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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO n° 1a.s. 2020/21 

Il giorno martedì22 dicembre 2020, come da convocazione, alle ore 17.00, visti i DPCM in merito alle misure di contrasto 

alla diffusione dell’epidemia di Codiv-19, si è riunito a distanza, con la piattaforma Google Meet, il Consiglio d’Istituto, 

debitamente convocato (prot.5195 del 16.12.2020) per procedere alla discussione del seguente o.d.g.: 

1. Insediamento del Consiglio d’Istituto – triennio 2020/2023;  
2. Elezione del Presidente;  
3. Elezione del Vicepresidente;  
4. Designazione del segretario verbalizzante;  
5. Elezione della Giunta Esecutiva.  

Subito dopo le procedure di insediamento del Consiglio di Istituto a seguito di conferma, seduta stante, da parte del 

neoeletto Presidente, l’incontro prosegue per discutere e deliberare il seguente O.d.G: 

1. Approvazione verbale precedente;  
2. Individuazione componenti Organo di Garanzia;  
3. Piano Didattica Digitale Integrata (DDI);  
4. Progetti PTOF – a.s. 2020/2021;  
5. PTOF 2019/2022 – aggiornamento per l’a.s. 2020-21;  
6. Costituzione Centro Sportivo Scolastico;  
7. Criteri accoglimento domande di iscrizione in eccedenza per le classi prime a.s. 2021/22;  
8. Accettazione donazione strumentazione per Laboratori IPSSS Ottica;  
9. Richiesta Gruppo Argenta;  
10. Eventuali argomenti aggiuntivi;  
11. Eventuali comunicazioni genitori. 

Preliminarmente si fa presente che:  
- l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti con modalità email il giorno 
16.12.2020 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla 
non ricezione dello stesso;  
-  il codice riunione è il seguente puo-vryr-wuf; 
-  il link inoltrato ai membri è il seguente http://meet.google.com/puo-vryr-wuf;  
- tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta l’organizzazione delle 
attività collegiali, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il 
funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno.  

 
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio: 
 
N. COMPONENTI  PRESENTI ASSENTI 

1 Mara De Lotto Dirigente scolastico X  

2 Erica Cappellari Genitore X  

3 Michele Nenz Genitore X  

4 Stefano Suani Presidente/Genitore X  

5 Raffaella Barattin Docente X  

6 Sergio Dal Pio Luogo Docente X  

7 Samuele De Bettin Docente X  

8 Luisa Debertol Docente X  

9 Laura Fiori  Docente  X 

10 Lorenzo Mazzucco Docente X  

11 Marisa Zaccari Docente X  

12 Maria Olimpia Tabacchi Personale Ata X  

13 Lucia Zandegiacomo Caneva Personale Ata X  

14 Andrea Camarotto Alunno X  

15 Chiara Cian Alunna X  

16 Riccardo De Martin Topranin Alunno X  

17 Ludovica Costan Durigon Alunna X  

Totale  16 1 

 
 

http://meet.google.com/puo-vryr-wuf
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Le presenze vengono raccolte con moduli di google. La sig.ra Zandegiacomo non riuscendo ad entrare nei moduli di 

Google esprime la presenza e i voti alle delibere tramite Chat di Meet. (I moduli relativi alle presenze, nonché quelli 

attestanti i voti che saranno espressi nelle successive delibere saranno allegati in un unico file al termine del presente 

verbale). 

È presente, a supporto del Consiglio in qualità di esperto esterno, il DSGA M. Grazia Tabacchi. 

Dopo aver accertato la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio d’Istituto, il Dirigente Scolastico 

dichiara valida la seduta odierna.  

1) Insediamento Consiglio di Istituto. 
Il Dirigente Scolastico dopo aver accolto i presenti, illustra le competenze principali del Consiglio di Istituto, della Giunta 
Esecutiva, del Presidente. I presenti quindi all’unanimità  
DELIBERANO  
l’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto. 
DELIBERA N. 1 del 22/12/2020 
 
2)Elezione Presidente e 3) Elezione del Vicepresidente; 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- VISTA la necessità di nominare il Presidente e il Vice presidente,  
- Considerato che il Presidente e il Vicepresidente devono essere eletti tra i rappresentati dei genitori;  
- Vista la disponibilità del sig. Stefano Suani a svolgere la funzione di Presidente e del sig. Michele Nenz per la Vice-

presidenza; 
DELIBERA  

□ Di nominare: 

-  il sig. Stefano Suani: Presidente del Consiglio di Istituto; 

- ila sig. Michele Nenz: Vice-presidente del Consiglio di Istituto 

DELIBERA N. 2 del 22/12/2020 

4)Designazione del segretario verbalizzante; 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- Vista la disponibilità della prof. Luisa Debertol a svolgere la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del 

Consiglio di Istituto.  
DELIBERA  

□ Di nominare: 

la prof. Luisa Debertol quale Segretaria del nuovo Consiglio di Istituto. 

