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DELIBERA N. 6 CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2020/21 VERBALE N.382 
DEL 15/092020 

Il giorno 15 del mese di settembre  dell’anno 2020, alle ore 17:30 , regolarmente 

convocato con nota n. 6891 del 10/09/2020 inviato in data 10 settembre 2020, 

si è riunito il Consiglio d’Istituto presso l’aula accoglienza e in video conferenza 
su Meet ,  per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

Punto n.1 all’ordine del giorno: approvazione verbale precedente 

 

Punto n.2 Variazioni al bilancio 

 

Punto n.3 Calendario anno scolastico 2020/2021 

 

Punto n.4 Definizione orario a.s. 2020-2021 e organizzazione 
presenza classi 

 

Punto n.5 Criteri di assegnazione supporti informatici in comodato 
d’uso alle studentesse e agli studenti che ne fanno richiesta 

 

Punto n.6 Utilizzo quota contributo famiglie per ampliamento 
offerta formativa su “Progetto madrelingua” 

 

 Punto n.7 Approvazione  e assunzione a bilancio progetto Monitor 
440 “Giovani cittadini monitoranti” 

 

Punto n.8 Approvazione e assunzione a bilancio Pon Supporti 

didattici (libri e kit) 

 

Punto n.9 Approvazione e assunzione a bilancio PNSD Povertà 

educativa 

 

Punto n.10 Presentazione e approvazione Regolamento interno 

anti Covid-19 

 



Punto n.11 Presentazione e approvazione nuovo Patto di 

corresponsabilità 

 

Varie ed eventuali 

 

  Nome Cognome Ruolo Pres. Ass. 

1 Dott.ssa 

Roberta Mozzi 

Dirigente Scolastico 
X 

  

2 Codazzi Marco Rappresentante Genitori X   

3 Persegani Katia Rappresentante Genitori   x 

4 Feraboli Monica 

 

Rappresentante Genitori X meet   

5 Storti 

Gianpietro 

Rappresentante Genitori X meet  

   

6 

Boldori Gaia 
Rappresentante  Alunni 

 

X meet 

 

  

7 Cavagnini 

Gianluca 

Rappresentante  Alunni 

 

 X 

8 Fratoni Riccardo Rappresentante  Alunni 

 

 X  



9  Perovic Mila Rappresentante  Alunni 

 

X   

10 Cinquetti 

Antonella 

Rappresentante Docenti X   

11 Monaco Sergio Rappresentante Docenti 

 

X   

12 Senatore 

Vincenzo 

Rappresentante Docenti X   

13 Campani Maria Rappresentante Docenti X   

14 Romagnoli 

Franco 

Rappresentante Docenti 

 

X meet   

15 Salti Nicola Rappresentante Docenti 

 

 X   

16 Villa Paolo Rappresentante Docenti 

 

 X  

17 Cerniglia 

Antonino 

Rappresentante Docenti 

 

X   

18 Solci Sandro Rappresentante 

Personale non Docente 

x   



19 Rocca Giovanna Rappresentante 

Personale non docente 

 X   

 

 

 

Presiede il Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Marco Codazzi. 

 

Punto n.6 all’ordine del giorno: Utilizzo quota contributo famiglie per 
ampliamento offerta formativa su “Progetto madrelingua” 

 

La prof.ssa Cinquetti propone, in qualità di  insegnante di inglese, quanto segue: 
- a partire dal mese di ottobre verranno recuperate le ore madrelingua già pagate dagli 
studenti nell'a. s. 2019-20 per un totale di nr. 127 moduli ancora da erogare; tale servizio 
potrà avvenire sia in presenza che a distanza e sarà erogato dalla docente madrelingua 
(Mrs Jane North) 
 
Per quanto riguarda le Certificazioni PET/FIRST (Mrs Jane North/prof.ssa Maianti): a partire 
dal mese di ottobre verranno terminati i corsi sospesi durante il lockdown:  n. 7 incontri per 
il PET (14 ore) e n. 6 incontri per il FIRST (12 ore) già pagati dagli studenti; tale servizio 
potrà avvenire sia in presenza che a distanza. 
 
 
Si propone inoltre dal mese di gennaio l’ erogazione di pacchetti di n. 5 ore con l’insegnante  
madrelingua Mrs Jane North per tutte le classi del liceo (LSA/LSS), triennio ITIS (ogni 
indirizzo), classi 5e APC; tutto il progetto sarebbe a carico dell'Istituto per un totale n. 210 
ore che corrispondono ad una spesa tutto incluso di circa EURO 9500. Tale richiesta 
é motivata dall'impossibilità di permettere la fruizione degli usuali pacchetti di n. 10 h per 
classe a causa del limitato tempo a disposizione durante l'a.s. (dovendo già recuperare 
quanto pagato e non somministrato nell'anno precedente). Si é pensato, quindi, di non 
chiedere il contributo alle famiglie (EURO 15) come nell'anno precedente. Tale servizio potrà 
avvenire sia in presenza che a distanza. 
Per finanziare il progetto si utilizzerà una parte delle quote del contributo obbligatorio per 
l’ampliamento dell’offerta formativa. 
 
Il Consiglio chiede che la proposta di 5 ore con l’insegnante madrelingua sia estesa anche 
alle classi seconde che, a giudizio delle insegnanti di inglese, siano ad un livello adeguato 
di conoscenza della lingua inglese. 
 
Nuovi corsi PET/FIRST (se possibile, Mrs Jane North per entrambi): al termine delle ore da 
recuperare, avvio di nuovi corsi per consolidare e potenziare quanto appreso in 
preparazione agli esami previsti tra marzo e maggio 2021 (a carico degli studenti). Tale 
servizio potrà avvenire sia in presenza che a distanza. 
 
 
 

 

 



 

DELIBERA n.6 

All’unanimità dei presenti si approva l’ utilizzo di una parte 
della quota contributo famiglie per ampliamento dell’offerta 

formativa su “Progetto madrelingua” 

 

 

Avverso la stessa, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del regolamento n. 275/1999, è ammesso reclamo allo 
stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data dipubblicazione al Sito Web della scuolaDecorso tale 
termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibilericorso giurisdizionale al 
TribunaleAmministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i 
terminirispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di Pubblicazione. 

La verbalizzante 

Antonella Cinquetti 

                                                                         Il Presidente 

                                                                                                                                                                                             
          Marco Codazzi 

                                      Pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


