
 

Consiglio d’Istituto 

Verbale n. 7 

Il giorno 27 Aprile, alle ore 18.30 si è riunito in videoconferenza su MEET, il Consiglio d’Istituto per discutere 

del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2. Didattica a distanza; 

3. Quadro orario classi terze IPEOA; 

4. Criteri per l’assegnazione di device e del supporto alla connettività-D.L n.18 del 17/03/2020; 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 Risultano presenti: 

Presidente Pellegrino A., il  D.S.: Ranieri L. 

Professori: Fasanaro M., Ruggiero A. ,Cuoco B.,  Leo I., Montone P.R.,  Formica F., Maffei M.C. 

 ATA: Bello M.   

Genitori: Guarino R., Petrone A. 

Alunni: Sessa E. 

Verbalizza il sottoscritto prof. Fasanaro M. in qualità di segretario del Consiglio di Istituto . 

Dopo aver constatato la presenza del numero legale dei componenti, la Presidente dichiara aperta la seduta 
e da inizio alla trattazione dei punti all’O.D.G. 

1 - Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti; 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare all’unanimità il verbale n. 4, il verbale n. 5 e il verbale n. 6-

(DELIBERA N° 1) 

Si passa alla trattazione del  punto 2 all’ odg . 

2- Didattica a distanza; 

Il Cdl prende atto della deliberà già effettuata dal collegio docenti con seduta del 30 maggio 2020. 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare all’unanimità il QUADRO DI RIFERIMENTO DAD D’ISTITUTO 

finalizzato a garantire pari opportunità formative alle studentesse e agli studenti . Il QUADRO DI 

RIFERIMENTO DAD D’ISTITUTO è allegato al presente verbale e ne fa parte integrante(All 1)   -(DELIBERA 

N° 2)  

Si passa alla trattazione del  punto 3 all’ odg . 

3- Quadro orario classi terze IPEOA; 

Il Cdl prende atto della deliberà già effettuata dal collegio docenti con seduta del 30 maggio 2020. 



Il Consiglio di Istituto delibera di approvare all’unanimità i quadri orari classi terze percorsi specifici che 

declinano il profilo unitario IPEOA (d.lgs. n. 61 del 13 aprile 2017 – d.m. n. 92 del 24 maggio 2018): 

enogastronomia, prodotti dolciari artigianali e industriali, servizi di sala e vendita, accoglienza turistica 

come di seguito indicato- (DELIBERA N. 3) 

 Quadro orario  
(ore settimanali) 
“ENOGASTRONOMI
A” 

Quadro 
orario 
 (ore 
settimanali) 
“PRODOTTI 
DOLCIARI, 
ARTIGIANALI 
E 
INDUSTRIALI
” 

Quadro 
orario 
ministerial
e (ore 
settimanali
) 
“SERVIZI DI 
SALA E 
VENDITA” 

Quadro orario 
ministeriale 
(ore 
settimanali) 
“ACCOGLIENZ
A TURISTICA” 

DISCIPLINE 2°Biennio 2°Biennio 2°Biennio 2°Biennio 

 III III III III 

Lingua inglese 2 2 2 2 
Inglese tecnico    1 
Lingua francese  3* 3* 3* 3 
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 4* 4* 4*  

Diritto e 
tecniche 
amministrati
ve della 
struttura 
ricettiva 

4 
 

4 4 4* 

Laboratorio dei servizi 
di Accoglienza Turistica 

   7 

Lab. dei Servizi 
Enogastronomici set. 
Cucina 

7    

Lab. dei Servizi 
Enogastronomici set. 
Sala e Vendita 

  7  

Lab. dei Servizi 
Enogastronomici sett. 
Pasticceria 

 7   

Tecniche di 
Comunicazione e 
Relazione  

   1 

Arte e territorio     2* 
Ore in compresenza   
III Anno* 

2 2 2 2 

 

*Compresenze terzo anno (B-20 LSE Cucina)        
1 ora di compresenza con   Scienza e cultura degli alimenti  
1 ora di compresenza con Lingua francese 
 
*Compresenze terzo anno  (B-20 LSE Pasticceria)         



1 ora di compresenza con   Scienza e cultura degli alimenti      
1 ora di compresenza con   Lingua francese 
 
*Compresenze Terzo anno   (B-21 LSE  Sala e vendita)             
1 ora di compresenza con   Scienza e cultura degli alimenti      
1 ora di compresenza con   Lingua francese 
 
*Compresenze terzo anno  (B-19 LSE Accoglienza turistica)    
1 ora di compresenza con   D.T.A                                                   
1 ora di compresenza con   Arte e territorio 

 
Si passa alla trattazione del  punto 4 all’ odg . 

4- Criteri per l’assegnazione di device e del supporto alla connettività-D.L n.18 del 17/03/2020; 

Il dirigente comunica che sono stati acquistati 19 PC con i fondi all’uopo assegnati alla scuola da assegnare in 

comodato d’uso agli alunni . 

Cdl prende atto della sezione del QUADRO DI RIFERIMENTO DAD D’ISTITUTO deliberato dal collegio docenti 

con seduta del 30 maggio 2020 in riferimento alla sezione “criteri di attribuzione elencati per ordine di 

priorità dei pc acquistati con fondi MIUR e  dei device ancora nella disponibilità della scuola  nonché della 

connettività alla rete internet”. 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare all’unanimità i criteri elencati per ordine di priorità per l’

assegnazione alle studentesse e agli studenti di device e del supporto alla connettività-D.L n.18 del 

17/03/2020 , acquistati con i fondi all’uopo erogati , di seguito riportati: 
A.  CATEGORIE  STUDENTESSE E STUDENTI   

1. Studentesse e studenti  BES (ISEE inferiore a 30.000)  

2. Studentesse e studenti  frequentanti le classi quinte 

3. Studentesse e studenti  frequentanti le altre classi   

B.  All’interno dei punti 1,2 e 3 sarà data precedenza alle richieste pervenute dalle famiglie secondo i seguenti 

criteri elencati per ordine di priorità:  

 1. meno abbienti (ISEE )          

2. con più figli frequentanti istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e che quindi condividano le   

medesime strumentazioni. (DELIBERA N. 4) 

 

Si passa alla trattazione del  punto 5 all’ odg . 

5- Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

La D.S comunica al CdI le spese  effettuate 1° Gennaio 2020 al 17 Marzo 2020  con particolar riguardo alle 

spese effettuate  dall’Istituto per far fronte all’emergenza COVID 19 a tutela della salute e della sicurezza 

delle studentesse , degli studenti e del personale docente/non docente . Il prospetto delle spese è allegato 

al presente(All.2). 

Esauriti i punti all’ODG il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 20.10 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Prof. M. Fasanaro 
 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 39/ 1993                                                          ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 39/1993                                                                                                                                                                                                                                                                                           

IL PRESIDENTE 

Sig.ra A. Pellegrino 


