
VERBALE N. 2 - CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 7 aprile 2021, alle ore 18:00, si riunisce in modalità online il Consiglio di Istituto 

dell’IIS “Vilfredo Pareto” per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente del 15 febbraio 2021; 

2. Approvazione del progetto di istruzione domiciliare per la classe 1B; 

3. Varie ed eventuali. 

Presenti: 

- Dirigente Scolastico: prof. Alessandro Bocci 

- Per la Componente Docente: prof.ssa Hafner Debora, prof.ssa Mauri Lucia, prof. 

Nobili Alessandro, prof. Nastasi Peppuccio, prof.ssa Sansottera Daniela; 

- Per la Componente ATA: Marco Kob; 

- Per la Componente Alunni: Pezza Federica, Cocuzza Giorgia, Mazzilli Chiara; 

- Per la Componente Genitori: Di Vaio Raffaele, Baroni Rosalinda. 

 

Assenti: 

- Per la Componente Docente: Matteo Viola, Rinaldi Angela, Caligiore Federico; 

- Per la Componente Alunni: Guaglione Martina. 

 

Presiede l’incontro, il Sig. Raffaele Di Vaio che, constatato il numero legale dei presenti, 

dichiara la seduta regolarmente convocata e costituita. 

Funge da Segretario il consigliere Nobili Alessandro. 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente del 15 febbraio 2021: 

Il presidente sig. Di Vaio segnala un errore materiale presente nella redazione del verbale 

n. 1 consistente nella numerazione del Consiglio di Istituto cui si riferisce il verbale in 

approvazione: non n. 4 bensì n. 1. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera e approva il verbale n.1 del 15 

febbraio 2021 con delibera n. 4. 

 

2. Approvazione del progetto di istruzione domiciliare per la classe 1B: 



Il D.S., prof. Bocci, presenta la situazione dell’allieva interessata dall’attivazione del progetto 

di istruzione domiciliare in oggetto. Secondo quanto riportato dal D.S. la situazione 

dell’allieva, residente all’interno di una comunità protetta, sarebbe caratterizzata da una 

grande fragilità, che le impedirebbe di seguire le attività didattiche, siano queste in presenza 

o a distanza. L’équipe medica presso la quale l’allieva è in carico avrebbe dato chiara 

indicazione affinché, secondo la normativa vigente, si ricorra a un progetto di istruzione 

domiciliare. In relazione a questo il D.S. spiega come le difficoltà della ragazza siano state 

rilevate dal Consiglio della Classe 1B, il quale ha approvato il progetto di istruzione 

domiciliare. Il D.S. precisa inoltre le caratteristiche del progetto, che durerà fino al termine 

delle lezioni, consisterà di 6 ore di insegnamento settimanale, ripartite tra le seguenti 

discipline: italiano, matematica, diritto, inglese, tedesco e geografia. Il progetto verrà 

finanziato al 50% dall’Ufficio Scolastico Regionale e al 50% dal fondo di Istituto.  

Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico, delibera e approva 

all’unanimità dei presenti il progetto di istruzione domiciliare in oggetto con delibera n. 5. 

3. Varie ed eventuali: 

La sig.ra Baroni chiede se, nonostante il protrarsi della didattica a distanza, sarà 

possibile per gli allievi di quinta confrontarsi con i propri docenti. Il D.S. rassicura 

quanto alla possibilità di confronto, ma puntualizza che, date le norme attuali, è da 

escludere la possibilità di un rientro in classe al 100% degli allievi di quinta, in 

quanto ciò precluderebbe la possibilità per gli allievi di altre classi di prendere parte 

alla attività didattica in presenza. 

Chiara Mazzilli chiede se sia possibile avere aggiornamenti riguardo all’iniziativa di 

merchandising promossa dagli studenti con il brand “Pareto”. Il D.S. si impegna a 

sollecitare a questo proposito la segreteria amministrativa. Contestualmente chiede 

alle rappresentanti degli studenti se abbiano deciso in quale data indire l’assemblea 

studentesca all’organizzazione della quale stanno lavorando. Le studentesse 

dicono di aver pensato alla fine del mese di maggio. La sig.ra Baroni chiede se il 

periodo identificato dalle allieve sia compatibile con quanto previsto dalla 

normativa. Il D.S. fa notare che nell’ultimo mese di attività scolastica non è possibile 

svolgere assemblee studentesche e si raccomanda perché nell’organizzazione 

dell’assemblea venga tenuto conto di questo aspetto da parte delle rappresentanti 

degli studenti. 

Il D.S. comunica che alla fine del mese di aprile la psicologa scolastica, dott.ssa 

Pazzi, terrà un incontro di consulenza con le famiglie degli allievi dell’Istituto. 



Il sig. Di Vaio chiede notizia della campagna vaccinale rivolta al corpo docente. 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.30. 

 

        Il Segretario Il Presidente 

Prof. Alessandro Nobili                                                                   Raffaele Di Vaio 

 

 

 


