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 CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DELIBERE A.S 2020 - 2021 

NUMERO DATA OGGETTO 

8 20 ottobre 2020 Nomina componenti CI quale surroga dei 
docenti venuti a cessare. 

Considerata la lista docenti delle elezioni 
del 29/10/2019, primi tra i non eletti delle 
liste corrispondenti risultano essere le 
docenti Prof.ssa Signaroldi e Prof.ssa 
Bellan. 

9 20 ottobre 2020 Approvazione ricerca risorse destinate 
agli acquisti di. 20 bici e n. 20 caschi per 
lo svolgimento dell’attività motoria all’aria 
aperta, in accordo con la nota USR 
Emilia Romagna n. 10960 del 22/7/2020 
“ANNO SCOLASTICO 2020/21 E 
COVID-19. MATERIALI PER LA 
RIPARTENZA. - 12 - Suggerimenti e 
proposte per l’Educazione Fisica”. 
 

10 20 ottobre 2020 Delibera i seguenti criteri, relativi 
all’ampliamento dell’Offerta Formativa: 

- sono ammessi i progetti 
relativi allo sviluppo dei 
curricula di Istituto; 

- i corsi di recupero si 
svolgeranno sia in modalità on 
line che in presenza, in 
funzione della situazione 
epidemiologica; 

- i progetti di ampliamento 
dell’Offerta Formativa, tra cui i 
corsi per le certificazioni 
linguistiche e l’ICDL, 
avverranno sia in modalità on 
line che in presenza, in 
funzione della situazione 
epidemiologica; 

- Fino a nuove disposizioni 
ministeriali non saranno 
organizzati viaggi di istruzione; 

- Le attività pomeridiane si 
svolgeranno nel rispetto del 
distanziamento, delle norme di 



 

 

 

sicurezza e utilizzando i DPI 
previsti. 

11 20 ottobre 2020 Approva sia il concorso letterario “Svolta 
a parole” che il progetto Web radio, nel 
rispetto dei vincoli del Programma 
Annuale. 
Svolta a parole” è un concorso letterario 
organizzato all’interno dell’Istituto, dagli 
studenti e rivolto agli alunni di classe 
prima, seconda e terza. 
Il progetto “Web radio” ha l’obiettivo di 
registrare Podcast, ovvero di programmi 
radio registrati e consultabili on line in 
qualsiasi momento, anche della durata di 
pochi minuti; può essere un ottimo 
strumento che crea un clima favorevole 
al lavoro in gruppo. 
 

12 20 ottobre 2020 Adesione ai progetti proposti dalla 
provincia di piacenza “Stra.Te.G.I.A.” e 
“Disegnare Buone Relazioni” 
- Progetto “Stra.Te.G.I.A." per contrastare 
la dispersione scolastica e favorire il 
successo formativo: il progetto, a 
caratura regionale, ingloberà al suo 
interno le attività degli educatori di strada 
e di corridoio e coinvolgerà anche gli enti 
territoriali e la parrocchia. Il progetto è 
finanziato dalla regione Emilia-Romagna 
- Progetto regionale Pari Opportunità per 
contrastare discriminazioni e violenza di 
genere dal titolo "Disegnare Buone 
Relazioni". Il progetto, finanziato dalla 
Regione, sarà articolato su tre incontri (di 
due ore ciascuno) in cui verrà promossa 
tra i giovani studenti un’educazione al 
valore delle buone relazioni e al contrasto 
delle discriminazioni e violenze di genere 
 

13 

 

20 ottobre 2020 Delibera le integrazioni agli articoli n. 3, 
6, 7, 8, 9, 20, 23, 24, 26 del Regolamento 
di Istituto, come da allegato al presente 
verbale. 
 

14 20 ottobre 2020 Adesione proposta di collaborazione tra 
ANPI e scuola 
La proposta riguarda interventi di esperti 
indicati da ANPI, ricerche storico-
documentarie sugli eventi e sui 
personaggi, eventuali conferenze di 
esperti dell’ANPI, ricerche sulla lotta di 
liberazione nelle località piacentine, 
approfondimenti sui valori etici e civili 



 

 

 

della Costituzione italiana. 

15 20 ottobre 2020 Approvazione chiusura degli Uffici di 
segreteria nei seguenti giorni: il 2 
novembre 2020, il 7, il 24 e 31 dicembre 
2020, il 2 gennaio 2021 ed il 3 aprile 
2021. 
 

16 20 ottobre 2020 Approvazione delle variazioni al 
Programma Annuale 2020. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 
documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 
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