VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 settembre 2021
Il giorno 27 settembre 2021, 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. Approvazione gite
2. Conferma approvazione Regolamento interno per lo svolgimento dell’anno scolastico 2021/2022 nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 e Regolamento per
la Didattica Digitale Integrata.
3. 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.), il Sig. Savino
Tatò (Presidente Associazione Genitori), prof. Jacopo Corsentino, prof. Franco Signoracci, prof.ssa Romina
Paoletti, sig. Loris Cambiaghi (stud.), sig. Michelangelo Durante (stud).
Risultano assenti il Dott. Molin-Pradel Nicola, prof.ssa Francesca Iacino, sig.na Giulia Porcu (stud.), prof.ssa
Irene Giannini.
1. Approvazione gite
Il Coordinatore informa che il presente Consiglio è stato convocato innanzitutto al fine di approvare la gita di
più giorni che si vuole proporre per la classe V (considerando che la recente normativa consente gite tra zone
bianche e considerando che negli ultimi due anni la classe non ha potuto svolgere uscite didattiche).
La gita si svolgerà sull'Altopiano di Asiago dal 27 al 29 ottobre 2021. Il viaggio sarà effettuato in pullman. Si
prevede una assicurazione che copra il costo in caso di disdetta causa COVID. La classe sarà accompagnata
dai proff. PAOLETTI e PEDRAZZOLI. Il costo complessivo sarà di Euro 325,00 a persona.
Il Consiglio approva all’unanimità la gita. Si sottolinea che, per accedere a musei e al pullman, sarà necessario
il possesso del green pass.
2. Conferma approvazione Regolamento interno per lo svolgimento dell’anno scolastico 2021/2022
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 i documenti inviati a inizio anno per la ripresa e per
lo svolgimento dell’anno scolastico. Non vi sono osservazioni da parte dei membri e pertanto i documenti
sono approvati all’unanimità.
Non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 18:40

Il Presidente
Sig.ra Postiglione Rosaria

Il Segretario
Prof.ssa Iacino Francesca

