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VERBALE  N. 4 

L’anno 2020, addì 4 del mese di novembre, alle ore 18.40, in modalità telematica  tramite la piattaforma 

Cisco, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’ISISS “Righi Nervi Solimena” di S. Maria C. V, per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’O. d. G. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Regolamento per elezioni organi collegiali in modalità telematica; 

3. Regolamento Didattica Digitale Integrata (DDI); 

4. Rimodulazione didattica in presenza; 

5. Integrazione nomina Commissione elettorale; 

6. Attivazione Corso serale “Industria e Artigianato per il  Made In Italy”. 

 

Risultano presenti: per la componente docente i professori Sbordone Francesco, Cangiano Venere, Cecere 

Giovanna, Maola Cristina, Palmieri Aldo, e il prof. Vanacore Vittorio; per la componente ATA  il sig. Raffaele 

Progressivo e il sig. Vincenzo Metitiero; per la componente genitori la sig.ra Febbraio Giuseppina. 

Risultano assenti per la componente Docenti i docenti Peca Nicolina e Serafini Angelo, per la componente 

genitori la sig.ra Raucci Angela e per la componente alunni Salzillo Marika.  

Presiede la sig.ra Giuseppina Febbraio, vice-presidente del Consiglio di Istituto, che, a causa di problemi 

di connessione, interviene mantenendo un contatto telefonico a viva voce con la D.S. Svolge la funzione 

di segretario verbalizzante il prof. Francesco Sbordone.  

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza per il numero dei presenti dichiara aperta la seduta e, 

dopo il saluto di rito invita il Consiglio a discutere l’O.d.G..  

Si procede pertanto alla discussione dei punti all’O.d.G.: 

1. Per il 1° punto all’o.d.g., cioè per la lettura e l'approvazione del verbale   della seduta 

precedente, il Presidente invita il Segretario a  procedere alla  lettura  del  verbale  della  seduta 

precedente.  Il Consiglio, avendone preso visione tramite l'area riservata  del  sito  web,  ne approva il 

contenuto all’unanimità. (Delibera n° 1). 

2. In merito al 2° punto all'o.d.g., e precisamente al  Regolamento per elezioni organi collegiali in 

modalità telematica il D. S., su invito del Presidente, illustra al Consiglio il Regolamento per le elezioni 

degli organi collegiali in modalità telematica già condiviso nei dipartimenti disciplinari e approvato nella 

seduta del Collegio dei docenti del 4.11.2020, dove la prof.ssa Aran ha dettagliato le operazioni da 

attivare per le prossime elezioni.   

Il Consiglio   approva all’unanimità. (Delibera n° 2).  

3. Riguardo al 3° punto all'o.d.g., ossia al Regolamento Didattica Digitale Integrata (DDI), il 

Presidente cede la parola al  D. S. che  illustra al Consiglio il Regolamento per la Didattica Digitale 
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Integrata elaborato dalla prof.ssa Aran funzione strumentale area 2,  condiviso nei dipartimenti e 

approvato a maggioranza dal Collegio Docenti.  

Il Consiglio   approva all’unanimità. (Delibera n° 3).  

4. In merito al 4° punto all'o.d.g., cioè alla  rimodulazione didattica in presenza, il D. S., su invito 

del Presidente,  informa il Consiglio che la didattica in presenza  è stata sospesa al plesso “Righi”, 

perché  tutti i genitori degli alunni con disabilità hanno rinunciato a tale attività mentre  al plesso 

“Solimena”  continuerà per le sole classi 1 A e 4 A in quanto  per queste due classi non sono pervenute 

rinunce in merito. Per tali classi, nella seduta del collegio dei docenti del 4.11.2020 è stato proposto e 

approvato a maggioranza un orario rimodulato corrispondente alle ore di sostegno attribuite agli alunni 

con disabilità.  A tal proposito la prof.ssa Maola invita a riflettere sulle motivazioni di contrarietà di 

qualche docente e approfondire il Regolamento.  

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n° 4) 

5. Per il 5° punto all’o.d.g., cioè per l’integrazione Nomina Commissione Elettorale, il presidente 

rende noto al Consiglio che, ai sensi dell’art. 24 dell’O.M. 215/91, si rende indispensabile integrare la 

nomina della Commissione elettorale con un genitore, un alunno e un membro del personale ATA. A tal 

proposito   vengono individuati la sig.ra Febbraio, (componente genitore), Palmese Giada (componente 

alunni) e il sig. Metitiero  Vincenzo (Componente ATA).  

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n° 5). 

6. Riguardo al 6° punto all'o.d.g., cioè all’ attivazione Corso serale “Industria e Artigianato per il  

Made In Italy” il Presidente cede la parola al D. S. che illustra le motivazioni a supporto della richiesta 

del corso serale per l’indirizzo professionale  “ Industria e Artigianato per il Made in Italy” che costituisce 

uno strumento per la formazione permanente degli adulti e/o per chi vuole completare un corso di studi 

avendo compiuto almeno 16 anni di età ed intende conseguire un diploma di Stato di Scuola Superiore 

in ambito artistico. 

Il percorso didattico del Corso Serale è funzionale alle esigenze di un´utenza molto ampia, costituita 

da lavoratori, da giovani immigrati, da studenti che escono da esperienze scolastiche interrotte e da 

persone che vogliono svolgere esperienze nel mondo della moda. 

Il corso serale sarà strutturato secondo quanto previsto per i corsi di istruzione per gli adulti necessario 

per conseguire il Diploma di Istruzione professionale che consente l’accesso a tutte le facoltà 

universitarie. 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n° 6). 

Esaurita la trattazione dei punti all' O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 19.10. 

Del chè verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 

                 Il Segretario                                                     Il  Presidente  

         prof. Francesco Sbordone                                                               sig.ra Giuseppina Febbraio 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


