
Verbale n.74/2020 

A.S. 2019/2020-TRIENNIO 2018-2021 

Il giorno 9 aprile alle ore 16:00, in videoconferenza, si riunisce il Consiglio d’Istituto   per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura verbale seduta precedente  

2. Comunicazioni del D.S. 

3. Completamento del Corso Cambridge 

4. Validità delibere Consiglio d’Istituto in videoconferenza: deliberazione  

5.Criteri individuazione degli alunni per messa a disposizione in comodato d’uso gratuito di dispostivi 

digitali già di proprietà dell’istituto di cui alla nota M.I. n. 562 del 28/03/2020: deliberazione 

 6. Criteri individuazione degli alunni per messa a disposizione in comodato d’uso gratuito di dispositivi 

Digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali nonché per la necessaria 

connettività di rete di cui al finanziamento previsto dall’art. 120, comma 1e2del D.L.17/03/2020, n.18: 

deliberazione  

 7.   Variazioni di bilancio al Programma Annuale A.F. 2020: deliberazione 

 8.   Varie ed eventuali 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico, dott.ssa ELIANA FIUME, membro di diritto; il Presidente del Consiglio, 

Sig. ARMANDO DI GIROLAMO, il DSGA, dott.ssa ANTONELLA DI FAZIO, il segretario verbalizzante, VANIA 

MARTEDDU, i docenti PIETRO FABRIZIO, AGRESTI ADELIA, ADELE CARFAGNA, ANNA DELL’UNTO; MIRANDOLA 

ANGELA, assente giustificata; ELISA GATTA; MONTI MARGHERITQA;  i sig.ri AMENDOLA VIRGINIA, AVERSA 

SIMONA, CATARINACCI GIOVANNA, ROSSI TOMMASINA, BASILICO ALESSANDRA, VENDITTI GERARDINA; i 

sigg. TORRELLI ANTONIO, VENDITTI GIOVANNI per la componente ATA. 

Sono assenti: BASILICO ALESSANDRA e CERVELLONI VALTER, per la componente genitori. 

 

1. Lettura verbale seduta precedente 

A seguito di lettura il Consiglio approva il verbale precedente (delib. 30/2020). 

 Votanti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: 0 Astenuti: 0 

2. Comunicazioni del D.S. 

Omissis 

3. Completamento del Corso Cambridge 

Il Consiglio approva il completamento del Corso Cambridge per il prossimo anno scolastico e per le sole classi 

terze a distanza  (delibera 31)  

Votanti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

 



4. Validità delibere Consiglio d’Istituto in videoconferenza 

Il Consiglio d’Istituto approva, sotto richiesta della DS, la validità delle delibere d’Istituto in videoconferenza. 

(delib.32) 

Votanti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: 0 Astenuti: 0 

5. Criteri individuazione  degli alunni per messa a disposizione in comodato d’uso gratuito di dispostivi 

digitali già di proprietà dell’istituto di cui alla nota M.I. n. 562 del 28/03/2020: deliberazione 

Il Consiglio approva i criteri d’individuazione degli alunni per la messa a disposizione in comodato d’uso 

gratuito di dispostivi digitali già di proprietà dell’Istituto di cui alla nota M.I. n. 562 del 28/03/2020. 

L’attribuzione di tali dispositivi verrà svolta in seguito alle rilevazioni effettuate dalla Scuola e riguarderà 

situazioni urgenti con necessità di intervento immediato; l’assegnazione prevede, in linea di massima, la 

consegna alla scuola primaria dei netbook e alla scuola secondaria di I grado dei notebook, a seguito della 

presentazione dell’apposita domanda da parte delle famiglie. (delib.33) 

Votanti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: 0 Astenuti: 0 

6. Criteri individuazione degli alunni per messa a disposizione in comodato d’uso gratuito di dispositivi 

digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali nonché per la necessaria  

connettività di rete di cui al finanziamento previsto dall’art.120, comma 1e2 del D.L.17/03/2020, n.18: 

deliberazione 

Il Consiglio approva i seguenti criteri di individuazione degli alunni per messa a disposizione in comodato 

d’uso gratuito di dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali 

nonché per la necessaria  connettività di rete di cui al finanziamento previsto dall’art.120, comma 1e2 del 

D.L.17/03/2020, n.18, in ordine prioritario:  

1. alunni che si trovano in situazione di svantaggio socio/economico:  

a. con entrambi i genitori disoccupati 

b. con un solo genitore o con entrambi che non stanno svolgendo attività lavorativa o le cui fonti di  

reddito negli ultimi due mesi si sono ridotte del 50%  

c. Alunni/e in situazione di disabilità ( L.104/92)  

d. alunni/e seguiti da Servizi Sociali  

e. Alunni/e DSA e con BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP 

2. Alunni/e in situazione di disabilità ( L.104/92)  

3. Alunni/e appartenenti a famiglie con 2 o più figli che frequentano la scuola dell’obbligo  

4. Alunni residenti in zone geografiche non coperte dalla banda larga.  

L’attribuzione dei nuovi dispositivi verrà effettuata, prioritariamente e a seguito della richiesta da parte delle 

famiglie, a partire dagli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado.  Per l’assegnazione dei 

dispositivi per la connessione sarà data precedenza alle famiglie che dichiareranno di essere impossibilitati 

ad una connessione tramite router Wi-Fi e tethering del proprio smartphone e sarà fornito un dispositivo per 

la connettività funzionante con SIM per navigazione dati acquistata dal genitore. Tali criteri saranno utilizzati 

nel caso in cui il numero delle richieste superasse i dispositivi in dotazione. (delib.34) 

Votanti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: 0 Astenuti: 0 



7. Variazioni di bilancio al Programma Annuale A.F. 2020: deliberazione 

 Il Consiglio approva le variazioni ai punti 4, 5, e 10 del  Bilancio al Programma Annuale A.F.2020.(delb.35) 

Votanti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: 0 Astenuti: 0 

8. Varie ed eventuali 

Nessuna 

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.30 

Il Presidente 

Di Girolamo Armando 

Il Segretario verbalizzante 

Prof.ssa Vania Marteddu 


