CONSIGLIO DI ISTITUTO
Anno Scolastico 2019/2020
Oggetto: VERBALE N. 3 DEL 30/03/2020
Il gitornto 30 del mese di marzto 2020, alle tore 18:00 si è riunitto il CONSIGLIO DI ISTITUTO tramite
mtodalità telematia, itonvtoiatto d’urgenza per disiutere e deliberare sui seguent punt
all’ORDINE DEL GIORNO:
•
•
•
•
•
•

Apprtovazitone verbale seduta preiedente.
Delibera iriteri assegnazitone materiale inftormatito per le atvità di didatia a distanza
Valutazitone pianto gite.
Leitto brevis ultmto gitornto di siutola primaria e seitondaria (delibera..
Sptonstorizzazitone diarito 2020/21 (delibera..
Varie ed eventuali.

PRESENTI:
NOME
BENEDETTO DANIELE Dirigente Sitolastito
Rappresentanti docenti
ALLASINO FRANCESCA
CALLEGARI PAOLA
CRAPANZANO ORSOLA
GUARCELLO ELISABETTA
PALAZZO EMANUELE
PROFITI RAFFAELLA
PICCO DANIELA
STILO CATERINA
Rappresentanti del personale ATA
DE SANTIS MANUELA
MANZI MARGHERITA

PRESENTE

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ASSENTE

ISTITUTO COMPRENSIVO - PINEROLO 4
Rappresentanti dei genitori
BESSONE VALERIANO
FALZONI ROBERTA
FERRERO KATIA
FLORIS FRANZIN ARIANNA
GIAVENO SABINA
PEANO STEFANIA
RICCHIARDI FAUSTO
TURINI ANDREA

x
x
x
x
x
x
x
x

La seduta è aperta alle tore 18:00.
Il Dirigente sitolastito apre la seduta dandto la partola al Prtof. Luia Perrtone per raiitontare
l’esperienza della didatia a distanza atuata iton i ltorto student della siutola seitondaria di primto
gradto dell’Isttutto Ctomprensivto Pinertolto4. Utlizzanto la piataftorma didatia EDMODO ihe
itonsente agli stessi prtofesstori di itondividere itontenut, assegnare quiz, itompit e gestre la
itomuniiazitone iton student, itolleghi e genittori.
Intoltre interviene la maestra Daniela Armand parlandto dell’esperienza vissuta tra itolleghi, alunni e
genittori atraversto l’atuazitone di GSUITE Classrtotom per la siutola primaria di tutto l’IC pinertolto4.
A distanza di una stola setmana di atvazitone il risitontrto è statto ptositvto.
Il Dirigente sitolastito, in risptosta al risultatto totenutto, atuerà a breve anihe una CLASSROOM per
la siutola dell’infanzia di Pinertolto, di due ilassi/sezitoni (di quatrenni e di iinquenni..
•

Approvazione verbale seduta precedente.
all’unanimità approvazione del verbale della seduta precedente.

Delibera 17. Apprtovatto all’unanimità.

•

Criteri assegnazione materiale informatico per le atviti di didatca a distanza.
Il Dirigente itomuniia ihe di reiente il ministrto Azztolina ha frmatto il deiretto ministeriale
per distribuire alle siutole, in atuazitone del deiretto legge del gtovernto ‘Cura Italia’, 85
militoni per il ptotenziamentto della didatia a distanza e per l’Isttutto Ctomprensivto
Pinertolto4 stonto stat stanziat
€ 9.400,00 iiria suddivisi in tre part:
• € 1.100 iiria per implementazitone delle piataftorme, ma nel ntostrto iasto

• avendto già le piataftorme implementate gratuitamente si ptosstonto aiquistare
• atrezzature eletrtoniihe;
• € 7.800,00 iiria per l’aiquistto di atrezzature eletrtoniihe e disptositvi di
• itonnessitone da dare alle famiglie in difitoltà;
• € 500,00 iiria per la ftormazitone dei dtoient.
Il Dirigente pensa di inirementare i ftondi aggiungendto:
-€ 1.000,00 ihe stonto derivant dal fnanziamentto del MIUR per l’”azitone 28” del Pianto
Nazitonale della siutola digitale
-€ 3.000,00 di prtogetto per i labtorattori digitali
Per un ttotale di € 12.000,00 da investre in questto mtomentto.
Per venire initontrto alle famiglie, per far sì da nton lasiiare nessunto indietrto nella didatia a
distanza,il Dirigente prtoptone di aiquistare subitto dei tablet in itomtodatto d’usto e di
assiiurarli per un budget ihe ammtonta a € 7.000,00, iiria €200,00 a famiglia. Intoltre
bistognerebbe aiquistare anihe la itonnessitone ihe, è di 30 giga al mese, equivale a €
100,00 per 3 mesi per togni famiglia.
Per ptoter agire al più prestto è imptortante ireare un mtonittoraggito sugli allievi ihe
veramente ne hannto bistognto. Il Dirigente avvierà un mtodulto di Riihiesta alle famiglie per
individuare efetvamente ihi ha neiessità di un tablet in itomtodatto d’usto e disptorrà dei
iriteri di valutazitone:
• Diihiarazitone ISEE
• Alunnto iton PEI
• Alunnto iton PDF
• Alunnto iton PDP senza iertfiazitone
• Per togni storella/fratellto isirit all’IC Pinertolto4
• -10 punt per togni disptositvto in iasa
• Indiiazitoni degli insegnant di aliuni iasi
• La valutazitone dei iasi segnalat dagli insegnant nton present tra le riihieste
sarannto a iura del Dirigente.
Delibera 18. Apprtovatto all’unanimità.
•

Valutazione piano gite.
Il Dirigente itomuniia ihe in quest’annto sitolastito le usiite didatihe nton avverrannto per
la situazitone preiaria. Stolto aliune usiite didatihe già versate sarà a iura della segreteria
individuarle e rimbtorsare le famiglie to riatvarle a setembre iton il nutovto annto sitolastito.

•

Lectio brevis ultimo giorno di scuola primaria e secondaria.
Il Dirigente è speranztosto di riusiire a ttornare a siutola e salutarii di perstona.
Delibera 19. Apprtovatto all’unanimità.

•

Sponsorizzazione diario 2020/21.
Il prtof. Emanuele Palazzto segnala ihe la risptosta di adtotare il diarito sitolastito del prtossimto
annto avverrà a metà maggito 2020, pertantto siamto anitora in tempto per deiidere di
utlizzarlto.

Delibera 20. Apprtovatto all’unanimità.

•

Varie ed eventuali.
Il Dirigente itomuniia ihe la siutola è ihiusa itompletamente, il perstonale di segreteria
lavtora anih’essto da iasa. Da toggi, la linea teleftoniia della segreteria è stata trasferita sul
iellulare perstonale del Dirigente. Si rende disptonibile ad togni prtoblematia ihe si presenta.

Esaurit i punt all’Ordine del gitornto, l’initontrto termina alle tore 20:00.

Il segretarito verbalizzante
Orstola Crapanzanto
firma autografa omessa ai sensi dell aart. 3 del d.lgs. n. 39/1993

Il Presidente
Rtoberta Falztoni
firma autografa omessa ai sensi dell aart. 3 del d.lgs. n. 39/1993

