
 
 

 

LICEO CLASSICO SCIENTIFICO ARIOSTO SPALLANZANI 

“ARIOSTO SPALLANZANI” 
 

ESTRATTO  
 

Estratto del Verbale n.1 del Consiglio di istituto A.S.2020-21 

 

Il giorno 2 ottobre 2020 alle ore 18.00 nella sede di Piazzetta Pignedoli si è riunito il Consiglio di 

Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente; 

2. Surroga del membro uscente; 

3. Variazioni di bilancio; 

4. Presentazione del protocollo di sicurezza per la ripresa dell’anno scolastico; 

5. Presentazione del patto di corresponsabilità; 

6. Presentazione del piano per la didattica integrata e delle variazioni a piano triennale 

dell’offerta formativa; 

7. Presentazione del curriculum di educazione civica; 

8. Modalità di ricevimento dei genitori per l’anno scolastico in corso; 

9. Modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di classe; 

10. Distributori automatici e servizio di merende calde; 

11. Approvazione del Progetto PON “19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e 

kit scolastici per secondarie di I e II grado”; 

12. Accordo di rete per la Formazione dei docenti su Educazione Civica; 

13. Eventuali comunicazioni del Presidente. 

 

Sono presenti: 

• Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella Crisafi 

• c. studenti – Simone Farioli 

• c. genitori – Gaetano Casali, Giuseppe Sidoli, Caterina Sonzogni, Alessandra Landini 

• c. docenti – Paola Flores, Cinzia Carapezzi, Francesca Fontana, Carla Saccani, Mauro 

Strozzi, Roberto Rossi 

• c. A.T.A. – Adelfranca Addesso; Anna Vetrano 

 

È presente il D.S.G.A., Dott.ssa Catia Colella, in qualità di membro di diritto della Giunta Esecutiva 

e con funzioni di supporto tecnico alla discussione del punto 3. 

Presiede il sig. Gaetano Casali, verbalizza la prof. Carla Saccani 

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori. 

….omisssis….. 

 

 

 

 

 



11) Approvazione del Progetto PON “19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e     

      kit scolastici per secondarie di I e II grado”; 

Il Dirigente comunica che nel corso dell’estate la scuola si è aggiudicata due PON: il primo, FESR 

“Oltre l’emergenza: la smart class nello sviluppo della didattica” ha comportato un finanziamento di 

oltre € 9.900. 

Il Dirigente specifica che questo PON era già stato approvato nell’ultimo consiglio di istituto, mentre 

a fine luglio ne è stato bandito un altro per il quale era possibile presentare la candidatura 

posponendone la delibera alla prima riunione utile dell’anno scolastico, quindi si è proceduto a 

formulare la richiesta ed anche questo PON, dal titolo “Non uno di meno” e del valore di € 21.000, 

finalizzato all’inclusione di ragazzi in difficoltà tramite fornitura di materiale didattico e informatico, 

è stato vinto. Questi fondi hanno permesso fra l’altro di intervenire sul laboratorio di informatica della 

sede classica, ed è anche stato possibile acquistare un congruo numero di webcam. Il Dirigente chiede 

quindi ai presenti di deliberare questo secondo PON, e il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.  

 

….omissis… 

 

La seduta è tolta alle ore 19.20 

Firmato 

IL PRESIDENTE 

Gaetano Casali         

IL SEGRETARIO 

Carla Saccani 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Rossella Crisafi 


