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VERBALE N. 6 CONSIGLIO DI ISTITUTO 

In data 16.11.2020 alle ore 19:00 è convocato il Consiglio di Istituto in collegamento Meet, per 
discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Criteri di selezione in caso di esubero delle iscrizioni A.S. 2021/2022
3. Elezione del rappresentante studenti nella Giunta esecutiva
4. Comunicazioni del DS
5. Varie ed eventuali

Componente Genitori Sigg.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita

Roberto Campioni Presente

Mirko Capriati Presente

Giancarlo Grecchi Presente

Nicole Wilkinson Presente

Componente Docenti Proff.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita

Silvia Albonico Presente

Claudia Bernasconi Presente

Rosa Caratozzolo Presente Entrata alle ore 19:19

Michela Giani Presente

Maria Mascione Presente

Sergio Palazzi Presente

Irene Rella Presente

Roberto Zoni Presente

Componente Studenti Sigg.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita



pag.2/4   Modello Verbale Consiglio di Istituto - Rev.0 - 28/1/2020

Introzzi Samuele Assente

Lisanti Martina Presente

Liuzzi Beatrice Presente

Saladino Davide Presente Entrata alle 19:15

Dirigente scolastico Prof.

Nome Presenza Orario Ingresso/Uscita

Peverelli Roberto

Presiede la riunione il Presidente, sig. Roberto Campioni che, accertata la presenza del numero 
legale, dà inizio alla seduta alle ore 19:05. 
Assume l’incarico di verbalizzare la seduta odierna il prof. Roberto Zoni. 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
Si procede alla votazione per l’approvazione del verbale della seduta precedente. Votazione:

Votazione n°

Presenti 14

Favorevoli 10

Astenuti 4

Contrari 0

Il Consiglio approva a maggioranza. Delibera n.  19 / 2020

2) Criteri di selezione in caso di esubero
DS: il prossimo anno potranno essere accolte 14 classi prime, con il limite massimo di 23 studenti 
per classe per la situazione della pandemia ed i relativi necessari distanziamenti tra i banchi sulla 
base della disponibilità degli spazi nelle nostre aule, anche se la normativa in vigore richiede non 
meno di 27 studenti per formare una classe prima.
Campioni: propone di lasciare la porta aperta a qualche studente aggiuntivo (2-3) per classe, da 
verificare in un successivo momento.
DS: ritiene che ciò sarebbe difficile da gestire, una volta chiuse a Gennaio le iscrizioni. Da MIUR, 
USR e UST non sono arrivate ancora indicazioni, come neppure è stata dichiarata superata la 
norma del minimo dei 27 studenti per formare una classe prima. Le due norme sono in contrasto, 
si attendono chiarimenti da parte degli uffici scolastici.
Albonico: si chiede in generale come possano essere accettate le capienze ridotte, se fossero così 
da parte di tutte le scuole, in contrasto con l'obbligo formativo degli studenti che finiranno la terza 
media.
Zoni: chiede se il numero delle aule sarà sufficiente e visto che ne dovrebbero mancare 5, se non 
è possibile provare a chiedere ulteriori spazi nell’edificio lasciato dal Politecnico.
Capriati: se non potremo accogliere circa 60 studenti, calcolo basato sulla riduzione indicata dal 
DS, propone di far sentire la voce della e delle scuole su questo problema, sollecitando una 
risposta in questo senso da parte degli uffici scolastici preposti (UST e USR).
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Grecchi: chiede in quanto tempo si può prevedere che arrivi una tale risposta e se in sua assenza 
è comunque possibile decidere oggi.
DS: propone di dare indicazioni per l’Open Day di 23 studenti per classe in caso di prolungamento 
dell’emergenza, lasciando aperta una finestra entro Gennaio per eventualmente aumentare i 
numeri per ciascuna classe.
Campioni: mantenere i criteri dello scorso anno scolastico con l’indicazione della limitazione di 23 
studenti a causa delle attuali limitazioni imposte dalla pandemia.
Palazzi: sollecita una chiara comunicazione relativamente ai criteri di ammissione in caso di 
esuberi.
DS: a richiesta di Lisanti chiarisce che il numero complessivo include gli studenti che dovessero 
iscriversi in seguito a mancata promozione alla classe seconda.
Campioni: votiamo per confermare i criteri di selezione in caso di esubero dello scorso anno 
scolastico, ma con un numero massimo di 14 classi prime, ciascuna di esse con un massimo di 23 
studenti, fatti salvi eventuali indicazioni ulteriori dell’USR Lombardia e del MI. 
Si procede alla votazione per l’approvazione del punto 2. Votazione: 

