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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28 agosto 20 
 

Il giorno 28 del mese di agosto dell’anno 2020 alle ore 15:00 si riunisce il Consiglio di 
Istituto nella biblioteca dell’istituto con il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Proposte sulle modalità organizzative per l’a.s.2020.2021; 

3. Approvazione Patto educativo di corresponsabilità Covid 19. 
 

Estratto Delibere ….. (omissis) 
 

Punto1. Lettura e approvazione verbale precedente. Il Dirigente scolastico dà lettura 
del verbale precedente e ne chiede l’approvazione. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Approvazione verbale 

seduta precedente 

29 giugno 20 

Delibera n. 230 del 28-08-20 

unanimità 

 

Punto 2. Proposte sulle modalità organizzative a.s. 2020/2021. 

 

Per la prima settimana di scuola il Dirigente propone che le classi quinte frequentino 

tutti i giorni e le altre classi vengano un giorno ciascuna con la seguente scansione: 

          

lunedì prime quinte 

martedì seconde quinte 

mercoledì terze quinte 

giovedì quarte quinte 

venerdì prime quinte 

 

La proposta trova d’accordo tutti i presenti. 
 

Organizzazione prima settimana  

14-18.09.2020 

Delibera n. 231 del 28-08-20 

unanimità 

 

Elezioni e referendum: il Dirigente scolastico dice che la nota del capo Dipartimento 
del M.I prot.n. 1421 del 10.08.2020 dispone che i locali scolastici siano messi a 
disposizione dal pomeriggio di venerdì 18.09.2020 sino all’intera giornata di martedì 

22.09.2020. 
 

Il Dirigente scolastico ritiene che per questa consultazione elettorale/referendaria, vista 
la particolare situazione di emergenza, durante i giorni delle elezioni, a differenza delle 
altre volte, si possa sospendere l’attività didattica, oltre che in Sede, anche nelle 

succursali. Infatti ritiene che il supporto logistico della segreteria della sede sia 
indispensabile per fronteggiare situazioni di emergenza che dovessero manifestarsi. 

http://www.liceoking.it/
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Chiusura sedi delle liceo per 

consultazione 

elettorale/referendaria 

Delibera n. 232 del 28-08-20 

unanimità 

 
Nelle settimane successive alle elezioni e fino alla fine del mese di settembre il Dirigente 

scolastico propone orario ridotto e moduli orari di 45’ con un intervallo di 15’. 
I proff. Licinio, Guariniello e Morgante suggeriscono di programmare due intervalli per 
alleggerire la fatica. La proposta è accolta favorevolmente dal Consiglio. 

 

Orario prima delle lezioni settimana 

14-18.09.2020 

Delibera n. 233 del 28-08-20 

unanimità 

 
 

Punto 3. Approvazione Patto educativo di corresponsabilità Covid 19. 
 
Si analizza la bozza inviata dal Dirigente ai membri del Consiglio del patto di 

corresponsabilità (allegato 2) e la si approva all’unanimità. 
 

  Approvazione Patto educativo  

di corresponsabilità 

Covid 19 

Delibera n. 234 del 28-08-20 

unanimità 

                                                                                         
Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.30 

 

 
      IL PRESIDENTE del C.d. I                                                Il segretario 

           Sig. Silvia Marenco                                                 prof. Patrizia Ferrato 
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