
 

LICEO “JACOPONE DA TODI” - TODI (PG) 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 04/2020 

 
Oggi, lunedì 30 novembre 2020, alle ore 15.30, in modalità telematica, si riunisce, a seguito di 

regolare convocazione (Prot. n. 6542/2020 del 25/11/2020), il Consiglio di Istituto del Liceo per 

discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Variazioni di bilancio al Programma Annuale 2020: determinazioni; 

3. Chiusura della Scuola nei giorni prefestivi anno scolastico 2020/2021: determinazioni; 

4. Elezione del rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva; 

5. Viaggi di istruzione, stages, uscite didattiche anno scolastico 2020/2021: determinazioni; 

6. Approvazione della revisione annuale del PTOF di Istituto triennio 2019/2022, ai sensi 

dell’art. 1, commi 12 e 14, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015: determinazioni; 

7. Relazione del Dirigente Scolastico su affidamento incarico Assicurazione Scolastica alunni e 

personale anno scolastico 2020/2021; 

8. Varie ed eventuali.  

 

Risultano presenti/assenti, in base alla convocazione disposta, i seguenti componenti del Consiglio: 

 

Cognome e nome 

 

Componente 
Presente Assente 

Guarente Sergio Dirigente Scolastico X  

Bartolucci Elisa Docente X  

Cavallini Carla Maria Docente X  

Gentili Carla Docente  X 

Milordini Anna Maria Docente  X 

Montelione Giuseppe Docente X  

Russo Vincenzo Docente X  

Scimmi Benedetto Docente   X 

Vecchio Agatino Docente X  

Begani Noemi Personale ATA  X 

Falchetti Patrizio Personale ATA X  

Antonelli Giovanni Genitore X  

Conti Fabrizio Genitore  X 

Mangoni Cristina Genitore X  

Ruggiano Maria Elena Genitore X  

Ammirati Alberto Alunno X  

Carboni Alessandro Alunno X  

Pisani Marta Alunna X  

Ruggeri Francesca Alunna X  

 

Su invito del Dirigente Scolastico, è presente alla riunione la Sig.ra Annalia Chinea, DSGA 

dell’Istituto. 



La riunione viene presieduta dalla Dott.ssa Maria Elena Ruggiano, Vicepresidente del Consiglio di 

Istituto; verbalizza il Prof. Giuseppe Montelione. 

Il Presidente, dopo l’appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta. 

Punto n. 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: il Presidente dà lettura 

del verbale della seduta precedente che viene approvato a maggioranza (astenuto: Ammirati, 

favorevole il resto dei presenti). 

  [Delibera n. 22/2020] 

 

Punto n. 2 -  Variazioni di bilancio al Programma Annuale 2020: determinazioni:  su invito del 

Presidente, il Dirigente Scolastico e il DSGA illustrano al Consiglio le proposte di Variazioni di 

bilancio al Programma Annuale 2020 aggiornate al 30 novembre 2020, in base ai Riepiloghi e  

Specifiche delle Variazioni dell’Esercizio Finanziario 2020 al 07/07/2020, al 01/10/2020 e al 

24/11/2020 predisposti dal DSGA e inviati ai componenti del Consiglio di Istituto per mezzo  di files 

in PDF allegati alla convocazione di questa seduta del Consiglio; tale documentazione è allegata al 

presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale [Allegati n.1, n. 2, n. 3]. Visto l’art 10, 

comma 3, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, secondo cui il Consiglio di Istituto è competente ad 

apportare le Variazioni al Programma Annuale che si dovessero rendere necessarie nel corso 

dell’Esercizio Finanziario su proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente Scolastico; viste le 

proposte del Dirigente Scolastico, per le Variazioni di bilancio al Programma Annuale 2020 

aggiornate al mese di novembre 2020; il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le Variazioni di 

bilancio al Programma Annuale 2020, con conseguente Modifica del Programma Annuale stesso, 

come da allegati già citati, costituenti parte integrale e sostanziale del presente verbale.   

[Delibera n. 23/2020] 

 

Alle ore 15.45 la Sig.ra Chinea lascia la riunione. 

 

Punto n.  3 - Chiusura della Scuola nei giorni prefestivi anno scolastico 2020/2021: 

determinazioni:  su proposta del Dirigente Scolastico, il Consiglio approva all’unanimità la chiusura 

della Scuola nei seguenti giorni prefestivi: 

24/12/2020 05/01/2021 24/07/2021 14/08/2021 

31/12/2020 03/04/2021 31/07/2021 21/08/2021 

02/01/2021 17/07/2021 07/08/2021  

[Delibera n. 24/2020] 

 

Punto n. 4 - Elezione del rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva: su invito del 

Presidente, il Dirigente Scolastico rileva che - per naturale decadimento dell’ex studente Alessandro 

Florio - resta vacante il posto destinato al rappresentante degli studenti in seno alla Giunta Esecutiva. 

