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VERBALE   CONSIGLIO D’ISTITUTO      8 maggio 2020 

 

Il giorno 8 maggio 2020 alle ore 17.00 si riunisce in modalità telematica, come previsto dalla normativa legata 

all’emergenza Coronavirus, il Consiglio di Istituto del Liceo “L. Pasteur” in seduta ordinaria per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale precedente  

2. Utilizzo della quota disponibile su Amazon  

3. Considerazioni sulla situazione della didattica a distanza   

4. Resoconto lavori della Giunta esecutiva  

5. Aggiornamento sul parere dei Revisori dei conti sulla correttezza della delibera  n.166   

6. Comunicazione Studenti  

7. Comunicazioni genitori  

8. Comunicazioni Docenti 

9. Comunicazione DS  

10. Varie ed Eventuali 

 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) la convocazione alla seduta è stata regolarmente inviata dal Presidente a tutti i docenti con modalità mail 

il giorno 1° maggio 2020 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo 

relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) la piattaforma Teams è stata individuata e comunicata ai componenti con la mail dell’8 maggio.  

3) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta l’organizzazione 

delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL 

in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, per il 

funzionamento dell’Istituto, dei punti all’ordine del giorno comunicati. 

 

 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti in ambiente 

virtuale il Presidente, sig. Pietraforte, la Prof.ssa Abate, la Prof. ssa Casali, la Prof. ssa Leoni, la Prof.ssa Loi, la Prof.ssa 

Vallocchia, gli studenti Mattia Bravi, Giacomo Calcaterra 

 Presiede alla riunione il sig. Pietraforte, verbalizza la Prof. ssa Leoni.  

Risultano assenti: il Dirigente Scolastico la Prof.ssa De Caro, la Prof.ssa Drigo, il Sig. Porcasi e gli studenti Matteo 

Cipullo e Giorgio Di Maria. 

 

In presenza del numero legale, il Presidente alle ore 17.08 dichiara aperta la seduta e si passa alla trattazione dei 

punti all’ordine del giorno. 

 

1. Approvazione verbale precedente  

 

…OMISSIS… 

 

DELIBERA N. 169 

ALL’UNANIMITÀ SI APPROVA IL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

 

    2.Utilizzo della quota disponibile su Amazon 

 

…OMISSIS… 

  

                        Dopo un ampio confronto con 
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DELIBERA N. 170 

 

ALL’UNANIMITÀ IL CONSIGLIO STABILISCE DI UTILIZZARE IL FONDO A DISPOSIZIONE 

CON L’ACQUISTO DI 1 o 2 CASSE AMPLIFICATRICI, 2 DISPOSITIVI A VAPORE PER LA PULIZIA 

E 50 CAVI ETHERNET 

 

 

    3.Considerazioni sulla situazione della didattica a distanza 

…OMISSIS… 

 

4. Resoconto lavori della Giunta esecutiva  

              …OMISSIS… 

 

 5.Aggiornamento sul parere dei Revisori dei conti sulla correttezza della delibera n.166  

 

…OMISSIS… 

 

             6.Comunicazione Studenti  

…OMISSIS… 

             

      7.Comunicazioni genitori   

…OMISSIS… 

 

8.Comunicazioni Docenti 

…OMISSIS… 

 

9.Comunicazione DS  

…OMISSIS… 

 

10.Varie ed Eventuali  

…OMISSIS… 

 

La riunione in videoconferenza termina alle ore 18.50. 

 

 

 

 

 

 

          Il Segretario                                                                                            Il Presidente 

  Prof.ssa Antonella Leoni                                                                      Dott. Alessandro Pietraforte  

 

 

 
 


