
Verbale del Consiglio d’Istituto n 34 

Il giorno 17 settembre dell’anno 2020 alle ore 17.00 in videoconferenza si riunisce il Consiglio 
d’Istituto del Liceo Scientifico ‘Luigi Siciliani’ di Catanzaro (convocazione prot. n. 6157 del 12/9/2020) 
per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g: 

1) Protocollo sicurezza COVID  

2) Patto di corresponsabilità  

3) Variazione bilancio  

4) Partecipazione progetti PO-POR –altri  

5) Partecipazione reti  

6) Progetti PNSD  

7) Organizzazione ripresa attività didattica  

8) Rinnovo organi collegiali  

9) Referente COVID  

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO - COMPONENTI 

Membro di diritto 

Dirigente 
scolastico 

Presente Assente Componente ATA Presente Assente 

Prof.ssa Francesca 
Bianco 

X   
De Angelis Maria 
Rosaria 

X   

Componente 
Genitori 

    
Gentile Antonio 

  X 

Caroleo Valeriano 
X   Componente 

Docenti 
    

Conforto Luciano 
X   

Aletta Antonella 
X   

Fiore Antonella 
 X  

Ambrosio Adele 
X   

Spila Stefania 
X   

Arcieri Maria 
X   



Componente 
alunni 

    
Bruno Raimonda 

X   

Calidonna Dario 
Maria 

X 
  

Gaccetta 
Concettina 

X   

Papandrea Raffaele  
     X  

Giuffrida Maria 
X  

Pitaro Alessandro X 
  

Scardamaglia 
Bernadette 

X   

  
  

Simone Maria 
     X  

 

Presiede il Presidente, dott. Luciano Conforto; svolge la funzione di Segretaria la prof.ssa Raimonda 
Bruno; risultano assenti la prof.ssa Simone (componente docenti), il sig.  Antonio Gentile 
(componente ATA) e il sig. Papandrea Raffaele (componente alunni). 

In apertura di seduta la Dirigente scolastica chiede di modificare l’o.d.g. inserendo come ultimo punto 
quello relativo alla mancata assegnazione in organico da parte dell’USR di una classe seconda.  

Il Consiglio accoglie la richiesta. 

Si passa alla discussione del punto 1 previsto per l’o.d.g.: Protocollo sicurezza COVID. 
La Dirigente illustra il Protocollo sicurezza Covid adottato dal Liceo, sottolineando che si attendono 

ancora chiarimenti circa i certificati che dovranno essere prodotti per il rientro a scuola in caso di 

malattia di studenti e personale scolastico. La stessa Dirigente sottolinea che quest’anno più che 

mai sarà necessaria la collaborazione delle famiglie nel controllo delle condizioni generali di salute 

dei ragazzi al fine di limitare al massimo situazioni di turbamento dello svolgimento delle lezioni. Il 

Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’adozione del protocollo in questione. Delibera n. 1 

Si passa alla discussione del punto 2 previsto per l’o.d.g.: Patto di corresponsabilità. 
Viene illustrato al Consiglio il Patto di corresponsabilità che sarà condiviso con le famiglie e gli 

studenti delle classi prime, ovvero l’integrazione del Patto di corresponsabilità già condiviso con le 

famiglie degli studenti degli anni successivi al primo. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità 

l’adozione dello stesso. Delibera n. 2 

 

Si passa alla discussione del punto 3 previsto per l’o.d.g.: Variazione bilancio. 

 

 

  

 



Variazione N. 46 del 29/06/2020  

Descrizione:RESTITUZIONE SOMMA PER VIAGGIO GRECIA NON EFFETTUATO 

Entrate: 

08 RIMBORSI  DI SOMME 05 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE  600,00 

Totale entrate: 600,00 

Spese: 

A ATTIVITA' 05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 600,00 

Totale spese: 600,00 

 

Variazione N. 47 del 05/08/2020  

Descrizione:RESTITUZIONE SOMMA PER VIAGGIO GRECIA NON EFFETTUATO 

Entrate: 

08 RIMBORSI  DI SOMME 05 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE  92,85 

Totale entrate: 92,85 

Spese: 

A ATTIVITA' 03 DIDATTICA  92,85 

Totale spese: 92,85 

 

Variazione N. 48 del 16/09/2020  

Descrizione: FINANZIAMENTO PROGETTO RETI NAZIONALI INNOVAZIONE DIGITALE 

Entrate: 

03/06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO 51.700,00 

Totale entrate: 51.700,00 

Spese: 

P PROGETTI P01/11 RETI NAZIONALI INNOVAZIONE DIGITALE 51.700,00 

Totale spese: 51.700,00 

 

Variazione N. 49 del 17/09/2020  

Descrizione:FINANZIAMENTO PROG. PON SICILIANI SMART CLASS 10.8.6A-FSEPON-CL-2020-336 

Entrate: 

02/02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO NAZIONALE (FESR) 9.999,98 

Totale entrate: 9.999.98 

Spese: 

A ATTIVITA' 03/5 PROG. PON SICILIANI SMART CLASS 10.8.6A-FSEPON-CL-2020-336 

Totale spese: 9.999,98 

 

Variazione N. 50 del 17/09/2020  

Descrizione:SUPPORTO PER LIBRO DI TESTO E KIT SCOLASTICI ROG. PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-182 

