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Verbale Consiglio d’Istituto del 03 Giugno 2020 n. 339 

 
Il giorno 08 Giugnoe 2020 alle ore 18.00, in via telematica - tramite collegamento on line 
Hangouts Meet - si riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo Statale “A. Banfi”. 
 
Ordine del Giorno 
1. Organizzazione delle attività di inizio anno scolastico 2020 – 21 (connessione banda 
larga, dotazione d’aula, interventi nelle aule). 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 
Presenti: 
Dirigente scolastico: Prof. Giancarlo Sala 
Presidente: Sig. Andrea Dell’orto – componente genitori 
Consiglieri componente genitori: Sig.ra Maddalena Verderio, Sig.ra Emanuela Sala e Sig.ra 
Barbara Paolozzi. 
Consiglieri componente docenti: Prof.ssa Cristina Maggioni, Prof. Paolo Mazza, Prof.ssa 
Ilaria Sangalli e Prof.ssa Giovanna Scaglione. 
Consiglieri componente A.T.A.: Sig.ra Antonietta Vigliotti e Sig. Salvatore Donato. 
Consiglieri componente studenti: Martina Catullo, Valentina Croce, Matteo Mir e Georgia 
Falanga 
Si unisce alla riunione, su invito del Consiglio, il Direttore S.G.A: Dott. Giuseppe Cicala 
Assenti giustificati: nessuno 
 
Presiede il Dirigente Scolastico, Prof. Giancarlo Sala. Svolge il ruolo di segretaria la Prof.ssa 
Giovanna Scaglione. 
 
All’unanimità il consiglio decide di invertire l’ordine del giorno   
 

Il Prof. Sala chiede di procedere alla votazione del verbale della seduta del 4 aprile 2020.  
 
Tutti i presenti danno voto favorevole. 

VOTANTI 15 

FAVOREVOLI 15 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

DELIBERA N° 45/2020 

Punto 2: Comunicazione del Dirigente Scolastico 

Viene presentata alla componente genitori la circolare n. 398 relativa alla valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento nell’anno scolastico 2019-2020. Il presidente 
sottolinea soprattutto le novità relative ai crediti scolastici, per cui, con riferimento alle 
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tabelle ministeriali ed alle indicazioni dell’O.M. n. 11 16.05.20 e del D.Lgs n. 62 del 

13.04.1 si assegneranno: 

   • in assenza di insufficienze il massimo della fascia; 

   • in presenza di insufficienze il minimo della fascia se la media è inferiore al mezzo 
voto, altrimenti il massimo.    

Vi sarà̀ comunque la possibilità̀ di integrare di 1 punto i crediti dell’anno scolastico 2019-

2020 nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020-21, secondo criteri che il 
Collegio stabilirà̀ (Art. 4, comma 4, O.M. n. 11 del 16.05.20).  

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero fino a questo momento, la scuola inizierà 
il 1 settembre con i corsi di sostegno per quegli studenti risultati insufficienti al termine 
dell’a.s.; non sappiamo se in presenza o con modalità DAD. La ripresa delle lezioni invece 
avverrà il 14 settembre 2020. 

Le famiglie e gli studenti saranno informati attraverso il R.E. sulle fasi e sulle modalità dei 
recuperi. 

VOTANTI 15 

FAVOREVOLI 15 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

DELIBERA N° 46/2020 

Punto 1: Organizzazione delle attività di inizio anno scolastico 2020 – 21 (connessione 
banda larga, dotazione d’aula, interventi nelle aule). 

Una decina di aule della palazzina uffici saranno sbiancate e si sta cercando una soluzione 
anche per l’installazione di nuove tapparelle. 

Per promuovere la sicurezza anti Covid, sono state promosse alcune iniziative, come la 
formazione del personale ATA, per i docenti commissari degli esami di Stato; si cercherà di 
sfruttare i corsi promossi da Spaggiari, oltre a tutti quelli che vengono già seguiti dagli 
studenti per le attività PCTO, fino alla possibilità di richiedere l’intervento di esperti esterni.  

a) nello scorso CdI il Dirigente Scolastico aveva informato i partecipanti sulla richiesta 
dell’Ufficio Scolastico di Monza di ridurre il numero totale delle classi di due unità (una futura 
terza del corso Tradizionale e una futura quarta delle Scienze Applicate). Questa situazione 
è stata dibattuta in CdD. Già in passato era stato chiesto al preside di opporsi a richieste 
simili per gli evidenti problemi che sarebbero insorti, di natura didattica e relazionale. Come 
ci è stato comunicato, nessun esito favorevole è stato ottenuto anche quando si è arrivati 
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allo scontro tra Dirigenti Scolastici e il responsabile dell’Ufficio Scolastico. In questo anno, 
però, le attuali disposizioni sul distanziamento sociale hanno dato speranza di un esito 
diverso e, facendo leva proprio su tale necessità igienico- sanitaria, è stata scritta una lettera 
di protesta/disapprovazione da parte dei docenti. Il messaggio viene letto e discusso dai 
membri del CdI, ai quali si chiede di approvarla per sostenere l’iniziativa. Il Consiglio 
approva. 

b)  Come organizzare il rientro a scuola nel mese di settembre. Tenuto conto del Documento 
Tecnico (pagg.15-16), della necessità di mantenere il distanziamento sociale, della 
concessione di un’autonomia organizzativa delle modalità didattiche e dei vantaggi della 
DAD, il preside ha indicato le seguenti disposizioni: 

- dividere i gruppi classe in due: un gruppo sarà presente in aula, l’altro seguirà le lezioni a 
casa a distanza; 

- far entrare le classi in orari diversi, ma questo si scontra con le problematiche organizzative 
dei trasporti pubblici. Per ridurre gli assembramenti, sarà necessario creare sensi unici negli 
spostamenti all’interno degli edifici scolastici, a causa delle ridotte misure di alcuni corridoi; 

- predisporre misure igienico-sanitarie per tutti gli ambienti e fornire prodotti per l’igiene delle 
mani, da attuarsi fin da ora, con gli esami di Stato; 

- fornire l’istituto della banda larga, così che sia possibile svolgere lezioni nelle classi, grazie 
all’utilizzo di una webcam, di un microfono e del computer già installato in ogni classe con 
la LIM, in modo da consentire la trasmissione delle lezioni a casa in maniera ottimale e 
grazie a una spesa fattibile da parte della scuola. Delle forniture accessorie è stato fatta 
richiesta di preventivo. La ricaduta di tali spese potrà permettere in futuro la possibilità di 
seguire le lezioni anche agli studenti ammalati o lontani perché all’estero.  

Completata la discussione dei punti all’o.d.g., il Consiglio termina alle ore 19:30. 

 

Il segretario 

Prof.ssa Giovanna Scaglione 

 

Il Presidente 

Dott. Andrea Dell’Orto 
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