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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 Seduta del  20 – 04 – 2020 N. 05 

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di gennaio alle ore 

15.30, in modalità telematica tramite Google Meet, si è riunito, in 

seduta ordinaria, il Consiglio di Istituto dopo essere stato convocato 

nei modi e nelle forme dovute (art. 12 – comma 9 – del D.P.R. 10-4-

1987, n. 209) 

         Composizione del Consiglio di Istituto, presenti e assenti alla 

seduta: 

 

 

IL PRESIDENTE  

 

Brighella Elvira 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Cognome e Nome dei Componenti 

Qualifica Presenti Assenti 
 IL SEGRETARIO 

Prof. Rosato Marcello 
Dirigente 
Scolastico                                

si   Prof.ssa Tiberio Angela 

Prof.ssa  Antonelli Cristiana Docente si    

Prof.ssa  Bruno Margherita Docente Si    

Prof. D’Alonzo William Docente si    

Prof.ssa De Laurentiis Alessandra Docente si    

Prof.ssa Di Filippo Sabrina Docente si    

Prof.ssa Partipilo Crescenza Docente Si    

Prof.ssa Tiberio Angela Docente Si    

Prof.ssa Tieri Sabina Docente Si    

Sig. D’Ettorre Vincenzo ATA si    

Sig.ra Brighella Elvira Genitore Si    

Sig.ra Marino Della Fazia Elvira 
Genitore si    

Sig.ra Napolitano Giulia Genitore si    

Sig. Stefano Giuseppe                       Genitore  si    

Sig. na Altobelli Martina                       Studente  si    

Sig.na De Gregorio Sara Studente  si   

Sig. Verna Martina           Studente  si   

Sig. Antonucci Lorenzo           Studente si    
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Assegnati n. 18  Presenti n. 16    

In carica n. 18  Assenti n. 2 
 

 
  

 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti (art. 37 del D.L.vo 16-4-1994, n. 297)  il 
Presidente del Consiglio D’Istituto dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente.  
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

3. Sospensione viaggi d’istruzione e visite guidate a.s. 2019/20 e novità rilevanti nuovo 
Decreto Scuola.  

3. Modifica Regolamento Viaggi d’istruzione.  
4. Regolamento Biblioteca Liceo Classico.  
5. Adeguamento “Patto di corresponsabilità” alla didattica a distanza per anni scolastici  

successivi.  

6. Conferma criteri per la formazione delle classi per l’a.s. 2020/21 e successivi.  
7. Conferma criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2020/21 e successivi.  
8. Conferma criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni per l’a.s. 2020/21 e 

successivi.  
9. Criteri spesa somme assegnate dal MIUR per didattica digitale.  
10. Candidatura per il Progetto Erasmus+ KA1 TRAINING XXI CENTURY STAFF (TXXIS)  

 attraverso due tipologie di mobilità – job shadowing e corsi strutturati – verso tre  

 destinazioni europee, Croazia, Irlanda e Lituania.  

11. Criteri per individuare Esperti a cui affidare le ore di Matametica plus, Inglese speaking,  

 Biologia e Fisica nell’ambito dell’Offerta Formativa aggiuntiva al Liceo Classico per a.s.  

 2020/21 e successivi.  

12. Varie ed eventuali.  

Alla seduta del Consiglio d’Istituto è presente la D.S.G.A. Memmo Francesca quale consulente del 
Dirigente Scolastico.  

 
Interviene, in apertura di seduta, il presidente del Consiglio d’ Istituto, la sign.ra Elvira 

Brighella, che dà l’avvio alla discussione. 

1) Approvazione verbale seduta precedente.  
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Non sono pervenute proposte di modifiche o integrazioni alla bozza di verbale resa 

pubblica della seduta del 08/01/2020, pertanto il Consiglio d’ Istituto, all’ unanimità, 

approva il verbale della seduta precedente. 