DELIBERA N. 3 del 22/12/2020 

 

5) Elezione della Giunta esecutiva. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTA la necessità di eleggere i rappresentanti delle componenti genitori/alunni/Ata nella Giunta esecutiva; 
- VISTA la disponibilità dei presenti, 
ELEGGE, per acclamazione, 

la sig.ra Erika Cappellari (rappresentante genitori), la prof. Marisa Zaccari (rappresentante docenti), la sig.ra 

Zandegiacomo Caneva Lucia (rappresentante ATA) e la sig.ra Chiara Cian (rappresentante alunni), quali membri elettivi 

della giunta esecutiva della quale fanno parte di diritto anche il Dirigente Scolastico Mara De Lotto e il DSGA M. Grazia 

Tabacchi. 

DELIBERA N. 4 del 22/12/2020 

Dopo aver accertato la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio d’Istituto, il presidente del Consiglio di 

Istituto Sig. Stefano Suani dichiara valida la seduta odierna. Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa 

Luisa Debertol. 

 
1) Lettura e approvazione verbale precedente seduta; 

Il Presidente propone l’approvazione del verbale della precedente seduta che è stato inviato per email a tutti i membri 

del precedente Consiglio in data 13.08.2020 se non vi sono delle osservazioni o integrazioni. Non essendo presenti 

interventi apre la votazione: 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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- CONSIDERATO che l’ultimo Consiglio di Istituto si è riunito in data 7/08/2020; 

- DATO ATTO che lo stesso verbale era stato inviato via mail in data 13/08/2020 ai componenti del Consiglio diIstituto; 

DELIBERA 

con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari  e n. 6 astenuti, di approvare il verbale n. 3 della seduta del 7/08/2020. 

DELIBERA N. 5 del 22/12/2020 

2) Individuazione componenti Organo di Garanzia; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- Vista la necessità di individuare i nuovi componenti dell’Organo di garanzia, alla luce delle nuove elezioni del 

Consiglio di Istituto; 
- VISTO l’art.8 del Regolamento di disciplina dell’IIS “E.Fermi”; 
- VISTA la disponibilità dei presenti, 

DELIBERA 

□ Di nominare, con n. 16 voti favorevoli, contrari 0, astenuti 0, i seguenti componenti dell’organo di Garanzia: 

la prof. Luisa Debertol e la prof. Raffaella Barattin (rappresentanti docenti), il sig. Stefano Suani e la sig.ra Erika 
Cappellari (rappresentanti genitori), la sig.ra Chiara Cian e il sig. Andrea Camarotto per la componente allievi. 
DELIBERA N. 6 del 22/12/2020 

3) Piano Didattica Digitale Integrata (DDI);  

Il Dirigente scolastico illustra il Piano della Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei Docenti; precisa che 
preliminarmente è stato fatto compilare agli alunni un questionario per capire eventuali esigenze informatiche per la 
didattica a distanza. Sono quindi stati individuati diversi scenari possibili e per ciascuno le modalità della didattica e di 
utilizzo del Registro Elettronico. Il Piano viene pubblicato sul sito dell’Istituto ed aggiornato periodicamente in base ai 
nuovi scenari. 
Il sig. Suani chiede se gli alunni con disabilità si recano a scuola in questo periodo, e se sì con la presenza di alcuni 
compagni, o se svolgono anche loro didattica a distanza. Il Dirigente risponde che sono pochi gli alunni con disabilità e 
con DSA che hanno scelto di recarsi a scuola e comunque non è stata prevista la presenza di compagni. Interviene la 
prof. Debertol precisando che la didattica a distanza per i ragazzi con DSA  sembra più efficace forse perché l’ambiente 
domiciliare li rende più tranquilli. 
Il Sig. Suani chiede se i docenti fanno lezione da scuola o da casa. Il Dirigente risponde che l’Istituto ha deciso di far 
svolgere le lezioni da scuola, visto anche il potenziamento della rete internet appena attivato, salvo richieste da parte 
dei singoli docenti per motivazioni valide.   
Alle ore 18.00 l’alunno Andrea Camarotto lascia la riunione. (Da adesso i presenti sono 15). 
Il Sig. Suani chiede se si vedono differenze tra le varie scuole dell’Istituto circa gli esiti della DAD. Il Dirigente risponde 
che le decisioni prese valgono per tutte le sedi; sono state previste organizzazioni differenti nelle scuole Tecniche e 
Professionali che utilizzano i laboratori: per queste è stato previsto un calendario, in presenza, in base al numero degli 
alunni e alla tipologia di laboratorio. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto quanto illustrato dal Dirigente Scolastico, 
- Considerato che non vi sono obiezioni al riguardo; 

