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VERBALE DI RIUNIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.1 

Il giorno 06 settembre c.a. alle ore 11,30 su convocazione del presidente, Sig. Giannò si svolge 

Corrado in modalità on line (google meet) la riunione ordinaria di Consiglio dell’Istituto per 

deliberare i seguenti argomenti all’o.d.g. 

1. Saluto del presidente;  

2. Data d’inizio delle lezioni, scansione temporale, settimanale e annuale  

dell’anno scolastico; orario d’ingresso e d’uscita delle lezioni; suddivisione  

del monte ore settimanale;  

3. Modalità di verifica e validazione del “green pass”e adempimenti previsti;  

4. Revisione del Regolamento d’Istituto;  

5. Rimodulazione del PTOF in relazione ai nuovi progetti previsti per  

l’a.s. 2021/2022;  

6. Comunicazioni della DS; 

7. Comunicazione del Presidente. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof.ssa Tommasa Basile; il sig. La Torre Angelo, in 

rappresentanza del personale ATA; i proff. M. josè Calderone; M. Chillemi;  Michela Corda; M. 

Greco; M. Rosaria Lazzarini, Mirabito Giuseppe, rappresentanti della componente docenti; i Sigg. 

L. Natoli e R. Piemonte, per la componente genitori; M.  Carnevale; B. G. Romano; I.A.  Rusu, per 

la componente studenti.  

Presiede la riunione il sig. Giannò, che constatata la validità della seduta, dichiara aperta la 

discussione. Assume funzione di segretario la prof.ssa Lazzarini.  

Punto 1 all’o.d.g. Saluto del presidente 

Il presidente saluta i presenti e cede la parola alla DS.  

La dirigente augura proficua e reciproca collaborazione del Consiglio d’Istituto e si sofferma a 

ripercorrere le difficoltà incontrate nel precedente anno scolastico, soprattutto in relazione alle 

procedure adottate in materia di contenimento della diffusione del Sars- Cov2.. 

Punto 2 all’o.d.g. Data d’inizio delle lezioni, scansione temporale, settimanale e annuale  

dell’anno scolastico; orario d’ingresso e d’uscita delle lezioni; suddivisione  

del monte ore settimanale. 
Dopo breve discussione e sulla scorta di quanto approvato dal Collegio dei docenti, il Consiglio 

delibera ad unanimità l’avvio  anticipato dell’a.s. 2021/22 con data d’inizio delle lezioni a partire 

dal 13 settembre p.v. e con la seguente scansione oraria: 

- Lunedì 13 settembre 2021, dalle ore 8,15 alle ore 11,15: inizio delle lezioni in presenza 

per le classi 5^ dell’Istituto; 

- Martedì 14 settembre 2021, dalle ore 8,15 alle ore 11,15: inizio delle lezioni in presenza 

per le classi 1^ dell’Istituto; 

- Mercoledì 15 settembre 2021, dalle ore 8,15 alle ore 11,15: inizio delle lezioni in presenza 

per le classi 4^ dell’Istituto; 

- Giovedì 16 settembre 2021, dalle ore 8,15 alle ore 11,15: inizio delle lezioni in presenza 

per le classi 3^ dell’Istituto; 

- Venerdì 17 settembre 2021, dalle ore 8,15 alle ore 11,15: inizio delle lezioni in presenza 

per le classi 2^ dell’Istituto. 

Da lunedì 20 Settembre 2021 e fino a venerdì 01 ottobre c.a. le attività didattiche si svolgeranno in 

presenza con orario ridotto per tutte le classi, con la seguente turnazione: 

1^ turno: dalle ore 8,15 alle ore 11,15  

2^ turno dalle ore 11,15 alle ore 13,50. 
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A partire dal mese di ottobre p.v.  saranno avviati i lavori di rifacimento e ristrutturazione 

dell’edificio scolastico e ciò comporterà il necessario ricorso ai doppi turni in presenza e 

l’attuazione di attività didattiche in DaD per una  sola sezione/indirizzo di studi anch’essa con 

turnazione a cadenza settimanale. Tale modalità sarà effettuata per il tempo necessario a garantire in 

sicurezza il ritorno di tutti gli studenti in presenza nell’Istituto. 

La studentessa Carnevale esplicita la richiesta di svolgimento delle attività curricolari di Scienze 

Motorie in palestre o centri sportivi dell’isola e ciò anche per favorire lo sviluppo di competenze 

specifiche della disciplina pratica.  

Dopo breve discussione si conviene di rinviare la decisione alle scelte professionali dei docenti 

direttamente coinvolti.  

La DS fa inoltre presente che il Collegio dei docenti si è espresso circa la scansione temporale 

quadrimestrale dell’anno scolastico, con parere favorevole alla realizzazione delle lezioni in 5 

giorni settimanali, dal lunedì al venerdì (settimana corta). L’orario giornaliero delle lezioni sarà 

svolto fino a 6 ore quotidiane per i Licei mentre per l’Istituto Tecnico, essendo prevista la 7^ ora di 

lezione, si conferma che sarà svolta nei giorni di Martedì e di Giovedì (per la classe 1^ Agraria è 

inoltre prevista la 7^ ora anche nella giornata di Mercoledì).  

Il Consiglio d’Istituto approva a unanimità. DELIBERA N.2 

Punto 3 all’o.d.g. Modalità di verifica e validazione del “green pass” e adempimenti previsti. 

La DS ricorda gli ultimi adempimenti normativi previsti in materia di contenimento della diffusione 

del Sars-COV2 e ribadisce le condizioni già espresse nella comunicazione circolare emanata nel 

mese di agosto u.s. 

Il Consiglio prende atto. 

Punto 4 all’o.d.g. Revisione del Regolamento d’Istituto. 

La DS informa i presenti che il Regolamento d’Istituto dovrà essere modificato secondo i protocolli 

e le Linee Guida di contrasto alla diffusione del COVID19. 

Il Consiglio prende atto. 

Punto 5 all’o.d.g. Rimodulazione del PTOF in relazione ai nuovi progetti previsti per l’a.s. 

2021/2022. 

La Dirigente informa che sono stati elaborati due nuovi progetti, dal titolo: “Next Generation” e 

“Summer food”. 

Sono proposte che implicano la realizzazione di percorsi di approfondimento culturale in 

gemellaggio con scuole a carattere internazionale, secondo il modello “summer school”. Entrambi i 

progetti, che hanno cadenza triennale, vedono la collaborazione di enti amministrativi territoriali e 

associazioni culturali nazionali e trans-nazionali.. 

Sempre in relazione all’ampliamento dell’O.F. d’Istituto sono in fase di realizzazione alcuni 

progetti “Erasmus +”; in particolare è prevista la partenza a breve termine di una delegazione 

scolastica in Portogallo.  

Si richiede inoltre il parere del Consiglio in relazione alla nuova candidatura per il progetto PON –

FESR relativa all’implementazione della rete informatica e multimediale d’Istituto. 

Il Consiglio delibera favorevolmente, ad unanimità dei presenti. DELIBERA N.5. 

Punto 6 all’o.d.g. Comunicazioni del DS. La DS ringrazia i presenti per l’attenzione e la 

collaborazione dimostrata. 

Punto 7 all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente. Non sussistono ulteriori motivi di dibattito. 

La seduta è tolta alle ore 12,30 

 
Il segretario 

Maria Rosaria Lazzarini 

Il Presidente 

Corrado Giannò 
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