
 
 

 
Delibere dal  n.37  al n.41                                           del 28-05-2020 
 

Consiglio di Istituto del 28-05-2020 
 

 
N. OGGETTO DATA VOT. 

(1) 

Delibera n. 

37 

-Ore 17,10 
 Il presidente chiede di deliberare rispetto all’integrazione 
all’o.d.g., con l’introduzione del punto n. 6 ‘Organico classi e 
criteri per le iscrizioni’.  
Si approva all’unanimità.  
 

28-05-2020 Si approva 
all’unanimità 

Delibera n. 

38 

- 2-Delibera PON;  
La Ds espone il progetto per il qualei la scuola ha richiesto 
un finanziamento, ossia la piattaforma il PON FESR Smart-
class  
Il presidente chiede di deliberare rispetto all’adesione al 
PON-Smart-Class.  
Si approva a maggioranza, 14 favorevoli 3 astenuti.  
 

28-05-2020 Si approva a 
maggioranza 

Delibera 
 
n. 39 
 
 

3- Delibera Regolamento Organi Collegiali a distanza;  
La Ds riassume gli aspetti salienti del regolamento, già 
condiviso con i membri del consiglio di istituto, precisando 
che la scuola fornirà indirizzi istituzionali a tutti i suoi 
membri, tramite la piattaforma G-Suite.  
Il presidente chiede di deliberare rispetto all’approvazione 
del Regolamento Organi Collegiali a distanza.  
 

28-05-2020 Si approva 

all’unanimità 

Delibera  
 
N.40 

4-Delibera integrazione PTOF  
Sebbene non sia un passaggio obbligato, la Ds porta 
all’attenzione del Consiglio il Documento di valutazione, 
elaborato in seguito alle varie ordinanze ministeriali, 
pubblicato sul sito della scuola e già approvato dal Collegio 
dei Docenti. La Fs valutazione Cigliano riassume i punti 
salienti del documento, chiarendo alcuni passaggi.  
l presidente chiede di deliberare rispetto all’approvazione 
dell’Integrazione del PTOF.  
Si approva a maggioranza, con 15 favorevoli e 1 astenuto.  
 

28-05-2020 Si approva a 

maggiornaza 
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Delibera     
 
N.41 

6- Organico classi e criteri per le iscrizioni.  
Il Presidente dà la parola alla Ds, la quale informa che a 
fronte delle 6 classi prime richieste per la scuola secondaria, 
sono state autorizzate dall’USR solo 5 classi. Considerando i 
numeri delle richieste per le iscrizioni, applicati i criteri del 
Consiglio di Istituto, abbiamo delle situazioni di parità di 
punteggio tra aspiranti alunni che hanno il medesimo 
requisito e che potrebbero risultare in esubero, per cui è 
opportuno che il Consiglio definisca una modalità con cui 
stabilire chi potrebbe non essere ammesso. La Ds propone il 
sorteggio come extrema ratio. Dopo ampia discussione, la 
signora Giachetti propone di valutare il criterio della 
maggiore incidenza del requisito in caso di alunni che 
concorrano alla procedura di iscrizione con pari punteggio e 
con i medesimi requisiti.  
Il presidente chiede ai membri del consiglio di deliberare 
rispetto all’adozione del criterio della maggiore incidenza del 
requisito in caso di alunni che concorrano alla procedura di 
iscrizione con pari punteggio e con i medesimi requisiti.  
Si approva a maggioranza, con 13 voti a favore e 2 astenuti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28-05-2020 Si approva 

amaggioranza 

 
 

          f.to  Il Segretario C.I.                                                                    f.to    Il Vice- Presidente C.I. 
          Prof.ssa Sara Di Lello                                                                          Sig.ra Simona Velluto 

 
 

                   


