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Verbale n. 1 CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

In data 14 ottobre 2020 si riunisce nei locali della sede centrale di Via Limbara 1 a Tempio 
Pausania alle ore 15.30 per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Surroga membro (docente) della GE dimissionario 
2. Approvazione variazioni al programma annuale E.F 2020 (art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018) 
3. Approvazione radiazioni 
4. Adozione allegati al PTOF (Griglia valutazione apprendimenti/Curricolo educazione civica e 
griglia di valutazione/ Curricolo per le competenze digitali) 
5. Adozione del piano per la didattica digitale integrata 
6. Approvazioni criteri di assegnazione delle risorse e gli strumenti per la DDI 
7. Approvazione delle modifiche al regolamento di disciplina 
8. Comunicazione modifiche al protocollo di sicurezza anti contagio-ottobre 2020 
9. Ratifica patto di corresponsabilità 
10. Chiusura prefestivi per la segreteria (personale A.T.A.) 
11. Validità anno scolastico: deroghe riconosciute 
12. Calendario regionale: approvazione proposta collegio docenti per n. 2 giorni di sospensione 
dell’attività didattica 
13. Indicazioni per il piano annuale di miglioramento come espresse dal RAV per la revisione del PTOF 
14. Lettura ed approvazione del verbale della seduta. 
 

Come integrato con comunicazione del 9 ottobre 2020 prot. N. 11208: 
14. Ratifica del/dei giorno/i per la convocazione delle assemblee per elezioni rappresentanti di 
classe e CDI 
15. Lettura ed approvazione del verbale della seduta. 
 
Risultano assenti: Trogu Stefano e Gori Luca (componente studentesca) 
Il presidente, preso atto della presenza del numero legale dei membri, apre i lavori della seduta alle 
ore 15:30. 
 
Punto n. 1 Il CdI elegge la Prof.ssa Teresa Minarchi quale membro della Giunta esecutiva in surroga 
a seguito di dimissioni del Prof. Mariano Cocco. 
Punto n. 2 Il CdI approva le variazioni al programma annuale E.F. 2020 
Punto n. 3 Il CdI approva le radiazioni al medesimo programma annuale 
Punto n. 4 Il CdI adotta  gli allegati al PTOF 2019-22 
Punto n. 5 Il CdI adotta il piano per la DDI 
Punto n. 6 Il CdI riconferma i criteri utilizzati nell’anno scolastico 2019-20 con l’integrazione del 
criterio: numero figli in età scolare 
Punto n. 7 Il CdI approva le modifiche e/o integrazione al Regolamento di istituto e di disciplina a 
seguito dell’adozione del Protocollo anticontagio da COVID 19 
Punto n. 8 Il DS comunica le modifiche apportate al Protocollo ( modifica entrata studenti del Don 
Gavino Pes) 
Punto n. 9 Il CdI ratifica il patto di corresponsabilità 2020-21 
Punto n. 10 Il CdI approva la chiusura dell’istituzione scolastica nei prefestivi di cui all’allegato 1 al 
presente verbale 
Punto n. 11 Il CdI riconferma per l’anno 2020-21 le deroghe al limite massimo di assenza deliberate 
per l’anno scolastico 2019-20 
Punto n. 12 Il CdI accoglie la proposta del collegio docenti di n. 2 giorni di sospensione dell’attività 
didattica (29-30 aprile). Per le sedi (ITE e IPIA) per le quali la celebrazione del santo patrono cada 
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in periodo di lezione le giornate di sospensione delle attività didattiche si riducono a n. 1 giornata 
(29 aprile) 
Punto n. 13 Il CdI propone d migliorare il piano per l’orientamento in entrata 
Punto n. 14 Il CdI ratifica le date di convocazione delle assemblee per le elezioni dei rappresentanti 
Punto n. 15 Il CdI  approva il verbale della seduta presedente 
 
La seduta si conclude alle ore 16.15. 
 
 
     Il Segretario 
Francesca Spampani                                                                                             Il Presidente 
                                                                                                                                    Rosina Niola 
 
 
 
 


