
Verbale del Consiglio di Istituto del 14 settembre 2020 

 

Il giorno 14 settembre 2020 alle ore 15:18 sulla piattaforma TEAMS si è riunito il Consiglio d'Istituto, 
convocato con nota Prot.n. 4723/A-15.d del 7/9/2020, per la discussione del seguente o.d.g:  

1) Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

2) Integrazione al Regolamento di Istituto in funzione della Didattica a Distanza 

3) Individuazione dei criteri per l’assegnazione di dispositivi in comodato d’uso gratuito 

4) Ratifica autorizzazione partecipazione all’avviso PON 11978 del 15/06/2020 - FESR – “Realizzazione 

di smart class per la scuola del secondo ciclo” 

5) Ratifica autorizzazione partecipazione all’avviso PON 19146 del 06/07/2020 - FSE – “Supporto per 

libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 

Sono presenti alla seduta: la Prof.ssa Daccà Adriana, Docente Primo Collaboratore, in sostituzione del 
Dirigente Scolastico, Prof. Dario Intorre 

i docenti: Prof.ssa Bottaro Alice, Prof. Capano Fausto, Prof.ssa Fasce Elisabetta, Prof. Guarnieri Alberto, 
Prof.ssa Perata Simonetta (nominata in seguito a surroga del 7/9/2020 prot. 4722 per decadenza della 
docente Prof.ssa Ascheri Maria Rosa), Prof. Trombone Michele 

il personale A.T.A.: Sig.ra Luzzo Patrizia, Sig.ra Pietropaolo Grazia 

il genitore: Sig. Sanguinetti Luigi, presidente del Consiglio di Istituto per surroga a seguito della decadenza 
dal ruolo di Tessaro Emanuela del 7/9/2020 prot. 4721 

È assente alla seduta:  

il Dirigente Scolastico, Prof. Dario Intorre, sostituito dalla Prof.ssa Daccà Adriana 

 

Constatata la validità della seduta, la Prof.ssa Daccà invita a procedere all’esame dei punti all’o.d.g.:   

1) Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

Il Consiglio approva il verbale con l’astensione della Prof.ssa Perata e del Sig. Sanguinetti. 

2) Integrazione al Regolamento di Istituto in funzione della Didattica a Distanza 

Il Consiglio elabora e approva all’unanimità le modifiche al regolamento riportate in allegato 

3) Individuazione dei criteri per l’assegnazione di dispositivi in comodato d’uso gratuito 

Si stabilisce la creazione di due graduatorie, una relativa alle esigenze delle classi già in DDI e una in caso di 
ricorso a DAD a seguito di lockdown. I criteri di assegnazione sono la richiesta da parte della famiglia con 
modulo consegnato in forma cartacea e/o scaricato dall’area personale del registro elettronico con la 
dichiarazione di non possedere un dispositivo disponibile per lo studente in questione e la certificazione ISEE, 
con un tetto massimo di 20000 euro l’anno. L’ottenimento di un dispositivo nella prima graduatoria comporta 
l’esclusione dalla seconda. 

La scuola si riserva di assegnare il 10% dei dispositivi disponibili per la seconda graduatoria alla soluzione di 
casi particolari; si riserva altresì di alzare il limite ISEE in caso di surplus di fondi. 



Il Consiglio approva i criteri all’unanimità. 

4) Ratifica autorizzazione partecipazione all’avviso PON 11978 del 15/06/2020 - FESR – “Realizzazione 

di smart class per la scuola del secondo ciclo” 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

5) Ratifica autorizzazione partecipazione all’avviso PON 19146 del 06/07/2020 - FSE – “Supporto per 

libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Alle ore 17:30, esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non essendo emerso altro argomento di discussione, 
la seduta è tolta.  

 

        Il Segretario                                                                             Il Presidente 

Prof. Alberto Guarnieri                                                              Luigi Sanguinetti  