             

2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

Il Dirigente Scolastico trasmette alcune comunicazioni al Consiglio: 

● A seguito della nota MIUR 279 del 08/03/2020, sono sospese tutte le 

riunioni degli organi collegiali in presenza; pertanto le predette riunioni, 

necessarie e non procrastinabili, sono effettuate in modalità telematica, con 

la naturale conseguenza che le delibere prese nelle suddette riunioni 

avranno la medesima validità come quelle adottate nelle assemblee in 

presenza.  

● Nel collegio dei Docenti del 7 aprile scorso, si è ritenuto necessario redigere 

un Regolamento sulla Didattica a distanza che integra il Regolamento 

d’Istituto già esistente, indica le norme a cui Docenti e studenti devono 

attenersi nel corso del periodo dell’attività didattica a distanza e ne 

uniforma la condotta e la validità della valutazione formativa e sommativa 

anche al fine di attribuire un voto in sede di scrutinio finale nel mese di 

giugno. Nel documento sono specificati anche nuovi criteri-indicatori utili ai 

Consigli di classe per la valutazione delle attività svolte in modalità remota 

che integrano i Criteri di valutazione già in adozione nella scuola. 

● L’ iniziativa promossa da Amazon “Un click per la scuola”, che ha permesso 

al nostro istituto di ricevere una percentuale degli acquisti effettuati dai 

clienti su Amazon sotto forma di credito virtuale, è scaduta il 29 febbraio 

2020. La somma a disposizione è di EURO 100,83, e dovrà essere utilizzata 

per un acquisto su catalogo Amazon. Il DS chiede, pertanto, ai rappresentanti 

degli studenti di suggerire un prodotto che ritengono utile alle loro attività. 

● Riguardo al Progetto CITTADINANZA ATTIVA, al quale ha aderito il Liceo 

Artistico, a seguito di un incontro con l’ing. Radoccia si sono convenute le 

modalità di svolgimento delle attività di messa in cura, da parte di un gruppo 

di studenti sotto il tutoraggio di alcuni operatori dipendenti della provincia 

di Chieti, di una parte del giardino del Liceo Artistico. Chiede la parola la 

prof.ssa Antonelli per ricordare al DS che un gruppo di docenti del Liceo 

Classico aveva espresso la volontà di coinvolgere alcuni alunni delle classi 

prime nell’ attività di ripulitura del monumento nel parcheggio. Il DS 
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risponde che l’attività non è stata prevista in sede di definizione del progetto 

con il prof. Radoccia, ma che l’idea di restituire dignità al monumento gli è 

molto cara e pertanto in qualche modo si farà all’inizio del prossimo anno 

scolastico. 

 

3) Sospensione viaggi d’istruzione e visite guidate a.s. 2019/20 e novità rilevanti 

nuovo Decreto Scuola 

Con Decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020, al 

fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono stati sospesi tutti i viaggi 

d’istruzione, le iniziative di scambio o di gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

programmate dalle istituzioni scolastiche. Pertanto noi non possiamo far altro che prendere atto 

del provvedimento legislativo. La segreteria del nostro istituto sta già acquisendo le domande di 

rimborso avanzate dalle famiglie degli studenti e dal mese di maggio 2020 provvederà al 

rimborso delle quote di partecipazione ai viaggi versate dalle famiglie. Le richieste di 

rimborso possono ancora essere inoltrate alla scuola fino alla fine di questo mese. Una 

buona percentuale di famiglie ha scelto di lasciare la somma quale acconto del pagamento 

del contributo scolastico volontario. Più difficile e lunga la procedura per il recupero di 

circa 6.000 euro dalla Agenzia Di Fonzo, denaro speso per l’acquisto di biglietti aerei per il 

viaggio a Parigi, ma trascorso il tempo necessario si è certi del rimborso totale. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la correttezza della procedura amministrativa 

di rimborso. 

