)

7 ) Approvazione del P.T.O.F. 2015-2018
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Il dirigente scolastico illustra le linee didattiche, organizzative , gestionali del Piano Triennale
dell’offerta formativa
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Vista la deliberazione del Collegio dei docenti del 21/10/2020
All’unanimità
DELIBERA N° 20
L’approvazione del Piano Triennale dell’ Offerta Formativa con variazioni ed in particolare con
l’introduzione della didattica digitale integrata 2018-2021 predisposto e deliberato dal collegio
dei docenti dell’ I.S.I.S. “ R. del Rosso – G. Da Verrazzano”

Nell’ambito dell’offerta formativa è stato approvato il funzionamento del Gruppo Sportivo
Scolastico
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Vista la deliberazione del Collegio dei docenti del 21/10/2020
DELIBERA N° 21
Il funzionamento del Gruppo Sportivo Scolastico per l’anno scolastico 2020-2021 nell’ ISIS “ R.
Del Rosso – G. da Verrazzano”
8) Variazioni al programma 2020
Il dirigente scolastico legge le variazioni al programma annuale 2020
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Con voti espressi in forma palese e all’unanimità
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DELIBERA N° 21

Approva le variazioni al programma annuale 2020 allegate al presente verbale

9) Contributo degli studenti al momento dell’iscrizione
Il Dirigente scolastico chiarisce le norme relative alle tasse e contributi per le iscrizioni e chiarisce
che il contributo serve a finanziare essenzialmente tutto quello che concerne il funzionamento
didattico come la manutenzione dei laboratori e delle fotocopiatrici, la stipula dell’assicurazione
degli alunni, l’acquisto di materiali ed attrezzature ed in particolare lavagne interattive multimediali
, l’acquisto dei libretti dello studente, le spese postali per le comunicazioni alle famiglie, i costi per
le pagelle ecc.
Il contributo suggerito dal dirigente è di norma 60 euro per alunno al momento dell’iscrizione,
tranne eccezioni che devono essere opportunamente valutate ed accertate singolarmente,
considerata l’entità non particolarmente rilevante della somma proposta.
Il Dirigente sottolinea comunque come tale contributi volontari come altre spese legate
all’istruzione possono essere regolarmente presentati nella dichiarazione dei redditi ed essere
detratte dall’imposta da pagare.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Dopo lunga ed articolata discussione e considerata la proposta del dirigente
All’unanimità
DELIBERA N° 22
Il contributo volontario da versare dagli alunni al momento dell’iscrizione , a parte le tasse
obbligatorie per legge è, per l’anno 2021- 2022, di euro 60 a parte i casi particolari che saranno
opportunamente valutati . Il contributo obbligatorio sarà comunque di 10 euro per le spese di
assicurazione e libretto delle assenze.
10) Adattamento calendario A.S. 2020/2021;
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto il calendario regionale 2020-2021 approvato dalla giunta regionale della Toscana
Considerato che la scuola è stata chiusa il giorno 8-12-2017 con delibera del collegio dei
docenti del 21-10-2020

all’unanimità
DELIBERA N° 23

Il Calendario dell’istituzione scolastica coinciderà con quello della regione Toscana 2020-21 a
parte la giornata di chiusura del giorno 9-12-2017
11) Chiusura della scuola in giorni prefestivi;
Il dirigente scolastico dà lettura di una richiesta del personale A.T.A. concernente la chiusura
della scuola in alcuni giorni dell’anno scolastico
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO




Visto l’art.10 del D.Lvo 297/94
Vista la richiesta del personale A.T.A.
Considerato che la maggioranza del personale ATA è favorevole a tutti i giorni di chiusura
proposti

Dopo articolata discussione all’unanimità
DELIBERA N° 24
Di chiudere l’istituzione scolastica nei giorni seguenti:
07 dicembre 2020
24 dicembre 2020
31 dicembre 2020
02 gennaio 2021
05 gennaio 2021
03 aprile 2021
17 luglio 2021
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24 luglio 2021
31 luglio 2021
07 agosto 2021
14 agosto 2021
21 agosto 2021 per un totale di giorni12

12) Attribuzioni e mandati al dirigente scolastico
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Sentita la proposta del dirigente scolastico
all’unanimità
DELIBERA N° 25
Il dirigente scolastico è autorizzato alla stipula di contratti pluriennali se ci sono opportuni
condizioni di convenienza per l’istituzione scolastica, senza l’autorizzazione preventiva del
consiglio d’istituto
Il dirigente scolastico è autorizzata ad effettuare attività di progettazione per i progetti
inseriti nel PTOF, progetti IeFP, progetti europei o PON con FSE o con FESR se non c’è la
disponibilità di opportune professionalità all’interno dell’istituzione scolastica

13) Eventuali approvazioni di contratti, convenzioni, protocolli d’intesa, reti e Associazioni Temporanee di Scopo;
Il dirigente scolastico illustra brevemente l convenzione di rete relativa i nautici e ne propone l’adesione
alla rete nautici

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Sentita la proposta del dirigente scolastico
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all’unanimità
DELIBERA N° 26
L’ISIS “R. Del Rosso – G. Da Verrazzano” aderisce alla RE.NA. Rete Nazionale dei Nautici…in
azione

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Sentita la proposta del dirigente scolastico
all’unanimità
DELIBERA N° 27
Il dirigente scolastico è autorizzato alla stipula di convenzioni, partecipazione a reti di scuole e
associazioni temporanee di scopo se convenienti per l’ istituzione scolastica.

14) Esame ed approvazione di eventuali donazioni
Non ci sono donazioni
15) Eventuali variazioni al regolamento d’istituto;
Non ci sono proposte di variazione

16) Eventuali provvedimenti disciplinari Non ci sono provvedimenti

17) Comunicazioni del dirigente scolastico
Già date nel punto 6) . Il dirigente sottolinea inoltre le difficoltà presenti nella segreteria dovute ad
una presenza discontinua di direttori dei servizi generali ed amministrativi che ha causato un
notevole disagio per lo svolgimento dei progetti, per la gestione del personale ATA e per i
pagamenti.
Gli studenti propongono di effettuare un’assemblea d’istituto al rientro dalle vacanze magari in
modalità on line con una piattaforma opportuna. Tutti i consiglieri danno parere favorevole. Gli
studenti del Liceo propongono di creare un nuovo logo per il plesso ed inserirle in magliette e
borracce. I consiglieri danno parere favorevole
Essendo stati trattati tutti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 18.45
Letto approvato e sottoscritto

CERTIFICAZIONE
AGENZIA FORMATIVA

n. 34423/0001/UK/It

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO”
Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR)
Telefono +39 0564 812490/0564 810045
Fax +39 0564 814175
C.F. 82002910535
(GRIS00900X)

CERTIFICATO N. 5010014484

Sito web: www.daverrazzano.it e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it
Posta elettronica certificata: segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it

Il Segretario
(Prof.ssa Costanzo Antonella )

Il Presidente
( Sig.ra Capitani Paola)

