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COMMERCIALE ECONOMIA E TURISMO “L. EINAUDI” 
PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO“G. MARCONI” 

 

 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 03/11/2020 

 

Il giorno martedì 03 novembre 2020 alle ore 15:30, previa formale convocazione prot. N. 

22216 del 29/10/2020, si è riunito il  Consiglio d’Istituto, in videoconferenza,  per discutere il 

seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Calendario pre-festivi Personale ATA; 

3. Adeguamento del regolamento D.A.D.; 

4. PTOF 2019-2022: offerta formativa a.s. 2020/2021: approvazione; 

5. Rinnovo abbonamenti a.s. 2020/21; 

6. Pubblicazione atti del Consiglio di Istituto; 

7. Varie ed eventuali 

 

Il presidente prof. Iarlori Maurizio, dopo aver nominato quale segretario verbalizzante il Prof. 

Nilo Zappacosta,   procede all’appello. 

Risultano presenti/assenti i Consiglieri di seguito elencati: 

 
 

Cognome e Nome Componente Presente Assente 

Prof.ssa Angela Potenza Dirigente Scolastico X  

Prof. Zappacosta Nilo Camillo 

 

Docente   

verbalizzante 

X  

Prof.ssa Massacesia Carla Docente X  

Prof. D'Angelo Pierluigi Docente    X 

Prof. Polidoro Luigi Docente  X  

Prof.ssa Bottega Annalisa Docente X  

Prof. Profeta Di Benedetto Enio Docente  X 

Prof. Trosa Luca Docente X  

Dott.ssa Miccoli Antonella ATA X  
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Sig. Milone Ciro ATA X  

Sig. Iarlori Maurizio Genitore - presidente X  

Sig.ra Storto Luana Genitore X  

Sig. Scarlatto Alessandro Genitore X  

Sig.ra Sanzò Stefania Genitore X  

 

Constatata la regolarità di convocazione e la presenza del numero legale, si passa quindi 

all’esame dei punti all’o.d.g., come segue: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Non ci sono interventi. 

 

Delibera del Consiglio d'Istituto n.   33 del   0 3  novembre 2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

all'unanimità, di approvare il verbale della seduta precedente senza alcuna osservazione.   

 

 

2. Calendario pre-festivi Personale ATA 

 

La DS propone il seguente calendario: 

 
07/12/2020 Ponte Immacolata  

24/12/2020  

31/12/2020               Vacanze Natalizie  

02/01/2021  

05/01/2021 

con la condizione che in caso di chisura della struttura scolastica a causa del “lockdown” tali giorni  

non verranno considerati prefestivi. 

 

Delibera del Consiglio d'Istituto n.   34 del   0 3  novembre 2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

 

all'unanimità di approvare il calendario proposto unitamente alla condizione che in caso di chisura 

della struttura scolastica a causa del “lockdown” tali giorni  non verranno considerati prefestivi. 

 

3. Adeguamento del regolamento D.A.D. 

 

La DS propone alcune modifiche al regolamento D.A.D. esponendo nel dettaglio le 

motivazioni, perlopiù di ordine tecnico,  che riguardano gli articoli 5 comma 2, 8,  9,  così 

riformulati: 
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Art. 5 - Doveri e comportamenti degli studenti e dei genitori 

 

comma 2.   

non condividere il proprio account  di  collegamento alle piattaforme della DAD con nessuna persona 

estranea al gruppo classe;  

Art. 8 – Ricevimento genitori 

I colloqui con i genitori avverranno con cadenza quindicinale. Sarà pubblicato il calendario con 

le settimane di ricevimento. 

I genitori si prenoteranno con l’apposita funzione del registro elettronico. Per ogni ora di 

ricevimento il docente stabilisce il numero massimo di colloqui che si svolgeranno 

telefonicamente su chiamata da parte dell’insegnante con il proprio telefono. 

 

Art. 9 – Norme sulla Privacy 

 

Sul sito dell’Istituzione scolastica www.iisacciaiuolieinaudi.edu.it sono esplicitate le norme in 

materia di tutela dei dati personali (Privacy) a cui tutte le componenti della scuola devono attenersi. 

 

Delibera del Consiglio d'Istituto n.   35 del   0 3  novembre 2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

 

all'unanimità, di approvare le modifiche agli articoli 5 comma 2, 8,  9 e di seguito ritrascritti:  

 

Art. 5 - Doveri e comportamenti degli studenti e dei genitori 

 

comma 2.   

non condividere il proprio account  di  collegamento alle piattaforme della DAD con nessuna persona 

estranea al gruppo classe;  

Art. 8 – Ricevimento genitori 

I colloqui con i genitori avverranno con cadenza quindicinale. Sarà pubblicato il calendario con 

le settimane di ricevimento. 

