
 1 

 
Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“Carlo Gemmellaro”  
C.so Indipendenza, 229 – 95122 CATANIA - Tel. 0956136250 - Fax 0958183931 

C.F. 80008610877 e-mail: ctis023006@istruzione.it  - Cod. Mecc. CTIS023006  - C.U. UF3PHK 
e-mail certificata: ctis023006@pec.istruzione.it  - sito web: www.iis-gemmellaro. edu. .it 

Settori/Indirizzi:Tecnico Economico: Amministrazione, finanza e marketing – TurismoTecnico Tecnologico: Informatica e Telecomunicazioni 
 

  
 

ESTRATTO DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 

VERBALE N.16 DEL 04- 09-2020 
 
Il giorno 04 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 9:30, nei locali della Presidenza si è 
riunito il Consiglio di Istituto dell’IISS “Carlo Gemmellaro” di Catania, a seguito di regolare 
convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Calendario scolastico regionale; 
2. Inizio delle lezioni A.S. 2020/2021; 
3. Orario e organizzazione didattica avvio a.s. 2020/2021; 
4. Assicurazioni alunni; 
5. Varie ed eventuali 

 
 

 
Sono presenti i seguenti consiglieri: 
Prof. Aranzulla Concetta Valeria (Dirigente scolastico) 
 
Componente docenti                                               Componente ATA 
 Prof. Condorelli Antonio                                                 Sig. Lazzerotti Giuseppe 
Prof. ssa Pellegrino Rosa Maria                                                                                                                
Prof.ssa Pulvirenti Vincenza 
 
 
Componente genitori   Componente alunni 
Sig.ra Alessio Giovanna                    La Rosa Giulia       4A TUR 
                                                           Scheid Manuel       3A INF 
                                     Zarbo Vincenzo      3G TUR 
                                                           
 
 
 
 
La Presidente constatata la regolarità della seduta dichiara aperti i lavori, verbalizza la Prof.ssa 
Pulvirenti Vincenza,  
 
                                                                     Punto 1 
Omissis 
. 
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 Il Consiglio di Istituto, all’unanimità 
 
                                                                     Delibera n.89 
 
   
Approva la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/21  il 14  settembre 2020 e termine 
lezioni giorno 08/06/2021 e  il calendario scolastico regionale.(vedi Allegato).  
  
 
    
 
                                                                           Punto 2 
 Omissis 
 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità                                                                                                                        

 
                Delibera n.90 
 
                                                                     
Approva La distribuzione dell’orario delle lezioni dal lunedi al sabato, che inizieranno per tutte le 
classi in presenza dalle ore 8.15-10,15 primo gruppo classe e dalle ore 11,15-13,15 secondo gruppo 
classe dal 14 settembre al 26 settembre 2020. Dal 28 settembre 2020 si attiverà a regime l’orario 
delle lezioni ed esattamente i giorni lunedi, mercoledi, venerdi’ e sabato dalle  ore 8.00 alle ore 
13.00 e martedi’ e giovedi’ dalle  ore 8.00-14.00. La prima classe ad indirizzo informatico il lunedi’ 
seguira’ il seguente orario 8.00-14.00. 
 

 
L’orario delle lezioni così articolato: 
- lunedì  8,00 – 13,00 (8,00 – 14,00 solo le prime classi indirizzo Informatica); 
- martedì  8,00 – 14,00; 
- mercoledì     8,00 – 13,00; 
- giovedì  8,00 – 14,00; 
- venerdì  8,00 – 13,00; 
-  sabato 8,00 – 13,00. 
 
 
 
                                                                 Punto 3 
 
Omissis 
 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità 
 
                                                                Delibera n.91 
 
Approva la fruizione per gli studenti pianificata di attività didattica in presenza e in via 
complementare, didattica digitale integrata, con la presenza nelle aule di metà gruppo classe oppure 
ove possibile mantenere il distanziamento, assicurare la presenza in aula dell’intero gruppo classe. 
Si tenderà a privilegiare la presenza in classe degli alunni diversamente abili e alunni BES e DSA. 
A settimane alterne quindi i gruppi classe seguiranno le lezioni dei docenti in presenza e 
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contemporaneamente a distanza. L’orario delle lezioni frontali sarà in presenza di 60 minuti e di 45 
minuti per gli alunni che seguono  le lezioni attraverso la DDI. 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
                                                                    Punto 4 
 Omissis                                           
 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità  
 

Delibera n.92 
 

  
 Approva l’aggiudicazione dell’assicurazione “Benacquista” Il costo previsto è di € 12,00 incluso il 
libretto di giustificazioni per il biennio e  il contributo di 30 Euro per il triennio. 
 
 
 
 
 
 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 11:30 
  
 
          Il Segretario                                                                                              Il Presidente                                    
 
F.to Prof.ssa Vincenza Pulvirenti                                                               F.to Sig. Giovanna Alessio 


