
VERBALE N 10 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2019-21 

Il giorno 28 agosto 2020 alle ore 18:00, sulla piattaforma virtuale Google Meet, si è 

riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per discutere il 

seguente O.d.g. 

1) Orario primo periodo scolastico 2020/21; 

2) Sospensione delle attività didattiche nell’ambito del calendario 2020/21; 

3) Proposta Patto di corresponsabilità; 

4) Comunicazioni del DS. 

Risultano assenti i Sigg. Grillo Maurizio, Ornago Lorena, Pezzola Silvia, Sciacca Giulia. 

Presiede la riunione la Sig.ra Brunori. 
Constatato il numero legale, il Presidente avvia la discussione dell’ O.d.g. 
Redige il seguente verbale la docente Grisafi Cristina.  

Approvazione del verbale della seduta on-line dl 29 giugno 2020 (Delibera n.65). 
 
Punto 1 Orario primo periodo scolastico 2020/21 

Il Dirigente scolastico illustra l’articolazione del tempo scuola della Scuola dell’Infanzia 

dei Comuni di Tignale e Limone sul Garda. 

 

Il DS propone, per la SP e la SSDPG, di effettuare 4 ore di lezione antimeridiane fino 

al 31 ottobre 2020. 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n.66). 

 



Punto 2 Sospensione delle attività didattiche nell’ambito del calendario 2020/21 

Il Dirigente Scolastico propone come data aggiuntiva di sospensione delle attività 

didattiche il giorno 8 aprile. 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n.67). 

Punto 3 Proposta Patto di corresponsabilità 

Il DS propone un Patto educativo di corresponsabilità da condividere con alunni e 

famiglie. 

A seguito della situazione emergenziale Covid-19, il documento conterrà anche le 

misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19. 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n.68). 

Punto 4 Comunicazioni del DS 

Il Dirigente Scolastico illustra le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dei vari plessi ed ordini di scuola. 

Nei giorni 9 e 11 settembre, si svolgeranno gli incontri di accoglienza per le classi 

prime e seconde della Scuola Primaria di Toscolano e classi prime della SSDPG . 

Il giorno 7 settembre, il DS incontrerà l’Associazione genitori dei Comuni di Toscolano 

e Gargnano. 

Non essendoci altri punti all’O.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:30  

 

Il Presidente del Consiglio      Il Segretario  

     Sig.ra Brunori Lara         Docente Grisafi Cristina 

 


