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VERBALE Consiglio d’Istituto n. 35 
 
 

   Il giorno_  28_(ventotto)  del mese di   Ottobre  dell’anno 2020 alle ore__18,00_  si riunisce  in 
modalità on line, il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico “L. Siciliani” per discutere il seguente 
O.d.G.: 
 
  

 Didattica digitale Integrata;  
 

 Chiusura prefestivi;  
 

 Valutazione stato lavori Edificio Liceo località Siano.  
 

      Si integra l’ordine del giorno con il seguente punto: 

 Regolamentazione concessione strumentazione didattica digitale integrata 
 

  Presiede la riunione il Dirigente, Prof.ssa Francesca Bianco.  
   Funge da segretaria Verbalizzante la Prof.ssa Arcieri Maria 
 
 

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 
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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 
   

 
   Risultano assenti: per la componente Docenti Prof.ssa. Bruno Raimonda; per la componente 
Alunni Sig. Papandrea Raffaele; per la componente genitori Sig. Fiore Antonella; per la 
componente ATA Sig. Gentile Antonio. 
 
    
Constatato il numero legale dei presenti,  la Dirigente saluta i presenti e apre la seduta. 
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 Si procede, pertanto, al punto 1) dell’O.d.g., ovvero 
 

  Didattica digitale Integrata; 
  
La Dirigente informa che dal 14 novembre  al 24 novembre 2020 sarà attivata la didattica a 
distanza al 75% come prevista dal Dpcm del presidente del Consiglio dei Ministri. 
Pertanto frequenteranno in presenza tutte le  classi dei diversi corsi con le turnazioni  delle 
sezioni. Il giorno 24 ottobre inizieranno, in presenza, le sezioni A e B e nei giorni successivi 
si procederà,progressivamente , con le altre sezioni . I docenti impegnati in più sezioni 
faranno lezione on-line da scuola. 
La Dirigente comunica che ,a breve, saranno consegnati i banchetti monoposto che 
consentiranno di rendere più ampi gli spazi delle classi. 
 
Il Consiglio d’Istituto delibera approvazione all’unanimità (Delibera n. 1) 

 

 La riunione continua con la trattazione del secondo punto  all’O.d.G, ovvero 

  
 Chiusura prefestivi 

 
La chiusura dei prefestivi ,a seguito di un referendum tra il personale ATA ,  riguarderà per 
 l ‘anno scolastico 2020/21 i giorni che ricadono nei periodi di sospensione dell’attività 
didattica, come da predisposizione di calendario. 
Le ore di servizio non prestate dal personale ATA nei giorni prefissati  andranno recuperate secondo 
le modalità indicate dal CCNL vigente. 
 

           Il Consiglio d’Istituto delibera approvazione all’unanimità (Delibera n. 2). 
 

 Valutazione stato lavori Edificio Liceo località Siano.  
 
 
   Chiede la parola il Presidente Conforto Luciano che esprime alla Dirigente e al Consiglio la 
necessità, tramite la stesura di una lettera a cura dell’avvocato Caroleo, di sollecitare la Provincia 
sull’impegno concordato per proseguire i lavori dell’edificio Liceo Località Siano, visto che la Stessa 
è in possesso della disponibilità pecuniaria per portare avanti i lavori. Il Presidente fa presente  che 
sono state fatte anche le varianti al progetto nella riunione dell’agosto 2020. 
Interviene lo studente Alessandro Pitaro , che condivide quanto espresso dal Presidente  e 
sostiene che è un atto necessario richiedere informazioni alla Provincia considerato anche che 
nell’incontro del mese di Agosto fra le varie componenti presenti erano state concordate delle 
periodiche riunioni sull’avanzamento dei lavori che invece sono rimasti fermi. 
      Il Consiglio d’Istituto delibera approvazione all’unanimità (Delibera n. 3). 

 Regolamentazione concessione strumentazione didattica digitale integrata 
 

La dirigente informa che, in accordo con il DSGA , è stato regolamentato il  comodato d’uso   per la 
concessione della strumentazione per la didattica digitale integrata tenendo conto dei seguenti  
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prerequisiti: 

 Reddito ISEE; 

 Non aver ricevuto attrezzature da altri Enti; 

 Nucleo familiare con più figli 
 

      Il Consiglio d’Istituto delibera approvazione all’unanimità (Delibera n. 4). 
 
Lo studente Alessandro Pitaro ,in ultima analisi, richiede alla Dirigente di considerare la possibilità 
di più pause nell’orario della DAD per alleggerire l’attività didattica on-line degli allievi. 
La richiesta è accolta.   
    Il Consiglio d’Istituto delibera approvazione all’unanimità (Delibera n. 5).  
 
 Terminate tutte le operazioni e completata la discussione dei punti all’Ordine del Giorno, la 
Dirigente saluta e ringrazia tutti i presenti per la collaborazione. 
L’assemblea è tolta alle ore 19,00. 

 
 
 

Docente verbalizzante                                                                                        
Prof.ssa Maria Arcieri  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3 comma 2 DL 39/1993) 

Il Presidente 
Dott. Luciano Conforto 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3 comma 2 DL 39/1993) 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 


