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VERBALE N. 300 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 11,00, in videoincontro a distanza 

(cod.meet.google.com/erw-vbrn-khu), si riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo Statale “Carlo Troya” di 

Andria, con procedura urgente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1. attività scolastiche nel mese di febbraio 2021 (delibera nr.300/1);  

2. varie ed eventuali.  

 
La verifica dei presenti dà il seguente risultato:  

 

  

OMISSIS 

 

PUNTO 1 - attività scolastiche nel mese di febbraio 2021 (delibera nr300/1);  

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale illustra ai componenti del Consiglio la delibera 

del Collegio dei Docenti e il documento sottoscritto da tutti i presenti al Collegio dei Docenti in data 

29/01/2021 nel quale si sottolinea l’opportunità didattica di proseguire la didattica a distanza in luogo 

di una didattica mista.  

 

OMISSIS  

 

Al termine della discussione, 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO      l’art. 10, sub 3c) del DL 16/04/1994 n.297 

 

PRESA VISIONE    del documento redatto dal Collegio dei Docenti in data 29/01/2021, 

 

dopo ampia e qualificata discussione, con voto favorevole di tutti i presenti e voto contrario del Sig. 

Gissi Nicola, con il voto espresso in maniera palese, 

 

DELIBERA 

 

di proseguire per la settimana dal 01 al 06 febbraio 2021 con la didattica a distanza per tutti gli alunni.  

 
PUNTO 2 - Il DS informa il Consiglio sul numero delle nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2021-22, che 

hanno superato quelle dello scorso anno ma con un numero relativamente basso di iscrizioni all’indirizzo 

classico. Invita tutti a sensibilizzare le famiglie che hanno espresso la doppia opzione per il classico a 

indirizzarsi per quest’ultimo indirizzo per poter avere una più armonica e uniforme distribuzione degli alunni 

tra i vari indirizzi 
 

Il Presidente convoca per il giorno 05 febbraio una nuova seduta del Consiglio in vista di una graduale 

ripresa in presenza a partire dal giorno 08 febbraio. 

 

OMISSIS 

Del che è verbale. Letto, confermato, sottoscritto. 
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      Il Segretario Il Presidente 

Prof. Domenico Losciale Avv. Angela Barile 
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