
 
MOD 8.5h 

 Ed.1 del 01/09/2018 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “VIRGILIO” 
     Firma DS 
_____________ 

Data 
29/10/2021 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 237 
 

ORIGINALE 
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Oggi 29 ottobre 2021, alle ore 17.00, in modalità da remoto, convocato con appositi avvisi scritti nelle forme 
di legge, nota Prot. N° 0009629 del 23/10/2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto con la partecipazione dei 
seguenti componenti, previsti dal D.Lgs 297/1994. 

Cognome e nome P A Cognome e nome P A 
Dirigente Scolastico      
Barbara Zari X  Componente genitori   
Componente docenti   Di Santo Irene X  
Cecchi Francesca  X    
Gelli Cristina X     
Isoldi Caterina  X    
Perfetti Alessia  X    
Petrini Eliana X     
Rossi Luca X  .   
Componente ATA       
Marini Sandra X     
Mirabelli Giuseppe X     
  
Constatata la validità della riunione, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta e si passa alla 
discussione dell’ordine del giorno. 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 12.10.2021 
Il verbale in oggetto è stato pubblicato sulla sezione “albo” del sito istituzionale. 
Il Consiglio d’Istituto ne ha preso ampia e dettagliata visione. 
Il Consiglio d’Istituto approva all'unanimità il verbale della sedura del 12.10.2021 con 
  

DELIBERA n. 742 
 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 19.10.2021 
Il verbale in oggetto è stato pubblicato sulla sezione “albo” del sito istituzionale. 
Il Consiglio d’Istituto ne ha preso ampia e dettagliata visione. 
Il Consiglio d’Istituto approva all'unanimità il verbale della sedura del 19.10.2021 con 
  

DELIBERA n. 743 

3. Approvazione Atto di indirizzo PTOF triennio 2022-2025 
La Dirigente Scolastica illustra l'Atto di indirizzo PTOF triennio 2022-2025 (allegato al presente verbale) 
sottolineando la necessità di individuare obiettivi accuratamente misurabili, con particolare attenzione alla 
personalizzazione dei percorsi fondamentale anche per la stesura del protocollo per l'inclusione. 
 
4. Approvazione progetti POF a.s. 2021-2022 
I progetti POF a.s. 2021-2022 sono stati discussi e approvati dal Collegio dei Docenti. La Dirigente Scolastica 
illustra la documentazione relativa al punto n. 4 (allegata al presente verbale) specificando che i progetti 
previsti in orario extracurricolare, in ottemperanza delle indicazioni normative, saranno realizzati in 



presenza salvo diverse disposizioni relative alla situazione epidemiologica o alla necessità di collocare il 
gruppo in quarantena. Il personale esterno da coinvolgere nei progetti sarà individuato con appositi bandi a 
evidenza pubblica. 
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità i progetti POF a.s. 2021-2022 con 
 

DELIBERA n. 744 
 
5. Adesione Protocollo per l'Inclusione Empolese-Valdelsa 
La Dirigente Scolastica illustra il documento (allegato al precedente verbale) già approvato dal Collegio dei 
Docenti e redatto dalla ASL in collaborazione con lo specifico tavolo zonale comprendente la rappresentanza 
dei comuni e delle scuole. Il Protocollo è un decalogo di impegni per implementare l'inclusione facendo leva 
sulla nuova legge inerente le novità per la stesura del PEI. 
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità il Protocollo per l'Inclusione Empolese-Valdelsa con 
 

DELIBERA n. 745 
 
6. Adesione Rete Francesistica 
La Dirigente Scolastica invita il professor Luca Rossi a riassumere e illustrare ai membri del Consiglio di 
Istituto il contenuto del punto n.6. Il professor Luca Rossi spiega che la Rete Francesistica è un accordo di 
durata annuale fra più scuole, avente come capofila l'Istituto “Gramsci-Keynes” di Prato e come partner 
l'Institut Français di Firenze. Ogni anno, la Rete individua un tema in relazione al progetto “Une année, un 
écrivain” e le scuole aderenti sviluppano percorsi didattici a esso attinenti. Nel corrente anno scolastico, si è 
individuato come tema gli autori Molière e Gustave Flaubert. Due classi del nostro Istituto, la 5AL e la 5BL, 
parteciperanno elaborando un progetto su quest'ultimo autore sotto la guida dei professori Luca Rossi e 
Florence Tellini. 
Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità, l’adesione alla Rete Francesistica con 
 

DELIBERA n. 746 

7. Piano per la Didattica Digitale Integrata 
La Dirigente Scolastica illustra il documento (allegato al presente verbale) già approvato dal Collegio dei 
Docenti. Trattasi di un piano di emergenza, da attivarsi al bisogno, strutturato in n. 23 unità orarie di 50 
minuti di didattica sincrona. Nel documento si specificano le condizioni sanitarie che consentono agli 
studenti di richiedere la didattica a distanza. 
Il Consiglio di Istituto delibera, all'unanimità, il Piano per la Didattica Digitale Integrata con 
 

DELIBERA n. 747 
 
8. Comunicazioni del Dirigente 
La Dirigente Scolastica comunica che le linee telefoniche e internet sono state ripristinate ma alcune LIM 
sono state sostituite perché danneggiate dal blackout delle scorse settimane. 
La Dirigente Scolastica comunica il buon espletamento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei 
genitori tenutesi ieri 28/10/2021. 
 
9. Comunicazioni del Vice Presidente 
Nessuna comunicazione. 

Alle ore 19.00, essendo esaurita la discussione, la seduta è tolta. 

Il Segretario                                                                                                                      La Presidente 
Prof. Luca Rossi                                                                                                          Sig.ra Irene Di Santo 

 


