
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 4 Novembre 2020 

 

Il giorno 4 Novembre 2020, alle ore 18:00 si è riunito, attraverso la piattaforma Zoom, il Consiglio di Istituto 

del Liceo “San Raffaele” per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Insediamento Consiglio di Istituto 

2. Elezione del Presidente 

3. Nomina del Segretario 

4. Elezione dei membri della Giunta Esecutiva 

5. Nomina dei membri dell’Organo di Garanzia 

6. Modifica e approvazione PTOF, PdM e Regolamento di Istituto 

7. Conferma approvazione Regolamento interno per lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 e Regolamento per 

la Didattica Digitale Integrata. 

8. Confronto sullo svolgimento della didattica a distanza 

9. Varie ed eventuali 

 

Presiede il Consiglio il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, prof. Claudio Faschilli. Sono inoltre 

presenti la Sig.ra Rosaria Postiglione (gen.), Sig.ra Clerici Sonia (gen.), Sig. Marco Deotto (gen.), prof.ssa 

Francesca Iacino, prof. Jacopo Corsentino, prof. Franco Signoracci, prof.ssa Irene Giannini, prof.ssa Romina 

Paoletti, prof.ssa Elisa Stucchi, sig. Loris Cambiaghi (stud.), sig.na Giulia Porcu (stud.), sig. Michelangelo 

Durante (stud).  

Risultano assenti il Dott. Molin-Pradel Nicola, la Sig.ra Pellegrini Maria Grazia, il Sig. Savino Tatò (Presidente 

Associazione Genitori) 

 

1. Insediamento del Consiglio di Istituto 

Il Coordinatore dà il benvenuto ai nuovi membri eletti per il triennio 2020-2022 e dichiara ufficialmente 

insediato il Consiglio di istituto, ricordando ai presenti le funzioni e gli impegni che esso comporta, nelle sue 

varie componenti, come riportato nel Regolamento degli Organi Collegiali. Si procede quindi con le elezioni. 

 

2. Elezione del Presidente 

Viene nominata all’unanimità nuovo Presidente del Consiglio di Istituto la Sig.ra Rosaria Postiglione.  

 

3. Nomina del Segretario 

Viene nominato come Segretario la Prof.ssa Francesca Iacino. 

 

4. Nomina dei membri della Giunta Esecutiva 

Il Consiglio nomina all’unanimità il Prof. Corsentino per la componente Docenti, la Sig.ra Sonia Clerici per la 

componente Genitori, e l’alunna Giulia Porcu. 

 

5. Nomina dei membri dell’organo di Garanzia 

Per la componente studenti sono nominati all’unanimità Loris Cambiaghi e Michelangelo Durante; per la 

componente docenti il Prof. Signoracci e il Prof. Corsentino; il Sig. Marco Deotto per la componente Genitori.  

 

6. Modifica e approvazione PTOF, PdM e Regolamento di Istituto 

Il Coordinatore illustra, punto per punto, le modifiche apportate al PTOF 2019-2022.  



In particolare vengono evidenziati i riferimenti relativi al Piano per la Didattica Digitale Integrata, 

all’impossibilità di utilizzare per le ore di Educazione Fisica le tensostrutture del campus universitario 

(destinate a sostenere l’emergenza sanitaria), la sezione relativa all’Educazione Civica (che è introdotta da 

quest’anno trasversalmente in tutte le scuole per 33 ore all’anno per ogni classe), la sezione relativa alla 

Mobilità studentesca e alle attrezzature utilizzate a scuola. 

Il Coordinatore illustra a questo punto le modifiche apportate al Regolamento di Istituto. 

In particolare si sottolineano le sezioni più significative del documento (data la situazione epidemiologica in 

cui ci troviamo), quindi i paragrafi relativi alla frequenza e all’utilizzo degli spazi scolastici. 

Entrambi i documenti vengono approvati all’unanimità. 

 

7. Conferma approvazione Regolamento interno per lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 e 

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 

Il Coordinatore sottopone al nuovo Consiglio di Istituto il documento inviato a inizio anno per la ripresa e per 

lo svolgimento dell’anno scolastico. Non vi sono osservazioni da parte dei membri e pertanto il documento 

viene approvato all’unanimità. 

 

8. Confronto sullo svolgimento della didattica a distanza 

La componente studenti manifesta la difficoltà di seguire le lezioni per sei ore di fila, avendo solo 5 minuti di 

pausa tra un’ora e un’altra. Si richiede quindi di ripristinare l’intervallo di 20 minuti, come avveniva all’inizio 

dell’anno. Gli studenti chiedono inoltre di valutare la possibilità di ridurre la durata delle ore a 45 minuti 

ciascuna. 

La componente genitori chiede invece di valutare il riallineamento dell’orario di inizio delle lezioni tra biennio 

e triennio e/o di ridurre il carico settimanale. Su questo punto segue ampio confronto e si stabilisce di 

attendere l’evoluzione della situazione nei prossimi mesi, prima di effettuare modifiche alla distribuzione 

oraria delle materie. 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 19:00 

 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Sig.ra Postiglione Rosaria      Prof.ssa Iacino Francesca 


