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DELIBERA N. 15/2020 
 

 
Il giorno 18 giugno 2019, alle ore 16.30, in modalità di videoconferenza tramite Google Meet a causa dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 al link: meet.google.com/zej-qdmu-pkf, si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo “F. Petrarca” di Trieste. Sono presenti (o assenti) 
al momento della delibera: 
 

Nome Presente Assente Nome Presente Assente 

CARBONI Davide X  VISINTIN  Monica X  

MILITELLO Cesira X  AGUIAR RODRIGUES Ana Cristina  x 

CANTERI Gilberto X  COVI Marco  x 

CASTELLANI Cristina X  CHICCO Edoardo X  

CRISMANI Daria X  BOSDACHIN  Carlo X  

GNEZA Massimo X  DI IORIO Anna X  

MARIN Irma X  LAPEL Marco X  

MARTINI Davide X  MISSIO  Sara X  

RIGO Elia X     

 
Constatata la presenza del numero legale, la Dirigente scolastica dichiara aperta la seduta e atta a deliberare.  
Si passa quindi all’esame dei punti all’O.d.G.: 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Adozione, a decorrere dall’a. s. 2020/21, della cosiddetta “settimana corta” con lezioni dal lunedì al venerdì per la classe 3A  

dell’a. s. 2020/21, nel caso non venga autorizzata, in organico di fatto, la terza classe del terzo anno del classico;  
3. Adesione alla Rete Certilingua; 
4. Convenzione con l’Università degli Studi di Trieste per la realizzazione del Master di II livello “Insegnare in ospedale e  

istruzione domiciliare: competenze, metodologie, strategie” A.A. 2020/2021; 
5. Approvazione accordo di rete Esabac; 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
 

OMISSIS 
 

 
2. Adozione, a decorrere dall’a. s. 2020/21, della cosiddetta “settimana corta” con lezioni dal lunedì al venerdì per la classe 

3A dell’a. s. 2020/21, nel caso non venga autorizzata, in organico di fatto, la terza classe del terzo anno del classico;  
 
  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Vista l’eventuale possibilità che non sia mantenuta la terza classe dell’indirizzo classico con le caratteristiche con cui è stata creata, 
portando di conseguenza alla scissione della classe 2B, è stata avanzata la proposta dell’adozione, a decorrere dall’a.s. 2020/21, della 
cosiddetta “settimana corta” con lezioni dal lunedì al venerdì per la classe 3A dell’a. s. 2020/21, nel caso non venga autorizzata, in 
organico di fatto, una terza classe del terzo anno dell’indirizzo classico. Tale proposta, già approvata dal Consiglio di classe cui sarà 
affidata la futura classe 3A, viene espressamente avanzata come residuale e correlata alla situazione eccezionale dovuta all’eventuale 
accorpamento. Il Consiglio d’Istituto procede alla votazione esprimendo per mezzo della chat la propria scelta riportando i seguenti voti: 
 
Consiglieri presenti: 15 
Consiglieri votanti: 15 
Consiglieri favorevoli:13 
Consiglieri contrari: 0 
Consiglieri astenuti: 2  
 

 
 

DELIBERA 
                                                                                                   All’unanimità  
 
L’approvazione dell’adozione, a decorrere dall’a. s. 2020/21, della cosiddetta “settimana corta” con lezioni dal lunedì al venerdì per la 
classe 3A dell’a. s. 2020/21, nel caso non venga autorizzata, in organico di fatto, la terza classe del terzo anno del classico. 
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OMISSIS 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Trieste, 18 giugno 2020 

 
 
 Il Segretario              Il Presidente 
 firmato Cristina Castellani     firmato Davide Carboni 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo/Sito Web del Liceo “Francesco Petrarca” di Trieste il giorno 6 luglio 2020 ed ivi rimarrà 
per 10 giorni consecutivi, come previsto dal Regolamento interno del Consiglio di Istituto. 
 

 Il D.S.G.A.         La Dirigente scolastica 
firmato Massimiliano Brunetta firmato Cesira Militello 

 
 
Firme autografe sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto 

Legislativo n° 39 del 1993 