I genitori si prenoteranno con l’apposita funzione del registro elettronico. Per ogni ora di 

ricevimento il docente stabilisce il numero massimo di colloqui che si svolgeranno 

telefonicamente su chiamata da parte dell’insegnante con il proprio telefono. 

 

Art. 9 – Norme sulla Privacy 

 

Sul sito dell’Istituzione scolastica www.iisacciaiuolieinaudi.edu.it sono esplicitate le norme in 
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materia di tutela dei dati personali (Privacy) a cui tutte le componenti della scuola devono attenersi. 

 

4. PTOF 2019-2022: offerta formativa a.s. 2020/2021: approvazione 

La DS espone il PTOF 2019-2022 approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 23.10.2020 

illustrando i vari progetti inseriti nell’annualità 2020/2021. 

Delibera del Consiglio d'Istituto n.   36 del   0 3  novembre 2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

a maggioranza, con l’astensione del Prof. Stanisci, di approvare il PTOF 2019-2022: offerta 

formativa a.s. 2020/2021 

5. Rinnovo abbonamenti a.s. 2020/21 

 
La DS propone di rinnovare i seguenti abbonamenti: 

• L’Automazione navale  

• Difficoltà d’apprendimento  

• BES e DSA in classe  

• PC Personal computer  

• Elettronica pratica  

• Italiascuola  

• Notizie della scuola + esperienze amministrative  

• Dirigere la scuola + amministrare la scuola  

• Formazione Pegaso  

• Formazione Docendo Academy 

Delibera del Consiglio d'Istituto n.   37 del   0 3  novembre 2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

all'unanimità di rinnovare, senza alcuna osservazione, i seguenti abbonamenti: 

• L’Automazione navale  

• Difficoltà d’apprendimento  

• BES e DSA in classe  

• PC Personal computer  

• Elettronica pratica  

• Italiascuola  

• Notizie della scuola + esperienze amministrative  
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• Dirigere la scuola + amministrare la scuola  

• Formazione Pegaso  

• Formazione Docendo Academy 

6. Pubblicazione atti del Consiglio di Istituto  

La DS illustra le diverse forme di pubblicazione degli atti del C.D.I. nell’albo pretorio on line 

precisando che qualora si decidesse di pubblicare anche il verbale allora bisognerebbe 

modificare anche il Regolamento del Consiglio d’Istituto che non contempla quest’ultima 

ipotesi.  

I Proff. Iarlori, Zappacosta, Stanisci, Bottega, Polidoro e l’Avv. Scarlatto ritengono che per 

maggior trasparenza e per dare una informazione più immediata e puntuale alle varie 

componenti della scuola, sia più opportuno pubblicare le deliberazioni che contengano anche il 

verbale. 

Delibera del Consiglio d'Istituto n.   38 del   0 3  novembre 2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

all'unanimità di pubblicare in un unico documento i verbali contenenti le deliberazioni assunte. 

7. Varie ed eventuali 

A questo punto il Presidente propone di inserire un ulteriore  punto all’ordine del giorno con il 

seguente oggetto: 

8. Modifica del Regolamento del Consiglio di Istituto 

La modifica del regolamento si rende necessaria affinché quanto deliberato al punto 6 

all’o.d.g. non sia in contrasto con quanto stabilito dal regolamento del CDI. 

 Delibera del Consiglio d'Istituto n.   39 del   0 3  novembre 2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

All’unanimità di inserire il seguente punto all’o.d.g.: 

8. Modifica del Regolamento del Consiglio di Istituto 

Si passa quindi alla proposta di modifica dell’art. 20 comma 1 del regolamento del Consiglio di 

Istituto nella riformulazione che segue: 

1. Sono pubblicati all’albo della scuola copia conforme dei verbali di deliberazione del 

consiglio di Istituto. Tali verbali saranno pubblicati anche in una sezione appositamente 

predisposta sul sito istituzionale dell’IIS Acciaiuoli-Einaudi. 

La DS  propone altresì di modificare il comma 4 del medesimo art. 20 con la  seguente 
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riformulazione: 

4. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente possono avere accesso agli atti 

ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 smi. e del D.lgs N. 33 /2013. 

 

Delibera del Consiglio d'Istituto n.   40 del   0 3  novembre 2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

All’unanimità di apportare le seguenti modifiche al regolamento del Consiglio di Istituto: 

art. 20 comma 1: 

Sono pubblicati all’albo della scuola copia conforme dei verbali di deliberazione del 

consiglio di Istituto. Tali verbali saranno pubblicati anche in una sezione appositamente 

predisposta sul sito istituzionale dell’IIS Acciaiuoli-Einaudi. 

art. 20 comma 4: 

Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente possono avere accesso agli atti ai 

sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 smi. e del D.lgs N. 33 /2013. 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 17:45.  

 

 

           Il Segretario Verbalizzante                        Il Presidente 

Prof. Nilo Zappacosta Prof. Maurizio Iarlori 


