VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 4 Novembre 2020
Il giorno 4 Novembre 2020, alle ore 17:00 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.
2.
3.
4.

Elezione dei membri della Giunta Esecutiva
Nomina dei membri dell’Organo di Garanzia
Approvazione modifiche PTOF, PdM e regolamenti
Varie ed eventuali

Presiede il Consiglio il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, prof. Claudio Faschilli. Sono inoltre
presenti:
genitori
Deotto Marco
Postiglione Rosaria (detta Rosanna)
De Luca Veronica
studenti
Ruzzante Riccardo
Schrievers Linda
docenti
Prof. Corsentino Jacopo
Prof.ssa Giannini Irene
Prof.ssa Iacino Francesca
Prof. Signoracci Franco
Prof.ssa Sanvito Elena
Risultano assenti:
Cambiaghi Loris
Prof.ssa Paoletti Romina
dott.ssa Mastelotto Annalisa (personale A.T.A.)
dott. Tatò Savino (Presidente Associazione Genitori)

1. Elezione dei membri della Giunta Esecutiva
Il Coordinatore dà il benvenuto ai nuovi membri eletti.
Il Consiglio nomina all’unanimità come membri della Giunta Esecutiva il Prof. Corsentino per la componente
Docenti, la Dott.ssa De Luca Veronica per la componente Genitori, e lo studente Loris Cambiaghi.
2. Nomina dei membri dell’organo di Garanzia
Per la componente studenti sono nominati all’unanimità Ruzzante, Schrievers; per la componente docenti il
Prof. Signoracci e il Prof. Corsentino; il Dott. Marco Deotto per la componente Genitori.
3. Approvazione PTOF, PdM e regolamenti
Il Coordinatore illustra, punto per punto, le modifiche apportate al PTOF. Per quanto riguarda le tre nuove
aule realizzate nel corso dei mesi estivi, comunica che si sta attendendo di ottenere l’agibilità: quando ciò

avverrà, alcune classi saranno spostate in queste aule, che risultano essere più spaziose. Si potrà inoltre
tornare a utilizzare i laboratori, grazie a una ridistribuzione degli spazi.
Vengono poi evidenziate le modifiche apportate al Regolamento di Istituto.
Si comunica l’adozione di un Regolamento per la prevenzione e per il contrasto ai fenomeni di bullismo e di
cyberbullismo.
Tutti i suddetti documenti vengono approvati all’unanimità.
4. Varie ed eventuali
La studentessa Schrievers chiede chiarimenti in merito alle ore di PCTO. Il Coordinatore spiega che verrà
svolto un corso sicurezza per 16 ore; varranno anche i seminari svolti con l’Università San Raffaele (20 ore);
il progetto Students4students (30 ore); per la classe III si svolgerà inoltre un progetto di PCTO; per la classe
IV saranno invece organizzati stage lavorativi a giugno, come sempre fatto negli anni passati. Resta il fatto
che chi avesse proposte e contatti personali per degli stage potrà comunicarci il contatto e sarà attivata la
convenzione.
La dott.ssa Postiglione chiede di potenziare la comunicazione scuola-genitori in merito alle novità e alle
attività che vengono realizzate a scuola. Il Coordinatore segnala la difficoltà di questi mesi data dalle
numerose incombenze relative alla gestione della pandemia, ma suggerisce di rilanciare l’associazione
genitori, entità che ha sempre costituito un importante punto di contatto tra scuola e famiglie.
Lo studente Ruzzante chiede di poter cambiare classe appena sarà possibile; Il Coordinatore conferma tale
possibilità.
Lo studente Ruzzante chiede di poter raggruppare i 5 minuti di intervallo in un'unica pausa. Il Coordinatore
comunica che ciò non è possibile, in quanto va garantita l’aerazione degli spazi. Tali pause saranno
fondamentali soprattutto in inverno, quando sarà difficile tenere sempre aperte le finestre.
La studentessa Schrievers chiede conferma che i voti previsti siano fino a 10. Il Coordinatore confermo che è
così. La studentessa Schrievers chiede inoltre come sarà organizzato l’orientamento in uscita. Il Coordinatore
illustra le iniziative che saranno realizzate (incontri con università, con il mondo del lavoro, stage).
Non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 18:10

Il Presidente
Sig.ra Postiglione Rosaria

Il Segretario
Prof.ssa Iacino Francesca