Entrate: 

02/01FONDI SOCIALI  EUROPEI  (FSE) 14.000,00 

Totale entrate: 14.000,00 

Spese: 

A ATTIVITA' 03/6 SUPPORTO PER LIBRO DI TESTO E KIT SCOLASTICI ROG. PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-182-14.000,00 

Totale spese: 14.000,00 

 



Si passa alla discussione del punto 4 previsto per l’o.d.g.: Partecipazione progetti PON-POR –
altri. 
Vengono illustrate le candidature n. 1028429 relativamente all’Avviso 11978 del 15/06/2020 Fesr 

Smart Class e n. 1040430 relativamente all’Avviso  19146 del 06/07/20 FSE supporto libri di testo e 

kit scolastici  relativamente ai quali sono pervenute le autorizzazioni da parte de MI per il primo prog. 

PON autorizzato con il codice 10.8-6A-FESRPON-CL-2020-336 per un importo di € 9.999.98 ed il 

secondo prog. con il codice 10.2.2A-FSEPON-CL-020-182  per un importo di € 14.000,00 Il C.di I. 

approva all’unanimità. Delibera n. 4 

 

Si passa alla discussione del punto 5 previsto per l’o.d.g.: Partecipazione reti. 
Vengono illustrate le modalità di Partecipazione a reti di scuole. Il C.di I. approva all’unanimità. 

Delibera n. 5 

 

Si passa alla discussione del punto 6 previsto per l’o.d.g.: Progetti PNSD. 
Vengono illustrate le modalità di adesione a Progetti PSND. Il C.di I. approva all’unanimità. Delibera 

n. 6 

 

Si passa alla discussione del punto 7 previsto per l’o.d.g.: Organizzazione ripresa attività 
didattica. 
Viene illustrato dettagliatamente il piano dell’organizzazione della ripresa dell’attività didattica. A tale 
proposito la Dirigente sottolinea la necessità dell’utilizzo della mascherina chirurgica in tutti gli 
spostamenti all’interno della scuola, in cui comunque bisognerà rispettare il distanziamento fisico, e, 
in caso di mancanza della distanza minima di un metro, in ogni contesto e in ogni ambiente del 
Liceo. La stessa afferma che, in caso di difficoltà nella gestione dell’utilizzo dei distributori di bevande 
e snack, essi saranno dismessi. La Dirigente aggiunge altresì che, in caso di necessità, per facilitare 
gli apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo, si attiverà la Didattica Digitale Integrata, 
i cui criteri e le cui modalità  sono stati fissati dal Collegio dei Docenti in data 16 settembre u.s. nel 
‘Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)’, da adottare in modalità complementare 
alla didattica ordinaria, qualora le condizioni logistiche non consentissero una adeguata e sicura 
attività in presenza, in modalità sostitutiva alla didattica in presenza, qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche per misure di contenimento del contagio o per nuovo 
lockdown indetto dal governo italiano. Il C.di I. approva all’unanimità. Delibera n. 7 

 

Si passa alla discussione del punto 8 previsto per l’o.d.g.: Rinnovo organi collegiali 
Viene comunicato che in relazione a ciò ad oggi dal Ministero non è stata diramata alcuna 

comunicazione. In ogni caso, si individua come data di scadenza di tutte le procedure finalizzate alle 

elezioni per il rinnovo degli organi collegiali giovedì 29 ottobre p.v. Il C.di I. approva all’unanimità. 

Delibera n. 8 

 

Si passa alla discussione del punto 9 previsto per l’o.d.g.: Referente COVID 

Viene designato referente Covid il prof. Cantisani. Il C. di I. approva all’unanimità. Delibera n.9 

 

Si passa alla discussione del punto 10 previsto per l’o.d.g.: Mancata assegnazione in organico 
classe seconda. 

La Dirigente comunica di aver avuto nella mattinata odierna conferma da parte dell’USR della 
mancata assegnazione in organico di una classe seconda. Il Presidente del Consiglio, dott. Conforto, 
si dice molto preoccupato della cosa per motivi legati alla tutela del diritto alla salute, essendo la 
pandemia da Covid-19 ancora in corso, anzi addirittura in incremento. Tale preoccupazione è 
condivisa da tutte le componenti del Consiglio e dalla stessa Dirigente, la quale sottolinea e ribadisce 
ripetutamente di mantenere il segreto d’ufficio su quanto è in oggetto alla discussione, invitando 
anche ripetutamente a non divulgare alcuna notizia a mezzo stampa. 



Dopo ampia discussione, il C. di I. decide di riservarsi di redigere una comunicazione da inoltrare 
all’USR in cui vengano esposti i dubbi, le perplessità e la contrarietà alla delibera assunta, ma non 
prima di aver ottenuto informazioni e chiarimenti dall’USR stesso.  Il C. di I. approva all’unanimità. 
Delibera n.10 

  

Alle ore 19:30 la seduta è sciolta. Del che il presente è verbale 

    

                  Il Presidente                                                              La Segretaria              

          Dott. Luciano Conforto                                       Prof.ssa Raimonda Bruno                          

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi          

dell’art.3 comma 2 DL 39/1993)                                                     dell’art.3 comma 2 DL 39/1993)        

 

 

 

 


