Seduta del 16 luglio 2020
Il giorno 16 luglio 2020, alle ore 18.00, come da convocazione dell’11 luglio 2020 a firma del Presidente Dottor
Chiaravalloti, si riunisce in modalità on line su Meet il Consiglio d’Istituto dell’IIS Fabio Besta di Milano, per
discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale della seduta precedente del 29 giugno 2020;
2. Organizzazione e calendario per l’a.s. 2020 - 2021;
3. Varie ed eventuali.

Delibera n.26
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

Delibera n.27
Il Consiglio d’Istituto, con votazione all’unanimità e senza alcuna astensione, in relazione allo svolgimento
delle attività nel prossimo anno scolastico 2020-21, delibera quanto segue:
1) la metà circa delle 50 classi dell’Istituto complessivamente previste sarà collocata in aule proporzionate
ed adeguate, con rispetto delle misure di distanziamento previste dal c.d. Protocollo Sicurezza”, e i relativi
studenti seguiranno normalmente tutte le lezioni in presenza, a parte eventuali modalità specifiche che
fossero adottate per la frequenza di laboratori informatici e linguistici e delle palestre per le Scienze Motorie.
2) per l’altra metà del totale delle classi, che invece presenteranno un numero contenuto di studenti in misura
eccedente la capienza prevista dal Protocollo Sicurezza per le rispettive aule, le lezioni saranno svolte dai
docenti ugualmente in aula e seguite direttamente dalla maggior parte degli studenti “in presenza”, mentre
gli studenti del contingente numerico in esubero, si collegheranno contemporaneamente on line, seguendo
le stesse lezioni in modalità “a distanza”. Tutti gli studenti di ciascuna di queste classi ruoteranno nella quota
“in esubero”, con turni settimanali continuativi, dal lunedì al venerdì.
3) Le lezioni, di durata prevista in 60 minuti, entro cui dovranno essere contenute tutte le fasi delle attività
complessive ed anche quelle di transizione da una lezione all’altra, oltre ai due intervalli, avranno inizio ogni
giorno alle ore 8.15 e termine alle ore 14.15, dal lunedì al venerdì, senza ricorso all’utilizzo di nessun sabato
dell’anno.
4) Le sole attività specificamente riferite ai c.d. “open day” si terranno in due sabati a ciò dedicati, con date
da definirsi.
5) Per gli accessi a scuola e le uscite degli studenti, all’inizio ed al termine delle lezioni, al fine di evitare quanto
più possibile assembramenti, si utilizzeranno tutte le diverse entrate disponibili, con le modalità già
opportunamente sperimentate nel recente periodo di svolgimento degli esami di Maturità.

Delibera n.28
Il Consiglio d’istituto, con votazione a maggioranza, senza alcun astenuto, circa il Calendario dell’a.s. 202021 delibera quanto segue.
Le lezioni avranno inizio, per tutti, il giorno 14 settembre 2020 e fine il giorno 8 giugno 2021, rimanendo
sospese, oltre che nelle festività nazionali previste e nella ricorrenza del Santo patrono cittadino S. Ambrogio
del 7 dicembre 2020, nei giorni 2 Novembre 2020 e 17 e 18 Febbraio 2021.

