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 CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DELIBERE A.S 2020 - 2021 

NUMERO DATA OGGETTO 

1 03 settembre 2020 Adozione Piano Scuola Volta per la 

ripartenza a.s. 2020 2021 
Esso comprende: il numero di classi 
in DAD, i criteri per la scelta degli 

alunni in rotazione, lo svolgimento 
dell’intervallo, gli ingressi e le 

uscite, le modalità di accesso alle 
aule, alle palestre, ai laboratori, le 
regole per l’igiene, il patto di 

corresponsabilità 

2 03 settembre 2020 Integrazione al Patto di 

corresponsabilità 
L’Istituto ha rinvenuto la necessità 

di integrare il Patto di 
Corresponsabilità esistente con un 
allegato che riporti gli intenti che 

Scuole e Famiglia si impegnano a 
perseguire, per evitare la diffusione 

dell’epidemia. 

3 03 settembre 2020 Criteri per scelta alunni in DAD a 

rotazione Gli alunni H, da Piano 
Scuola 2020 2021, frequenteranno 
in presenza. 

Il Piano Scuola Volta ha individuato i 
seguenti ulteriori criteri: 

- Disposizione di rete 
internet adeguata nella 
dimora dello studente; 

- Problemi di salute degli 
alunni; 

- Esigenze/problematiche 
sociali degli studenti. 

4 03 settembre 2020 Attività di fundraising per 
costruzione di campo esterno 
calcetto/pallavolo 

Il Consiglio, in merito all’opportunità 
di allestire lo spazio, di selezionare 

le aziende o i privati dai quali 
accettare donazioni, di pubblicizzare 
la ricerca, esprime le seguenti 
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osservazioni: si ritiene opportuno 
contattare le aziende del territorio, 
oltre ad inserire la pubblicità nel sito 

della scuola; potranno essere 
coinvolti anche gli studenti per 

diffondere l’iniziativa. 

5 03 settembre 2020 Concessione uso dei locali in orario 

pomeridiano agli educatori di strada 
per formazione studenti 

6 03 settembre 2020 Orario attività scolastiche prime 
settimane di lezione  

- 14-19 settembre 2020: dalle 

ore 9 alle ore 12 
- 21-26 settembre 2020: dalle 

ore 8 alle ore 12 per i licei e 
dalle ore 9 alle ore 12 per gli 
altri istituti, passibile di 

estensione in caso di 
copertura dei posti di 

insegnamento vacanti. 

7 03 settembre 2020 Adesione ai progetti: “La bottega 

dell’inclusione” PNSD, progetto PON 
ASSE 1 (FSE) Supporti didattici, 
progetto STEM 2020, PROGETTO 

CASIO “Promozione di ambienti di 
apprendimento laboratoriali” e 

Adesione e Autorizzazione Progetto 
Pon “Smart Class” 
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