DELIBERA 

All’unanimità (favorevoli 15/15, contrari 0; astenuti 0 )di approvare il Piano Didattica Digitale Integrata (DDI) approvato 
dal Collegio dei Docenti nella seduta del 14.10.2020 con delibera n. 17. 
DELIBERA N. 7 del 22/12/2020 
 
4) Progetti PTOF – a.s. 2020/2021;  
Il Dirigente scolastico illustra brevemente i progetti approvati dai Collegi dei Docenti con delibere n. 26 del 11.11.2020 e 
n. 33 del 18.12.2020. Precisa che, causa Emergenza Covid, sono in numero inferiore rispetto allo scorso anno e che 
alcuni di quelli previsti potrebbero non essere realizzati nel caso in cui l’emergenza in corso non lo permetta. 
Il sig. Nenz chiede, così come è stato fatto per il Piano DDI, se è possibile fare un sondaggio tra gli alunni per capire il 
grado di interesse dei vari progetti, eventualmente per il prossimo anno scolastico. Il Dirigente risponde che i progetti 
vengono proposti dai docenti e dai consigli di classe in base a obiettivi didattici ed approvati dal Collegio dei docenti. 
Interviene la prof. Debertol precisando che comunque i docenti in classe hanno un sentore di come vengono percepiti i 
vari progetti da parte dei ragazzi e questo già influisce sulla programmazione delle varie attività di ampliamento 
dell’offerta formativa. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- Visto quanto illustrato dal Dirigente Scolastico, 
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- Considerato che non vi sono obiezioni al riguardo; 
DELIBERA 

All’unanimità (favorevoli 15/15, contrari 0; astenuti 0 ) di approvare i Progetti del PTOF (il cui riepilogo viene allegato al 
presente verbale per divenirne parte integrante All. 1a e 1b) previsti per il corrente anno scolastico e approvati dal 
Collegio dei Docenti con delibere n. 26 del 11.11.2020 e n. 33 del 18.12.2020. 
DELIBERA N. 8 del 22/12/2020 
 
5) PTOF 2019/2022 – aggiornamento per l’a.s. 2020-21;  
Il Dirigente scolastico informa i presenti che l’aggiornamento annuale del PTOF è previsto dalla normativa. In particolare 

in tale aggiornamento è stato aggiunto il Piano DDI e il curricolo di Educazione Civica in quanto nel corrente anno 

scolastico è stata introdotta questa nuova disciplina anche se non è aumentato il numero delle ore curricolari; dovendo 

valorizzare nell’anno n. 33 ore di tale materia. Vista la natura trasversale dell’Educazione Civica, è stata inserita nella 

programmazione delle altre materie curricolari ed è stato individuato un curriculum verticale. Ogni Consiglio di classe ha 

individuato un coordinatore di educazione civica con il compito di proporre il voto da assegnare a tale disciplina. 

L’alunna Ludovica chiede se è possibile organizzare l’Autogestione. Il Dirigente e i docenti intervengono evidenziando 

che l’impossibilità di fare aggregazioni e di far entrare esperti esterni snatura il senso dell’Autogestione; il Dirigente 

consiglia comunque gli alunni di provare a vedere se riescono a trovare degli esperti che sono disponibili a fare degli 

interventi on-line. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- Visto quanto illustrato dal Dirigente Scolastico, 
- Considerato che non vi sono obiezioni al riguardo; 

DELIBERA 

All’unanimità (favorevoli 15/15, contrari 0; astenuti 0) di approvare l’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2020/21, 
approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 33 del 18.12.2020, così come pubblicato sul sito dell’Istituto. 
DELIBERA N. 9 del 22/12/2020 
 
6) Costituzione Centro Sportivo Scolastico;  
Il Dirigente Scolastico comunica che tale delibera è necessaria per avere lo specifico finanziamento del MIUR per le 
attività del gruppo sportivo per quando si potrà ricominciare a svolgere in presenza tali attività. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto quanto illustrato dal Dirigente Scolastico, 
- Ritenuto valido quanto proposto, 

DELIBERA 

all’unanimità (favorevoli 15/15, contrari 0; astenuti 0) di ratificare, con voti espressi a norma di legge all’unanimità,  la 

conferma, per il prossimo triennio, del Centro Sportivo Scolastico dell’IIS E. Fermi così come approvato dal Collegio dei 

Docenti con la delibera n. 28 del 18.12.2020. 