 

4) Modifica Regolamento Viaggi d’istruzione  

Il DS chiede al Consiglio di poter intervenire con due lievi integrazioni nel Regolamento 

dei viaggi d’istruzione e visite guidate, e nello specifico: 

1) Obbligo che entrambi i genitori autorizzino, mediante la firma sul documento di 

autorizzazione, la partecipazione del proprio figlio al viaggio o alla visita guidata; 

2) Relativamente alla voce “La scuola comunica in anticipo la quota di partecipazione 

al viaggio”, il DS propone di correggere in quanto la scuola può comunicare con 

congruo anticipo solo orientativamente il costo del viaggio o della visita, indicando 

l’intervallo entro il quale potrà essere contenuta la spesa, ma il costo esatto del 

viaggio sarà reso noto solo quando si sarà certi del numero effettivo dei 
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partecipanti e si sarà ricevuta risposta da parte di tutti i servizi richiesti ( es. guide, 

ingressi a musei, etc. ). 

Interviene la prof.ssa Tiberio, esprimendo soddisfazione per l’intervento del Dirigente che 

corrobora quanto da lei sostenuto nei diversi anni in cui si è occupata dell’organizzazione 

dei viaggi di istruzione, la cui difficoltà principale, tra le tante altre, era proprio quella di 

mantenere i costi nella cifra comunicata in tempi prematuri per la sua esatta definizione. 

Il consiglio d’Istituto, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità le proposte di 

modifica. 

 

5) Regolamento Biblioteca Liceo Classico.  

La prof.ssa Pelleriti ha stilato un Regolamento per l’accesso e l’utilizzo della Biblioteca del 
Liceo Classico già presentato ed approvato dal Collegio Docenti.  

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del regolamento e la sua 
pubblicazione sul sito. 

 

6) Adeguamento “Patto di corresponsabilità” alla didattica a distanza per anni 

scolastici successivi 

Il DS, considerando il potenziale di utilizzo della DAD e le competenze acquisite da tutto il 

personale docente in materia di didattica a distanza, propone di inserire nel Patto di 

corresponsabilità che le famiglie sono chiamate a sottoscrivere e a condividere nel 

momento dell’iscrizione del proprio figlio nel nostro Istituto, le risorse della DAD, che 

potrebbero essere impiegate per i corsi di recupero, per gli sportelli didattici, o per 

sostenere la formazione di un allievo in situazione di lunga convalescenza. La DAD dovrà 

essere considerata anche negli altri documenti della scuola quali il PTOF e la 

contrattazione integrativa d’Istituto. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la proposta per quanto riguarda il Patto di 

corresponsabilità e rimanda ai Dipartimenti e al Collegio Docenti la discussione in merito 

alle modalità di utilizzo della DAD dall’anno scolastico prossimo e la sua indicazione nei 

documenti scolastici. 

7)  Conferma criteri per la formazione delle classi per l’a.s. 2020/21 e successivi 
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Sono confermati per l’a.s. 2020/21 e seguenti, per la formazione delle classi prime, i criteri 

vigenti. In particolare sarà garantita la presenza in ciascuna classe di un numero 

proporzionato di maschi e femmine. 

Sarà data la possibilità alle famiglie di esprimere una preferenza per la scelta della sezione 

tramite modello predisposto dalla scuola. Tutte le domande saranno comunque 

attentamente valutate dalla Commissione Formazione Classi che opererà nel rispetto dei 

criteri deliberati. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la conferma dei criteri.   

 

8) Conferma criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2020/21 e 

successivi 

Anche per quel che riguarda l’assegnazione dei docenti alle classi sono confermati per l’a.s. 

2020/21 e seguenti i criteri adottati negli anni precedenti; in special modo saranno tenute 

in considerazione la continuità didattica e la salvaguardia della graduatoria interna. 

