
 

 

 

DELIBERA del Consiglio d’Istituto n. …….             del giorno  

 

L’anno                          il giorno                              del  mese di                                                          alle  

ore                  ,            in  videoconferenza,  si  è  riunito  il  Consiglio di  Istituto 

 convocato con avvisi scritti in data                                  prot.  prot.n.  

All’appello nominale risultano: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Prizio Antonio Dirigente 

Scolastico 
X  

Picardi Rita Ata  X 

Desantis Ileana Ata  X 

Clivio Anna Maria Docente X  

De Gennaro Maria Filomena Docente X  

Ferrentino Anna Docente X  

Matarazzo Elisa Docente X  

Pannia Gabriela Docente  X 

Passaro Anna Docente X  

Romano Rossana Docente  X 

Speranza Anna Maria Docente X  

Adamo Bianca Vanda Genitore X  

Caremi Marta Genitore X  

De Palma Carmela Genitore X  

Durante Oriano Fabrizio Genitore X  

Dioli Claudia Genitore X  

Riboldazzi Chiara Genitore X  

Sasso Manuela Genitore X  

Tedesco Dario Genitore X  

TOTALE 15 4 

29.07.2020       3165/II.1 

25 04.08.2020 

2020  quattro agosto 

18.00 
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Presiede la riunione                                                                              svolge     funzioni      di   segretario  

verbalizzante    

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta.        Si pone in trattazione, il punto n.                               dell’O.d.G.:           

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTI gli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n. 297/94; 

VISTO il   D.I. n. 129/18; 

VISTO il PTOF con particolare riferimento ai progetti “Learning in progress” e “Global Citizenship 

Education”; 

VERIFICATO il numero di ore effettivamente svolto nel corrente anno scolastico; 

RAVVISATA la necessità di dare continuità ai progetti compatibilmente con la particolare situazione 

determinate dall’emergenza Sars-Covid 2; 

STABILITO che occorre favorire la compensazione delle ore non svolte nel periodo marzo-giugno 

2020;  

PRESO ATTO che l’assenza di connessione della docente De Gennaro non consente di raccogliere il 

suo voto;  

 

Con la seguente votazione: 

presenti e votanti:  

  

favorevoli:  

  

astenuti  

  

contrari:  

DELIBERA 

1. che  il bando per la selezione delle società e dei rispettivi esperti ai quali affidare gli incarichi di 

insegnamento aggiuntivo per il Progetto “Learning in progress” della scuola primaria preveda quanto 

segue: 

• 17 settimane di attività nel periodo gennaio-giugno 2021; 

• Inizio del Progetto per le classi prime dal 2 novembre 2020. 

• Un contributo per alunno, a carico delle famiglie di € 165 per il periodo gennaio-giugno 2021 e 

di importo proporzionale per le classi prime che inizieranno le attività dal 2 novembre 2020; 

14 

14 

0 

0 

Bando per il reclutamento degli esperti progetti CLIL primaria e secondaria; 

Prof.ssa Speranza Anna Maria 

Chiara Riboldazzi 
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• Il recupero delle ore non svolte nell’a.s. 2019/20 entro il 18 dicembre 2020 con avvio 

scaglinato delle classi a seconda delle ore da svolgere; 

• In caso di Didattica a Distanza gli esperti svolgeranno in videoconferenza 4 lezioni della durata 

unitaria di 45 minuti (3 ore complessive per classe)  in sostituzione delle 4 ore in presenza. Per 

consentire la fruizione ottimale delle lezioni in videoconferenza, ad ogni incontro sarà 

presente la metà della classe (3 ore di insegnamento del docente a fronte di 1h 30’ di 

partecipazione effettiva per ogni alunno). 

 

2. che l’avviso per la selezione dell’esperto al quale affidare l’incarico di insegnamento  aggiuntivo 

per il Progetto “Global Citizenship Education” della scuola secondaria preveda quanto segue:  

• un monte ore tale da consentire lo svolgimento complessivo del progetto per un numero di 

settimane pari o prossimo a 26 tra I mesi di ottobre 2020 e giugno 2021.  

• In caso di Didattica a Distanza, l’esperta svolgerà le 2 ore settimanali di docenza per classe in 

videoconferenza (2 lezioni da 1 ora o 4 lezioni da 30 minuti), Per consentire la fruizione 

ottimale delle lezioni, ad ogni incontro sarà presente la metà della classe (2 ore di 

insegnamento del docente a fronte di un’ora di partecipazione effettiva per ogni alunno). 

 

 

              

   F.to  Il Segretario      F.to    Il Presidente   

   Speranza Anna Maria     Chiara Riboldazzi    

  

 

 

La  presente delibera  viene  affissa  all’Albo  pretorio on@line  attivo  sul  sito  web  della  scuola 

www.icviaraiberti.edu.it  
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