Il Consiglio elegge dunque all’unanimità quale rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva 

lo studente Alessandro Carboni.  

[Delibera n. 25/2020] 

 

Punto n. 5 - Viaggi di istruzione, stages, uscite didattiche anno scolastico 2020/2021: 

determinazioni:  su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico fa presente al Consiglio l’adozione, 

da parte del Collegio dei Docenti del 5 ottobre 2020, della delibera n. 19 a.s. 2020-2021, in base alla 

quale, come previsto dal DPCM attualmente in vigore, si è deliberata, per il corrente anno scolastico, 

la sospensione a tempo indeterminato, fino a nuove disposizioni in relazione agli sviluppi 

dell’emergenza sanitaria in atto, dei viaggi di istruzione, stages, scambi culturali, uscite didattiche; 

saranno ammesse soltanto eventuali uscite didattiche nel corso dell’orario curricolare, con 



autorizzazione dei genitori, da svolgersi a piedi a Todi, nel rispetto delle vigenti disposizioni per la 

prevenzione del contagio da Covid-19. Il Consiglio conferma all’unanimità la delibera di cui sopra.  

[Delibera n. 26/2020] 

 

Punto n. 6 - Approvazione della revisione annuale del PTOF di Istituto triennio 2019/2022, ai 

sensi dell’art. 1, commi 12 e 14, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015: determinazioni: su invito 

del Presidente, il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio le varie articolazioni del PTOF di Istituto 

per il triennio 2019/2022, con le integrazioni relative alla sua revisione annuale - per l’anno scolastico 

2020/2021 - approvate dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 5 e 30 ottobre 2020. In particolare, 

il Dirigente Scolastico fa presente che in questo anno scolastico varie attività non potranno svolgersi, 

causa emergenza da Covid-19 (Laboratorio teatrale, Centro Sportivo Scolastico di Istituto ed altre), 

mentre alcune sono state mantenute in modalità on line (“Caffè Filosofico”, “Venerdì del Liceo”); 

inoltre, ci sono due novità importanti: 

 Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI): il Prof. Russo, animatore digitale 

dell’Istituto,  illustra  il Piano DDI elaborato dal Liceo (il testo è presente sul portale) che fa 

riferimento alla piattaforma “Classe Viva”, a “Google Suite” e si avvale per le videolezioni e le 

videoconferenze  di “Google Meet”. 

 Elaborazione del Curricolo dell’insegnamento di “Educazione civica”: il Dirigente Scolastico 

illustra ai presenti il Documento per il curricolo di Istituto di Educazione civica anni scolastici 

2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 approvato dal Collegio dei Docenti dello scorso 30 ottobre: 

l’Educazione civica si configura come  un insegnamento trasversale, oggetto di valutazione; ogni 

classe ha nominato un coordinatore, che si prenderà cura di raccogliere le valutazioni dei vari 

docenti coinvolti; i contenuti,  le discipline di competenza e il quadro orario (33 ore: 15 nel primo 

quadrimestre e 18 nel secondo) sono all’interno del PTOF. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il PTOF di Istituto per il triennio 2019/2022 con le 

integrazioni relative alla sua revisione annuale - per l’anno scolastico 2020/2021 - deliberate dal 

Collegio dei Docenti del 5 ottobre 2020 e del 30 ottobre 2020.    

      [Delibera n. 27/2020] 

Punto n. 7 - Relazione del Dirigente Scolastico su affidamento incarico Assicurazione Scolastica 

alunni e personale anno scolastico 2020/2021:  il Dirigente Scolastico informa i presenti che è stato 

rinnovato l’affidamento dell’incarico alla Compagnia assicurativa “Benacquista” che propone le 

medesime condizioni dello scorso anno scolastico (Euro 6,50 per ciascun componente della comunità 

scolastica). Il Consiglio prende atto.  

 

Punto n. 8 - Varie ed eventuali: i rappresentanti degli alunni fanno richiesta al Dirigente Scolastico 

di potere effettuare anche in modalità on line le singole assemblee di classe (una al mese, massimo 

due ore); il Dirigente Scolastico accoglie la richiesta. 

 

Esaminati tutti i punti all’ordine del giorno e non essendoci altro da discutere o deliberare, la seduta 

del Consiglio è tolta alle ore 16.30. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Prof. Giuseppe Montelione                Dott.ssa Maria Elena Ruggiano 
    
 

 

 


