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Prot. n. 8649                                                                                                     Vignola, 23 settembre 2020 

 

 

Verbale n. 45 del 21 settembre 2020 

 

 
 

Oggi lunedì 21 settembre 2020, alle ore 18:30, si riunisce, regolarmente convocato, in modalità online 

(Google meet), il Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
 
 

1. Delibera adesione avviso pubblico per l’individuazione degli Istituti beneficiari della fornitura 

gratuita di kit Casio progetto “Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali”; 

 

2. Regolamento Didattica Digitale Integrata (DDI); 

 

3. delibera progetti curricolari ed extra – curricolari a.s. 2020/2021; 

 

4. organizzazione oraria dal 28 settembre 2020; 

 

5. varie ed eventuali; 

 

6.  

All’appello risultano presenti / assenti giustificati: 

 
 

N.° COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

1 Giovanetti Stefania DIRIGENTE SCOLASTICO X  

2 Flandi Andrea GENITORE X  

3 Melis Emanuela GENITORE X  

4 Maini Roberta GENITORE X  

5 D’Abbrunzo Ferdinando DOCENTE X  

6 Ingrao Michele DOCENTE X  

7 Lambertini Franco DOCENTE  X 

8 Bruni Lotti Stefano DOCENTE X  

9 Matacena Enrico DOCENTE  X 

10 Mola Anna DOCENTE X  

11 Ricco’ Stefania DOCENTE  X 

12 Zinnamosca Elisa DOCENTE  X 
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Risultano  assenti (come indicato in tabella) i docenti Lambertini Franco (assente giustificato), 

Matacena Enrico (assente giustificato), Riccò Stefania e Zinnamosca Elisa. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico per rilevare, preliminarmente, la cessazione dalla carica di 

presidente del C.d.I. del sig. Paolo Simonini e ciò in ossequio al combinato disposto del D. Lgs. n. 

297/94 e dell’O. M. n. 215/91, che espressamente stabiliscono la decadenza dalla carica elettiva il 31 

agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli della componente 

genitori.  

Alla luce di siffatte risultanze ed in osservanza a quanto sancito dalla normativa vigente, assume la 

qualità di presidente del C.d.I. la signora Maini Roberta.  

Viene altresì circostanziato che i quattro rappresentanti degli studenti, a far data dal 31 agosto u.s., 

risultano decaduti dalla qualità di componente studentesca del Consiglio.  

Il presidente del C.d.I., signora Maini Roberta, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  

Assume la funzione di segretario il prof. Michele Ingrao.  

Si procede alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. 

 

 

1) Il Dirigente Scolastico illustra l’avviso pubblico emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione in 

merito all’individuazione degli Istituti beneficiari della fornitura gratuita di kit “Casio” nell’ambito del 

progetto “Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali”. Il C.d.I., in esito all’illustrazione in 

parola, aderisce all’unanimità. (Delibera n. 296). 

 

 

2) Prende la parola il Dirigente Scolastico per dettagliare il Regolamento Didattica Digitale Integrata 

(DDI), tempestivamente inviato per opportuno vaglio ai componenti di questo Organo collegiale. Rileva 

al contempo quanto segnalatoLe dal prof. Bruni Lotti Stefano in merito alla modifica da apportare al 2° 

comma dell’art. 10 rubricato “Criteri di valutazione degli apprendimenti”. 

Nello specifico, il docente chiede di espungere dal comma citato la parte concernente le note che 

accompagnano l’esito della valutazione, in modo da lasciare solamente la prima parte del comma in 

esame che pertanto verrebbe formulato nella seguente stesura: “L’insegnante riporta sul Registro 

elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse 

modalità delle verifiche svolte in presenza”. I componenti del Consiglio, in esito ad accurata riflessione, 

approvano all’unanimità il Regolamento DDI con la modifica ora specificata di cui al 2° comma 

dell’art. 10. (Delibera n. 297). 

 

 

3) Il Dirigente Scolastico procede alla compiuta trattazione dei progetti curricolari ed extra - curricolari 

a.s. 2020/21, debitamente deliberati dal Collegio dei Docenti. Interviene il prof. Bruni Lotti Stefano per 

fornire ai presenti specifici ragguagli in merito al progetto “IOT - Internet of Things - per un ambiente 

sicuro e sostenibile” di cui è referente. Il C.d.I. approva all’unanimità nella loro interezza i progetti de 

quibus. (Delibera n. 298). 
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4)  Il Dirigente Scolastico prende la parola ed espone l’opportunità di pervenire ad una organizzazione 

oraria che risulti quanto più razionalmente possibile finalizzata a fronteggiare adeguatamente 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

A tal fine, illustra lo schema appresso rappresentato volto a definire modalità, spazi e tempistica del 

nuovo assetto orario - allo stato valido dal 28 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 - non escludendo 

peraltro variazioni in dipendenza del contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.  

I componenti vengono pertanto resi edotti del prospetto qui riportato e procedono all’analisi dei 

molteplici aspetti ivi contenuti. 
 

-LEZIONI IN PRESENZA A SETTIMANE ALTERNATE, SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA: 

 

1° GRUPPO: SEDE CENTRALE Biennio + Terze Liceo 

                       SEDE SUCCURSALE Biennio 

 

2° GRUPPO: SEDE CENTRALE Terze ITT e IPIA + Quarte e Quinte 

                       SEDE SUCCURSALE Triennio 

 

1 ORA 8.10 – 8.55   

2 ORA 8.55 – 9.40  (con pausa in classe 9.35 - 9.40)  

3 ORA 9.40 – 10.25             

4 ORA 10.25 – 11.10 (con pausa in classe 11.05 – 11.40) 

5 ORA 11.10 – 11.55          

6 ORA 11.55 – 12.40    

   

Biennio Liceo: sabato a casa 

                    2 giorni da 6 ore (uscita ore 12.40) + 3 giorni da 5 ore (uscita ore 11.55) 

 

Triennio Liceo: sabato a casa 

                       5 giorni da 6 ore (uscita ore 12.40) 

 

Prime, terze, quarte e quinte Tecnico, IPSC e IPIA:  

                          5 giorni da 6 ore (uscita ore 12.40) + sabato 2 ore 

 

Seconde Tecnico: 

                     5 giorni da 6 ore (uscita ore 12.40) + sabato 3 ore 

Al termine dell’esame di quanto prospettato, il C.D.I. approva all’unanimità l’organizzazione oraria in 

vigore dal 28 settembre p.v. (Delibera n. 299). 

 

5) Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19:50, previa lettura della bozza del 

presente verbale che viene approvato all’unanimità. (Delibera n. 300). 

 

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D. Lgs. n. 39/1993. 

 

                     Il Segretario       Il Presidente 

             Prof. Michele Ingrao          Maini Roberta 
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Il sottoscritto Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Primo Levi”  di Vignola 
 

ATTESTA 
 

che le presenti deliberazioni saranno pubblicate all’Albo on-line dell’Istituto, ove rimarranno                       

per 10  giorni consecutivi  a partire  dal 23/09/2020. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott. Stefania Giovanetti 

documento firmato digitalmente 
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