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ESTRATTO DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 

VERBALE N.17 DEL 16- 09-2020 
 
Il giorno 16 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore14:00, 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. Inizio delle lezioni A.S. 2020/2021; 
 

 
Sono presenti i seguenti consiglieri: 
Prof. Aranzulla Concetta Valeria (Dirigente scolastico) 
 
Componente docenti                                               Componente ATA                                                            
Prof. ssa Pellegrino Rosa Maria                                       Sig. Lazzerotti Giuseppe                                                   
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 
                                                           
 
  Componente docente assente 
    Prof. Condorelli Antonio                                                         
 
 
 
 
La Presidente constatata la regolarità della seduta dichiara aperti i lavori, verbalizza la Prof.ssa 
Pulvirenti Vincenza,  
 
                                                                     Punto 1 
Omissis 
. 
 Il Consiglio di Istituto, all’unanimità 
 
                                                                     Delibera n.93 
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Approva l’inizio delle lezioni il giorno 17 settembre 2020 giovedì ed esattamente l’ingresso degli 
alunni a scuola avverrà nel seguente modo: giorno 17/09/2020 classi prime metà gruppo classe in 
presenza dalle ore 8.15-10.15, secondo gruppo classe in presenza dalle ore 11.15-13.15. I 
collaboratori scolastici dalle ore 10.15 alle ore 11.15 puliranno le aule e i servizi igienici. Giorno 
18 settembre 2020 venerdì le classi seconde e terze in presenza metà gruppo classe dalle ore 8.15-
10.15, secondo gruppo classe in presenza dalle ore 11.15-13.15.I collaboratori scolastici dalle ore 
10.15 alle ore 11.15 igienizzeranno le aule e servizi igienici. Giorno 19 settembre sabato le classi 
quarte e quinte in presenza metà gruppo classe dalle ore 8.15-10.15, secondo gruppo classe in 
presenza dalle ore 11.15-13.15.  I collaboratori scolastici dalle ore 10.15 alle ore 11.15 
igienizzeranno le aule e servizi igienici. Dal 17 settembre 2020 al giorno 26 settembre 2020 si 
manterrà questo orario. Dal giorno 28 settembre 2020 si partirà a regime con la didattica digitale 
integrata.  La lezione in presenza sarà di 60 minuti e la DDI di 45 minuti.  Gli alunni che seguono 
la DDI nel rispetto dei 45 minuti termineranno la lezione a distanza 15 minuti prima della fine 
dell’ora di lezione. 
  
 
 
    
 
 
 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 14:30 
  
 
          Il Segretario                                                                                              Il Presidente                                    
 
F.to Prof.ssa Vincenza Pulvirenti                                                               F.to Sig. Giovanna Alessio 


