
 

 

 

 

 
Verbale n. 10 

Il giorno 5 del mese di giugno duemilaventi, alle ore 14.00, in seguito a regolare convocazione Prot. 

n. 0006022 - 29/05/2020 - A.26 ORGANI COLLEGIALI - U, si è riunito in video conferenza il Consiglio 

d’Istituto per esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Comunicazioni del Presidente  

3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

4. Organo di garanzia : elezione componente alunni  

5. Calendario scolastico  

6. Criteri elaborazione orario delle lezioni, formazione delle classi e assegnazione docenti alle classi  

7. Patto di corresponsabilità  

8. Criteri valutazione in Didattica a Distanza  

9. protocolli e convenzioni  

10. varie ed eventuali. 

 

Presenti: 

 

DOCENTI  A.T.A ALUNNI GENITORI 

BARAGIOLA MARTINA CRISA’ CASTIGLIONE 

CARDIA    

IMPERATORE    

LEONI    

LOCOCO    

MAZZI    

PALLADINO    

    

    

 

 

Sono presenti: 

E’ presente il Dirigente Scolastico, Daniela Giovannini; è presente la sig.ra Rappuoli, D.S.G.A. 

 

 

 

 

 

 



Conduce la riunione il Dirigente Scolastico. 

Per la firma della presenza e l’autorizzazione alla registrazione della riunione, si invita ad accedere 

al link pubblicato nella chat, attraverso il quale si accede al form online. 

Viene inoltre verificato il numero dei presenti, che è pari a 12. 

Si dà inizio alla videoregistrazione. 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Non essendo pervenute richieste di integrazione, si chiama l’approvazione del verbale del 27 

novembre 2019, che viene approvato all’unanimità. 

 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

omissis 

 

3. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Omissis 

 

4. ORGANO DI GARANZIA:ELEZIONE COMPONENTE ALUNNI 

E’ necessario nominare uno studente che integri la composizione dell’Organo di garanzia. 

Viene chiesta la disponibilità all’unica studentessa presente, Rossella Crisà, che conferma e 

pertanto viene nominata come componente dell’Organo di garanzia.  

Non ci sono osservazioni in merito. 

 

5. CALENDARIO SCOLASTICO Delibera n.60 

Secondo quanto previsto dal calendario scolastico inviato dall’USR Toscana, l’anno scolastico 

inizierà il 15 settembre 2020 e si concluderà il 10 giugno 2021. Sono previsti 211 giorni o 187 in 

caso di settimana su 5 giorni. 

Si ricorda che la competenza per la delibera è del Consiglio di Istituto, mentre il Collegio (nelle sedute 

del 18 e 25.05.2020) ha espresso soltanto un parere. 

Vengono proposti alcuni giorni di chiusura della scuola. Si premette che, se si verificasse quanto 

accaduto lo scorso a.s., cioè che il numero di giorni di chiusura della scuola per allerta meteo 

mettesse a rischio la validità dell’anno, si sospenderà quanto eventualmente deliberato dal CI. 

I giorni di ponte proposti sono: 

7 dicembre 2020 

31 maggio 2021 

1 giugno 2021. 

Viene chiesto se ci sono domande: nessuna. 

Si procede a votazione tramite form online. 

Approvazione all’unanimità. 

 

6. CRITERI ELABORAZIONE ORARIO DELLE LEZIONI, FORMAZIONE DELLE CLASSI E 

ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI – ALLEGATO PUNTO 6 O.d.G. (delibera n. 61)  

Vengono condivisi i criteri, che sono invariati rispetto allo scorso a.s. 

Solo per quanto riguarda i criteri di l’assegnazione dei docenti alle classi, c’è stata una inversione 

dei criteri (il criterio Contesto ambientale è stato spostato in prima posizione dall’ultima in cui si 

trovava). 

Si chiede se ci sono domande o richieste di intervento: nessuna. 

Si chiama l’approvazione tramite form online. 



Approvazione all’unanimità. 

 

7. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

                                                                omissis 

. 

 

8. CRITERI VALUTAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA 

Sono stati elaborati criteri specifici per la valutazione in DaD e questi sono già stati discussi e 

approvati in sede di Collegio docenti nelle sedute del 18 e 25.05.2020.  

Vengono condivise le proposte A, B, C, specificando che nel corso della seduta del Collegio docenti 

del 18.05.2020 è stata eliminata la proposta B, in quanto il proponente l’ha ritirata. 

Vengono spiegate nel dettaglio le proposte A e C, sottolineandone le differenze. 

Si fa presente che il Collegio docenti ha deliberato la proposta A. 

Si chiede se ci sono domande o richieste di intervento: nessuna.  

 

9. PROTOCOLLI E CONVENZIONI 

Si ratificano gli accordi formalizzati dopo il 27.11.2019: 

● Convenzione IIS Bianciardi/Università di Siena per Tirocinio corso sostegno 

● Convenzione IIS Bianciardi/Associazione Formimpresa per la concessione di locali per 

attività di formazione 

● Convenzione IIS Bianciardi/IIS “Leopoldo di Lorena”/Polo tecnologico Manetti Porciatti per 

l’utilizzo della piscina comunale 

● Convenzione IIS Bianciardi/Banca Tema per la concessione di locali per attività di formazione 

● IIS Bianciardi/Impresa Verde Grosseto S.R.L. per assistenza fiscale modello 730. 

 

10. VARIE ED EVENTUALI 

Omissis 

 

Terminata la discussione dei punti all’odg, la seduta è sciolta alle ore 15.16. 

 


