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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2020 (VERBALE N.115) 

 

1. Surroga membri decaduti della componente studenti in Consiglio di Istituto. 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERAN.587  

la surroga nella componente studenti di Baldisserotto Margherita in sostituzione di Bernardi Pietro 

Hermes, Borriello Raffaele in sostituzione di Codogno Asia, di Zaccaria Edoardo in sostituzione di 

Pioli Sofia. 

 

 

5. Contributo volontario delle famiglie a.s.2019/2020: rendicontazione. 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto, 

DELIBERA N.588 

 

approva la rendicontazione del Contributo Volontario delle Famiglie a.s.2019/2020 (Allegato 1 al 

Verbale). 

 

 

6. Contributo volontario delle famiglie a.s.2020/2021. 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N.589 

di mantenere per l’anno scolastico 2020/2021 la suddivisione effettiva del fondo rinveniente dal 

Contributo Volontario delle Famiglie, Sezione per Sezione. 

 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N.590 

l’utilizzo del 2% dell’ammontare totale del Contributo Volontario delle Famiglie, decurtato della 

somma occorrente per l’Assicurazione, a favore del personale A.T.A impegnato nell’espletamento 

delle pratiche relative alla realizzazione delle attività/progetti finanziati in ciascuna Sezione con il 

Contributo Volontario delle Famiglie, in maniera proporzionale alle quote procapite delle quattro 

Sezioni. 

 



Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N.591 

di istituire, anche per l’anno scolastico 2020/2021 il Fondo di Solidarietà per un importo complessivo 

di € 5000.00, per raggiungere il quale, sottratte eventuali rimanenze dello scorso anno, metà importo 

sarà preso dal Contributo Volontario delle Famiglie e metà dal contributo dei distributori di merende. 

Se non sia possibile avvalersi di quest’ultimo l’importo sarà interamente preso dal Contributo 

Volontario delle Famiglie. Il Fondo è finalizzato all’acquisto di strumentazione/materiale 

tecnologico, utile anche per la DAD 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N.592 

di dare incarico alla Commissione composta dai tre Collaboratori di Sezione, Dirigente Scolastico e 

un rappresentante del personale amministrativo, di individuare i criteri di assegnazione del Fondo di 

Solidarietà e provvedere alla valutazione delle domande e di dare incarico a sottocommissioni 

costituite da Collaboratore di Sezione, Dirigente Scolastico e un rappresentante del personale 

amministrativo, utilizzando il contributo volontario della Sezione, di valutare la possibilità di 

estendere il supporto finanziario a famiglie in stato di necessità anche ad altre attività didattiche oltre 

quelle già previste, incluso l’acquisto di strumentazione/materiale tecnologico ed a famiglie di alunni 

con disabilità per favorire il medesimo acquisto, individuando i relativi criteri. 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N.593 

l’approvazione del Piano Previsionale di Utilizzo del Contributo Volontario delle Famiglie 

a.s.2020/2021 per ciascuna Sezione (Allegato 2 al Verbale). 

 

 

7. Piano Triennale Offerta Formativa. Approvazione. 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto, 

DELIBERA N.594 

l’approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il Triennio 2019-2022, aggiornato per 

l’a.s.2020/2021, come già approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 23/10/2020. 

 

 

8. Centro Sportivo Scolastico e relative attività. 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N.595 

l’aggiornamento della composizione del Centro Sportivo Scolastico per l’a.s.2020/2021, costituito 

dal Dirigente Scolastico e da tutti i docenti di Scienze Motorie e Sportive in servizio presso l’Istituto 

nel corrente anno scolastico, sia titolari che supplenti. 

  



9. Regolamento d’Istituto e relativi allegati: aggiornamento. 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N.596 

approva l’aggiornamento del Regolamento d’Istituto e dei relativi allegati. 

 

 

10. Criteri di ammissione a.s.2020/2021. 

Errata corrige: il punto è rettificato in “Criteri di ammissione a.s.2021/2022.” 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto, 

DELIBERA N.597 

 

quale criterio di ammissione in caso di esubero di iscrizioni per l’a.s.2021/2022, in tutte le Sezioni ad 

esclusione del Liceo Musicale, il criterio già individuato negli ultimi tre anni scolastici (Delibera 

n.405 del 22/12/16, Delibera n.454 del 30/10/17, Delibera n.512 del 30/10/18, Delibera n.567 del 

29/10/19), ovvero il sorteggio. Anche per l’a.s.2021/2022 (come deliberato nel precedente con 

Delibera n.567 del 29/10/19), in caso di esubero di iscrizioni, l’ammissione al Liceo Musicale avverrà 

tenendo conto della graduatoria redatta in base agli esiti della prova di cui all’art.7, c.2 del 

D.P.R.89/2010 e dei fattori e parametri previsti dalla normativa vigente. 

 

 

12. (Punto 1 aggiunto all’o.d.g.) Anno scolastico 2020/2021. Criteri generali.  

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto, 

DELIBERA N.598 

 

che nell’assegnazione dei pc in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne abbiano fatto richiesta, 

ci si attenga ai seguenti criteri (da considerarsi in ordine di preferenza): 

1. Alunni con disabilità 

2. Alunni in stato socio-economico disagiato 

3. Alunni con P.D.P 

4. Alunni privi di strumentazioni e dispositivi in grado di supportare efficacemente la DAD. 

5. Alunni con famiglie numerose, con più figli. 

 

 

 

 Il Segretario 

 Prof.ssa Laura Cappelli 

 (fino alle 20.07) 

  



Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto, 

DELIBERA N.599 

 

i seguenti criteri per l’effettuazione del ricevimento per i genitori per l’a.s.2020/2021: 

1. come di consueto, un ricevimento con cadenza settimanale ed uno pomeridiano a 

quadrimestre; 

2. il ricevimento settimanale potrà esser fissato al mattino o al pomeriggio, a discrezione del 

docente; 

3. il ricevimento si svolgerà in modalità sincrona (videoconferenza) su piattaforma in uso 

all’Istituzione Scolastica (attualmente Microsoft Office 365 Education A1); 

4. il ricevimento avverrà previa prenotazione obbligatoria. 

 

 

 Il Segretario 

 Prof. Fabrizio Cappelli 

 (dopo le 20.07) 

 

 


