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Verbale del Consiglio di Istituto numero 81 del 27 novembre 2020 
L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 17.00, si riunisce su 

piattaforma web, Meet di Google, il Consiglio di istituto del Liceo Scientifico Enrico Fermi di 

Ragusa, regolarmente convocato con nota numero 12113 di protocollo del 23 novembre 2020 e 

successivo ordine del giorno suppletivo numero 12365 di protocollo del 27 novembre 2020 per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione criteri valutativi della D.D.I.; 

2. Accordo di Rete di Scopo tra Scuole Polo per la Formazione di Educazione Civica;  

3. Comunicazioni del Dirigente 

Sono presenti:      

COGNOME E NOME QUALIFICA COMPONENTE 

Prof.ssa Ornella Campo Dirigente Scolastico  

Sig. Blanco Donato  Presidente  

Prof.ssa Anagni Letteria Componente Docenti 

Prof.ssa Bruno Caterina Componente Docenti 

Prof.ssa Cascone Giovanna Componente Docenti 

Prof.ssa D’Angelo Lucia  Componente Docenti 

Prof.ssa La Rosa Maria Grazia Componente Docenti 

Prof.ssa Leggio Rosanna Componente Docenti 

Prof.ssa Massari Giuseppina Componente Docenti 

Prof.ssa Paladino Giuseppa Componente Docenti 

Comitini Bruna Componente Alunni 

Risultano assenti: 
COGNOME E NOME QUALIFICA COMPONENTE 

Sig. Accolla Sebastiano Componente Genitori 

Sig.ra Gulino Giuseppina Componente Genitori 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dopo avere individuato la Prof.ssa La 

Rosa Maria Grazia, quale Segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta. 

PUNTO 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera n. 543 

Il Presidente pone in trattazione il successivo punto 1 all’ordine del giorno avente per oggetto 

Approvazione criteri valutativi della D.D.I. Relaziona, su invito del Presidente, il Dirigente 

Scolastico. Il Dirigente comunica al Consiglio che in seguito all’interruzione dell’attività in 

presenza e considerato il prolungarsi delle attività a distanza il Collegio docenti ha ritenuto 

necessario integrare il Piano della DDI con criteri specifici per la valutazione delle prove di 

verifica effettuate a distanza. A tal proposito il Dirigente illustra i criteri valutativi della DDI 

approvati nella seduta del Collegio docenti del 20 novembre e che sono costituiti da una premessa 

in cui si motivano i principi fondanti su cui sono state costruite le n. 4 griglie successive che 

descrivono i criteri proposti dai rispettivi dipartimenti. In particolare il Dirigente puntualizza sul 

fatto che ciascuna griglia attribuisce un peso da dare alla valutazione di processo che incide 

significativamente nella valutazione del prodotto, conferendo, nel complesso, particolare 

attenzione alla valutazione formativa più che a quella sommativa.  

Quindi il Consiglio di Istituto  
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Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, numero 59; 

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Istruzione e della 

formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 

dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione 

Siciliana che ha recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il 

precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129; 

Visto il deliberato del Collegio dei Docenti nella seduta del 20 novembre 2020 verbale numero 7-

2020/2021, deliberazione numero 53 con cui è stato dato parere favorevole a quanto in 

argomento; 

Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico, della consequenziale; 

ad unanimità dei presenti  

delibera 

1. di approvare, attesi i motivi suesposti, i criteri valutativi della DDI, su proposta del 

Collegio dei Docenti nella seduta del 20 novembre 2020 verbale numero 7 -2020/2021, 

deliberazione numero 53; 

2. di allegare sub 1) per fare parte integrante e sostanziale del presente verbale, i criteri di 

cui al precedente comma; 

3. di pubblicare i verbali di cui al precedente comma all’Albo Pretorio on-line e sito web 

istituzionale dell’Istituzione Scolastica, sezione Amministrazione Trasparente, in 

ottemperanza all’assolvimento degli obblighi vigenti in materia di pubblicità e 

trasparenza.  

