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Prot. n.5584

Parma, 24 ottobre 2020

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VERBALE N. 2 DEL 23 OTTOBRE 2020
DELIBERA N. 1 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene approvato il verbale della seduta precedente.

Delibera n. 1 del 23/10/2020
Approvazione del verbale della seduta precedente (3 settembre 2020).
Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta del 23 ottobre 2020, all’unanimità.

DELIBERA N. 2 – Delibera del percorso di Educazione Civica
Su invito del Presidente, la Dirigente illustra al Consiglio di Istituto il percorso di Educazione Civica, che da quest’anno
rappresenta obbligo di legge per la scuola secondaria di secondo grado: Educazione civica coma materia trasversale
obbligatoria con voto autonomo
A partire dal mese di febbraio un nutrito gruppo di docenti ha lavorato per costruire un modello che si riassume nel
documento inviato attraverso mail istituzionale e allegato al seguente verbale (all.1) in cui sono riassunte le linee guida,
la focalizzazione degli elementi centrali, la trasversalità della disciplina, il monte ore previsto e la valutazione.
Il curricolo è costruito su tre assi concettuali: Costituzione, sostenibilità e cittadinanza digitale (sempre presenti in ogni
annualità). La Dirigente chiarisce che il curricolo di Educazione Civica deve essere integrato nel POF 20-21 e nella
programmazione di classe. Fondamentale per il successo della proposta è il lavoro di condivisione fra i coordinatori di
classe e il coordinatore di Educazione Civica.

Delibera n. 2 del 23/10/2020
Delibera del percorso di educazione civica
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità il percorso di educazione civica

DELIBERA N. 3 – Delibera del Piano scolastico della Didattica Digitale
Integrata
Su invito del Presidente, la Dirigente illustra al Consiglio la proposta di Piano Scolastico della Didattica Digitale
Integrata, già inviata attraverso mail istituzionale, riassumendo i casi nei quali, fino alla data odierna, si giustifica la sua
applicazione; tale piano, già deliberato durante il Collegio Docenti del 19 ottobre, avrà come allegati i piani di lavoro
delle varie discipline strutturati in modo da includere passaggi dalla DIP alla DDI per portare avanti l’attività didattica
che permetta di esprimere una valutazione oggettiva del lavoro svolto e degli apprendimenti acquisiti dagli studenti.
La Dirigente chiarisce che il passaggio dalla DIP alla DDI sarà segnalato dai docenti nel registro dal 1°giorno della sua
attivazione con conseguente implementazione delle attività da svolgere in modalità asincrona. I docenti, inoltre,
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creeranno uno spazio per la conservazione delle prove in formato digitale. Terminata l’emergenza che ha caratterizzato
l’operato dei docenti da marzo in poi, al momento non sono più previste sanatorie di fine anno. La Dirigente prosegue
l’intervento evidenziando gli aspetti che distinguono la DDI dalla DAD. La DDI non si esaurisce con le videolezioni ma
si completa con una serie di attività comprese quelle offerte in presenza che mettono in gioco diversi scenari didattici
che includono per gli studenti momenti di apprendimento asincrono e autonomo. La Dirigente ribadisce la necessità di
rispettare le norme di sicurezza legate al tempo d’esposizione ai videoterminali e quelle connesse alla privacy (la scuola
fornirà apposito modulo per informare le famiglie dell’attivazione durante le ore di lezione in classe di attività in DAD
per gli assenti che ne hanno diritto).
Il nostro istituto verificherà e terrà monitorati i collegamenti degli studenti e in caso di difficoltà relative alla
connessione / utilizzo degli strumenti per la didattica a distanza, interverrà per superarle.

Delibera n. 3 del 23/10/2020
Delibera PSDDI.
Il Consiglio d’Istituto delibera il Piano Scolastico della Didattica Digitale Integrata, all’unanimità.

DELIBERA N. 4 – Delibera del regolamento di utilizzo palestra sede e accordo
di rete
La Dirigente, che non ha ricevuto nessuna obiezione relativa al Regolamento di utilizzo della palestra della sede,
dichiara che il documento verrà messo a delibera così come è stato inserito fra i materiali allegati in preparazione al
Consiglio di Istituto.
La Dirigente comunica, inoltre, che il Liceo Marconi risulta capofila di un accordo di rete stipulato con le scuole di
Parma che utilizzano le palestre di Via Pintor relativo all’utilizzo e alla sua regolamentazione.

Delibera n. 4 del 23/10/2020
Delibera regolamento di utilizzo palestra sede e accordo di rete
Il Consiglio d’Istituto approva, all’unanimità.

DELIBERA N. 5 – Delibera chiusure prefestive
La Dirigente propone ai membri del Consiglio di Istituto la chiusura della scuola per il giorno 7 Dicembre 2020, già
deliberata come sospensione delle attività didattiche (delibera n. 6 del CdI del 19 giugno 2020).
Per le chiusure da prevedere nella restante parte dell’anno si rimanderà la decisione alle prossime sedute.

Delibera n. 5 del 23/10/2020
Delibera chiusura prefestiva
Il Consiglio d’Istituto approva la delibera all’unanimità

DELIBERA N. 6 – Delibera Regolamento Inventario
Su invito del Presidente, la Dirigente Amministrativa, illustra il Regolamento per la gestione del patrimonio e degli
inventari, atto dovuto del nuovo Codice, ai sensi e per gli effetti dell’art.29, comma
3 e Disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari di cui al art. 31, comma 5 del D.I.
n.129 del 28 agosto 2018.
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Il Regolamento viene allegato al presente verbale (all.2).

Delibera n. 6 del 23/10/2020
Delibera regolamento inventario
Il Consiglio d’Istituto approva la delibera all’unanimità.

DELIBERA N. 7 – Delibera concessione locali a Club ARTE FATTO
La Dirigente chiede al Consiglio di deliberare la concessione dell’Aula Magna della sede centrale al professor
Trivelloni per svolgere le attività del Club Artefatto.

Delibera n. 7 del 23/10/2020
Delibera concessione locali a Club ARTEFATTO
Il Consiglio d’Istituto approva la delibera a maggioranza (11 favorevoli, 3 astenuti)

Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Cristiana Ugolotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Dott. Paolo Bertazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

