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Si riportano di seguito le delibere assunte dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/10/2020 (Verbale n. 
16 a. s. 2020/2021) 

Il giorno 15/10/2020, alle ore 17,00 è convocato il Consiglio di istituto in modalità telematica sulla 
piattaforma Office 365 Teams per discutere il seguente o. d. g. : 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

2. Definizione degli orari scolastici nei tre plessi e nei due cicli di istruzione a partire da Lunedì 19 ottobre 
2020; 

3. Risorsa ex art. 231, c.1 D.L. 34/2020 - Rendicontazione 

4. Varie ed eventuali: a) Informativa sui Corsi di recupero non svolti a settembre; b) Informativa sull’utilizzo 
degli spazi esterni del plesso via Macinghi Strozzi. 

PRESENZE COMPONENTE DOCENTI: Insegnanti Tiberi, Marino, Salerno, Martinelli, Teti, Martini, Saggioro 

PRESENZE COMPONENTE GENITORI: Fanfoni, Graziani, Falcucci, Gargaro, D’Elia dalle ore 18,08. 

Preside il signor Fanfoni. 

…OMISSIS… 

DELIBERA N. 82  

Il Consiglio approva a maggioranza i verbali delle sedute precedenti con le integrazioni e le aggiunte 
richieste con apposite mail dai consiglieri Gargaro e Nave, prontamente acquisiti dal segretario come 
attestato dalla mail di risposta. 

Il Presidente chiede lo scambio nella trattazione dei punti 2 e 3 per consentire al DSGA di abbandonare la 
seduta il prima possibile. 

…OMISSIS… 

DELIBERA N. 83 

Il Consiglio approva all’unanimità la rendicontazione presentata dal DSGA. 

…OMISSIS… 
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DELIBERA N. 84  

Il Consiglio approva a maggioranza (4 astenuti), per la scuola primaria, il prolungamento dell’orario ridotto 
per un’ulteriore settimana (19- 23 ottobre). 

Da lunedì 26 ottobre le classi modulari e a tempo pieno frequenteranno per l’orario scelto al momento 
dell’iscrizione (classi tempo pieno 40 ore, classi tempo normale 28 ore). Per le classi prime la frequenza sarà 
assicurata dalle ore 8,40 alle ore 16,40. 

La scuola secondaria di I grado potrà iniziare la frequenza regolare da lunedì 19 ottobre. 

…OMISSIS… 

La riunione termina alle ore 18,55. 

Il Segretario                                                                                                                  Il Presidente 


