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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 06.04.2020 

VERBALE N. 3 

 

 

Il giorno 06.04.2020 alle ore 18.30 si riunisce in modalità telematica, tramite la piattaforma Google 

Meet, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Variazione del calendario scolastico 2019/2020 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

- Presidente: Montinaro Gianni 

- Membri di diritto: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cornelio Valeria 

Consiglieri presenti: Soldati Mariarosa, Stampa Lorella, Garreffa Gloria, Gomes Daniela, 

Benedetti Alessandra, Blanca Antonella, Borra Sabrina, Farina Paola, Piretti Annarosa, Iaculano 

Cinzia. 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 13/12/2019. 

Il verbale viene approvato a maggioranza (DELIBERA N. 14)  

 

2) Variazione del calendario scolastico 2019/2020 

La Dirigente presenta la richiesta di variazione del calendario scolastico sostenendo la necessità 

di stare vicino agli alunni viste la situazione sanitaria attuale. I docenti dell’Istituto sono stati 

chiamati a rispondere ad un sondaggio consultivo in merito a questa proposta: il 95% degli 

insegnanti si è dichiarato favorevole alla modifica del calendario. 

La Dirigente procede inoltre ad informare il Consiglio sulle modalità di attuazione della Didattica 

a distanza adottate dall’Istituto: gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado, mediante 

l’utilizzo della piattaforma Gsuite, stanno effettuando lezioni sincrone mentre quelli della scuola 

primaria stanno utilizzando il RE per proporre agli alunni video lezioni in modalità asincrona. 

La Dirigente chiede che i giorni 15, 16, 17 aprile 2020, precedentemente concessi come giorni 

di sospensione dell’attività didattica, vengano reinseriti nel computo dell’attività didattica, 

seppure a distanza. 



Si procede alla votazione tramite modulo google inviato sulla posta elettronica dei membri del 

Consiglio 

La variazione viene approvata all’unanimità (DELIBERA N. 15) 

 

La seduta si scioglie alle 18.50 

 

Il Segretario             Il Presidente 

Alessandra Benedetti           Gianni Montinaro 

 

 