DELIBERA N. 10 del 22/12/2020 

 

7) Criteri accoglimento domande di iscrizione in eccedenza per le classi prime a.s. 2021/22; 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 
- vista la delibera del precedente Consiglio di Istituto n. 2 del 17.12.19 assunta lo scorso anno scolastico, e relativa alla 
definizione dei criteri sopraindicati, 
- tenuto conto di quanto esposto dal Dirigente Scolastico e dai presenti, 

DELIBERA 
Con voti espressi a norma di legge all’unanimità(favorevoli 15/15, contrari 0; astenuti 0), di confermare i seguenti criteri 
di accettazione delle domande da utilizzare in caso di iscrizioni in eccedenza definiti nella delibera n. 2 del 17.12.19, da 
applicare nell’ordine: 

1) Alunni diversamente abili nel numero per classe stabilito dalla normativa vigente; 
2) Alunni interni non promossi che confermino l’iscrizione; 
3) Alunni con fratelli o sorelle già frequentanti l’Istituto; 
4) Studenti residenti nell’Ambito Territoriale 9 Belluno Cadore; 
5) Studenti residenti in altro Ambito Territoriale 
6) Sorteggio, in ogni caso, a parità di condizione. 
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I presenti inoltre confermano che si procederà al ri-orientamento verso indirizzi presenti all’interno dell’Istituto, prima 
di indirizzare le iscrizioni verso altre scuole. 
DELIBERA N. 11 del 22/12/2020. 

Interviene il Sig. Nenz segnalando la necessità di capire perché in classe terza del Liceo a metà dell’anno scolastico ci sia 

una migrazione degli alunni verso altri Istituti della Provincia. Il Dirigente risponde che spesso alcuni ragazzi rivedono le 

proprie scelte e ritornano nel nostro Istituto, inoltre un riorientamento è normale in tutte le scuole anche in terza 

emergono le materie di indirizzo e quindi può essere che un ragazzo ritenga di voler modificare la propria scelta. Il sig. 

Nenz chiede comunque che tale argomento venga messo all’ordine del giorno del prossimo Consiglio di Istituto. 

Interviene il prof. De Bettin precisando che il problema è stato analizzato negli anni dalla Commissione Orientamento 

ma è piuttosto complesso perché coinvolge varie motivazioni;   

8) Accettazione donazione strumentazione per Laboratori IPSSS Ottica; 
Il Dirigente scolastico comunica che sono pervenute le seguenti donazioni di materiale e strumentazione “usata”, ma 
ancora in buono stato, da destinare al laboratorio di Ottica: 
- dagli eredi della ditta Cargnel Giuseppe di Pavia (che si sono anche occupati del trasporto fino alla sede 
dell’Ottica), di una serie di attrezzature su volontà del sig. Giuseppe Cargnel; gli stessi hanno chiesto l’apposizione di una 
targa in memoria del congiunto; 
- dalla ditta Ottica Vielmo Romina di Domegge che ha donato una Molatrice Essilor e un Centratore Essilor. 
 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
- Visto quanto illustrato dal Dirigente scolastico,  

DELIBERA, 
all’unanimità dei presenti(favorevoli 15/15, contrari 0; astenuti 0), di accettare il materiale donato dalla ditta Cargnel 
Giuseppe di Paviae dalla ditta Ottica Vielmo Romina di Domegge all’Istituto da destinare ai laboratori di Ottica per le 
attività didattiche.  
DELIBERA N. 12 del 22/12/2020. 

 
9)Richiesta Gruppo Argenta; 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che in data 19/11/2020 è stata acquisita agli atti una richiesta da parte la ditta 
Argenta volta al ri-equilibrio del piano economico e finanziario del contratto in vigore visto il perdurare dell’emergenza 
Covid. Le ipotesi prospettate dall’azienda sono: 

a) Proroga di un anno del contratto e azzeramento del contributo previsto per l’a.s. 2020/2021 per poter coprire le 
perdite subite in seguito alla riduzione del fatturato, oppure 

b) Sospensione del contratto nell’a.s. 2020/2021, con sospensione integrale di tutte le prestazioni previste nel 
contratto e recupero di tale annualità al termine della scadenza prevista (ovvero il 9/09/2021). 

Si informano i nuovi membri del Consiglio che nella seduta del 9 luglio u.s. il precedente Consiglio, su richiesta della ditta 

Argenta, aveva approvato la riduzione di un terzo del canone previsto per l’e.f. 2020, ovvero 1.830,00 (relativo al 

periodo marzo 2020-giugno 2020).  