Interviene il prof. D’Alonzo per chiedere al Dirigente di valutare, magari solo per questo 

anno scolastico, l’opportunità che siano conservati gli stessi docenti delle materie di 

indirizzo nel passaggio dall’ultima classe del biennio alla prima del triennio, in 

considerazione del riadattamento subito dalla programmazione iniziale in funzione della 

didattica a distanza. Il permanere degli stessi docenti nelle classi potrebbe favorire una più 

facile attività di recupero all’inizio del nuovo anno scolastico. Il DS precisa che si cercherà, 

nel rispetto delle esigenze funzionali e della complessa struttura della scuola, di garantire 

la continuità didattica. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la conferma dei criteri. 

 

 

9) Conferma criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni per l’a.s. 2020/21 e 

successivi. 

Sono confermati per l’a.s. 2020/21 e seguenti, nei limiti dei cambiamenti strutturali e 

organizzativi, i criteri degli anni precedenti. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la conferma dei criteri. 

 

10) Criteri spesa somme assegnate dal MIUR per didattica digitale.  

Il DS comunica che con nota MIUR 4527 del 3 aprile 2020, al fine di favorire la DAD in 

emergenza covid-19, sono stati stanziati per la nostra scuola € 452,07 per l’Animatore 
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Digitale e € 7.168,29 per l’acquisto di dispositivi digitali da mettere in comodato d’uso per 

il lavoro agile e gli alunni delle famiglie meno abbienti. Sono stati acquistati 17 notebook 

che verranno messi a disposizione (2 per l’amministrazione in smart working e 15 per gli 

alunni) a domanda da avanzare entro il 28.04.2020. 

Il Consiglio d’Istituto ratifica l’impegno di spesa e approva all’unanimità la procedura 

amministrativa di messa a disposizione dei dispositivi digitali. 

11) Candidatura per il Progetto Erasmus+ KA1 TRAINING XXI CENTURY STAFF (TXXIS)  

attraverso due tipologie di mobilità – job shadowing e corsi strutturati – verso tre  

destinazioni europee, Croazia, Irlanda e Lituania.  

Il DS comunica al Consiglio che le richieste di Erasmus+ prodotte dalla nostra scuola sono 

in fase di valutazione dagli organi competenti. Egualmente accolta e sottoposta a 

valutazione il KA1 riguardante la formazione dei docenti in presenza e a distanza con 

colleghi croati o irlandesi o lituani. Il progetto è già stato presentato ed approvato in sede 

di Collegio Docenti. 

Il Consiglio d’Istituto, considerata la notevole validità educativo-didattica dell’iniziativa, 

delibera all’unanimità lo svolgimento del progetto KA1. 

12) Criteri per individuare Esperti a cui affidare le ore di Matematica plus, Inglese 

speaking, Biologia e Fisica nell’ambito dell’Offerta Formativa aggiuntiva al Liceo 

Classico per a.s. 2020/21 e successivi.  

Il DS comunica al Consiglio che il Collegio dei docenti ha già valutato e approvato i criteri 

di assegnazione delle ore in oggetto ad esperti qualificati. Per ulteriore prova di oggettività 

nella scelta e di trasparenza delle procedure, il Dirigente ribadisce che sarà data in prima 

istanza la possibilità di proporsi per gli insegnamenti sopra specificati ai docenti interni 

alla scuola che ne facciano richiesta.  In assenza di domande ne sarà data ad esperti esterni 

la facoltà di accesso, previa presentazione di curriculum professionale al riguardo. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità i criteri proposti dal Collegio Docenti.  

13) Varie ed eventuali 
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Interviene la dott.ssa Napolitano per chiedere al Dirigente chiarimenti riguardo la 

presentazione a scuola dei documenti relativi alla certificazione dei crediti formativi degli 

studenti del triennio. Il DS risponde che essi dovranno essere inviati tramite posta 

elettronica al coordinatore di classe entro la metà di maggio. 

 

Alle ore 16.20, esauriti i punti all’o. d. g., il Presidente scioglie la seduta. 

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale.  

 

                        La Segretaria                                                       

                   Tiberio Angela 

                                          Il Presidente 

 Di Toro Innocenzo 

 

 

                   

 

Il Presidente Il  Presidente 

                               Brighella Elvira 

 