Votazione n°

Presenti 16

Favorevoli 16

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.  20 / 2020

3) Elezione rappresentante degli studenti nella giunta esecutiva
DS: ricorda che il compito indispensabile della Giunta è la preparazione per l’approvazione del 
programma annuale (bilancio di previsione) ed il conto consuntivo (bilancio di chiusura). Chiarisce 
che le date per le approvazioni sono state spostate. Entro il 15.01.2021 la Giunta deve approvare 
la proposta di programma annuale; entro il 15.02.2021 il Consiglio d'Istituto deve approvare il 
programma annuale.
Gli studenti propongono un solo candidato: Davide Saladino.
Il Consiglio accetta la proposta ed elegge all’unanimità lo studente Davide Saladino a componente 
della Giunta esecutiva.

4) Comunicazioni del DS
DS: in relazione allo svolgimento delle attività didattiche, la situazione non è ancora 
completamente stabilizzata principalmente per la difficoltà di organizzare le attività laboratoriali in 
presenza con un orario soddisfacente per tutti. Si sta però garantendo a 29 classi la possibilità di 
frequentare un giorno alla settimana i laboratori; in aggiunta ci sono 2 classi con studenti disabili, le 
cui famiglie hanno chiesto di poter far frequentare in presenza, che svolgono le lezioni tutti i giorni 
a scuola, con un gruppo di compagni a rotazione in presenza mentre il resto della classe partecipa 
alla lezione grazie al collegamento Meet.
La difficoltà della DAD rimane quella di riuscire a tenere gli studenti agganciati alla scuola, 
adottando efficaci modalità di lavoro, diversificando l’attività, utilizzando idonei strumenti, gestendo 
in modo equilibrato i tempi di lavoro e di pausa: lo sforzo è di progettare un intervento didattico 
sostenibile per tutti.
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5) Varie ed eventuali
Campioni: chiede se sono previsti i colloqui online.
DS: chiarisce che si è rimandato finora a causa dell’orario non ancora definitivo, ma oggi è uscita 
la comunicazione che chiede ai docenti di fissare l’orario di ricevimento.
Grecchi: chiede se i programmi didattici proposti hanno subito rallentamenti o se stanno 
procedendo in linea con la normale attività corrispondente in presenza.
Bernasconi: risponde che è difficile mantenere la programmazione prevista, i rallentamenti ci sono.
Caratozzolo: precisa che più che un rallentamento è una tensione a non accelerare per non 
perdere i fili dei temi trattati, puntando più alla qualità che alla quantità.
Lisanti: chiede se è prevista una riduzione dell’orario d’uso del computer, che per i grafici è 
fondamentale, ma che rischia di comportare problemi alla vista.
DS: risponde che non si prevede una riduzione dell’orario settimanale, ma si procede cercando un 
equilibrio nei tempi di utilizzo delle attività che necessitano l’uso del computer..
Saladino: riporta che in altre scuole si gestiscono tempi asincroni non davanti al computer.
DS: ribadisce che l’indicazione di evitare un utilizzo continuativo sempre al computer è stata data e 
che i docenti in questi giorni ne discutono nei CdC.
Grecchi: chiede qual è la situazione in relazione alle attività in azienda.
DS: ricorda che non vi è nessun divieto esplicito nelle ordinanze, ma è alta la difficoltà di trovare 
aziende disposte ad accogliere gli studenti per il rispetto delle stesse ordinanze in vigore. Si cerca 
di organizzare incontri con esperti del settore, almeno fino a quando non ci sarà ancora 
disponibilità da parte delle aziende.

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:04.

Il Segretario del C.I. Il Presidente del C.I.

Roberto Zoni Roberto Campioni