La sig.ra Marì Tabacchi ribadisce la sua contrarietà ad una revisione delle condizioni previste dal contratto in quanto non 

ritiene debba farsi carico la scuola delle perdite subite dall’azienda nell’esercizio della propria attività. 

Dopo ampia discussione,    

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
- Visto quanto riferito dal Dirigente scolastico, 
- vista la discussione che ne è seguita, 

DELIBERA, 
con n. 14 voti favorevoli, n. 1 voto contrario e n. 0 astenuti,  

a) Di ridurre della metà il contributo previsto complessivamente per l’anno 2020 prevedendolo per i seguenti mesi: 
gennaio, febbraio, luglio, agosto, settembre e ottobre, visto che in tale periodo l’attività si è svolta 
normalmente, rinviando all’anno 2021 la decisione dell’eventuale ulteriore riduzione in relazione all’evolversi 
della situazione epidemiologica, 

b) di prorogare di un anno il contratto in essere, quindi rinviando la scadenza al 09/09/2022 subordinatamente alla 
ricezione del canone stabilito di competenza dell’anno 2020, ovvero 2.750,00€. 

DELIBERA N. 13 del 22/12/2020. 

 
10)Eventuali argomenti aggiuntivi; 
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Il Dirigente Scolastico informa i presenti che l’Unione Montana Centro Cadore ha predisposto una Convenzione con gli 
Istituti Scolastici afferenti il proprio territorio, volta a potenziare l’attività di Didattica a distanza avente per oggetto la 
cessione di n. 20 tablet da donare a questo Istituto e un contributo di 2.145,20 destinato all’attivazione del contratto 
per la connettività mediante n. 20 Sim Card da destinare agli alunni che ne sono privi.  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
- visto quanto riferito dal Dirigente scolastico,  

DELIBERA, 
all’unanimità dei presenti (n. 15 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti) di autorizzare il Dirigente Scolastico a 
sottoscrivere la convenzione predisposta dall’Unione Montana Centro Cadore per il potenziamento della DAD, e di 
accettare la donazione di 20 tablet da destinare alla Didattica a Distanza ed il contributo destinato all’attivazione del 
contratto per la connettività mediante n. 20 Sim Card da destinare agli alunni che ne sono privi. 
DELIBERA N. 14 del 22/12/2020. 

 
11)Eventuali comunicazioni genitori. 
-Il sig. Nenz chiede a che punto è il Concorso del Logo dell’Istituto, Il Dirigente Scolastico riferisce che le buste pervenute 
sono in cassaforte e l’apertura delle stesse è rinviata al momento in cui le condizioni epidemiologiche contingenti 
consentiranno una riunione in presenza della Commissione. 
- il sig. Suani chiede quali sono, a gennaio, le condizioni previste al momento della ripresa dell’attività didattica in 
presenza. Il Dirigente risponde che al momento vari Enti pubblici stanno lavorando per definire vari aspetti logistici per 
la ripresa in presenza del 75% degli allievi delle scuole Superiori a decorrere dal 7 gennaio p.v.; al momento non sono 
stati coinvolti i Dirigenti Scolastici comunque l’Istituto ha già previsto un calendario di presenze delle varie classi 
alternandole per permettere una presenza contemporanea del 75% degli allievi. Gli studenti e le famiglie, prima del 
rientro,  verranno informati sulle modalità di ripresa dell’attività didattica anche in base a nuove disposizioni che 
potrebbero essere adottate dalle autorità competenti. 
- il sig. Suani informa i presenti che il sig. Chemello dell’UST ha comunicato l’avvio della “biblioteca on-line” promossa 
dalle Scuole in Rete,  
- su richiesta dei genitori, componenti del Consiglio di Istituto, la prof. Debertol chiederà all’animatore digitale, prof. 
Contin, di creare un account per loro per facilitare l’accesso degli stessi alle riunioni collegiali; 
- il sig. Nenz propone di creare un account Facebook dell’Istituto per rendere più semplici e immediate le comunicazioni 
ufficiali tra la scuola e gli alunni e i genitori. Il Dirigente chiederà all’animatore digitale, prof. Contin, la fattibilità della 
cosa anche se il portale ufficiale di comunicazione con le famiglie è la bacheca del Registro Elettronico.   
 

Esauriti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 20.00. Il presente verbale è composto di n° 6 
pagine, opportunamente numerate e n.2 Allegati (il n. 2 riporta i moduli relativi alle presenze e ai voti espressi nelle 
varie delibere). 
 

F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE         F.to IL PRESIDENTE 
  (prof.Luisa Debertol)       (sig. Stefano Suani) 

 