PUNTO 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO – delibera n. 544 

Il Presidente pone in trattazione il successivo punto 2 all’ordine del giorno avente per oggetto 

Accordo di Rete di Scopo tra Scuole Polo per la Formazione di Educazione Civica. 

Il Dirigente informa il Consiglio che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con nota numero 

25913 di protocollo del 7 ottobre 2020 ha aggiornato l’elenco delle scuole polo della Regione 

Sicilia per la formazione per il triennio 2019/2022, ed ha individuato il Liceo Scientifico Enrico 

Fermi di Ragusa quale scuola polo per la formazione per l’Ambito 23 di Ragusa. Considerato che 

la nota del Ministero dell’Istruzione numero 19479 di protocollo del 16 luglio 2020, avente per 

oggetto Piano per la formazione dei docenti per l’Ed. Civica di cui alla L. 92/2019 assegna le 

risorse finanziarie e di progettazione delle iniziative formative alle scuole polo di ambito per 

l’attuazione del Piano di formazione docenti per l’educazione civica, la scuola è stata invitata 

all’incontro regionale di coordinamento delle attività formative del 24 novembre 2020. Nel corso 

dell’incontro si sono definite le modalità di attuazione delle iniziative formative che saranno in 

parte affidate ad un esperto di fama nazionale, il Prof. Italo Fiorin incaricato della registrazione di 

n. 6 ore di webinar da diffondere a tutte le 28 scuole polo della Sicilia e la cui organizzazione 

verrà affidata alla scuola polo regionale IISS Pio La Torre di Palermo. Al fine di poter consentire 

l’attuazione dell’iniziativa, che prevede il contributo finanziario di 50,00 euro a carico di ciascuna 

scuola polo, si è ritenuto necessario stipulare un accordo tra la scuola polo regionale IISS Pio La 
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Torre di Palermo, che assume il ruolo di scuola capofila, e le restanti 27 scuole polo per la 

formazione della Regione Sicilia, di cui alla nota USR Sicilia  prot. 25913 del 7 ottobre 2020. 

L’accordo, che avrà la durata temporale riferita all’espletamento del Piano di formazione, è 

finalizzato alla progettazione e realizzazione di 3 webinar dal titolo Cittadini del XXI secolo: 

l’educazione civica come leva di innovazione riferiti ad una delle tematiche previste dal Piano per 

la formazione dei docenti per l’Ed. Civica di cui alla L. 92/2019, per la durata complessiva di 6 

ore.  

Quindi il Consiglio di Istituto  

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, numero 59; 

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Istruzione e della 

formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 

dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione 

Siciliana che ha recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il 

precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129; 

Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico, della consequenziale; 

ad unanimità dei presenti  

delibera 

1) di approvare, attesi i motivi suesposti, l’adesione all’Accordo di Rete di Scopo tra Scuole 

Polo per la Formazione di Educazione Civica; 

2) di demandare alla Dirigenza ogni atto consequenziale al presente disposto. 

PUNTO 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO  

Il Presidente pone in trattazione il successivo punto 3 all’ordine del giorno avente per oggetto 

Comunicazioni del Dirigente.  
A tal proposito il Dirigente chiede ai componenti un feedback sulla percezione degli studenti 

riguardo al prosieguo delle attività a distanza e da delucidazioni riguardo le modalità operative di 

svolgimento del ricevimento on line e delle imminenti votazioni on line per il rinnovo degli organi 

collegiali di durata annuale. Infine il Dirigente saluta i componenti del Consiglio di Istituto 

ringraziando per la collaborazione data alla scuola nel corso del triennio.  

A questo punto, non essendoci ulteriori comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico, alle ore 

18.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Del che è stato redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 

segue: 

 

                          Il Segretario                                                            Il Presidente  

              Prof.ssa Maria Grazia La Rosa                                        Signor Donato Blanco  
                Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e                                                         Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e  

     Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo             Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

  del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D. Lgs. 39/1993                                                     del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D. Lgs. 39/1993 
 

 

 


