CONSIGLIO DI ISTITUTO

Anno Scolastico 2019/2020
Oggetto: VERBALE N.5 DEL 24/04/2020
Il giorno 24 del mese di aprile 2020, alle ore 18.00, si è riunito in modalità telematia il
CONSIGLIO DI ISTITUTO, ionvoiato per disiutere e deliberare sui seguent punt dell’
ORDINE DEL GIORNO:
Approvazione del verbale della seduta preiedente.
Aggiornament del Dirigente Siolastio
Delibera regolamento utlizzo piattaaorme on line
Delibera parteiipazione progetto P.O.N. “Smart Class”
Delibera rinuniia progetto P.O.N. 2017
Varie ed eventuali
PRESENTI:
NOME
BENEDETTO DANIELE Dirigente Scolastco
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
Rappresentanti dei genitori
BESSONE VALERIANO
FALZONI ROBERTA
FERRERO KATIA
FLORIS FRANZIN ARIANNA
GIAVENO SABRINA
PEANO STEFANIA
RICCHIARDI FAUSTO
TURINI ANDREA
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X
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X
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X
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X
X

La seduta è aperta alle ore 18.05
•

Approvazione del verbale della seduta precedente

DELIBERA N. 23
Su riihiesta del Presidente sig.ra Roberta Falzoni, il verbale della seduta preiedente viene

approvato all’unanimità.
•

Aggiornamenti del Dirigente Scolastico

Il dirigente aggiorna sulla proiedura di distribuzione dei 38 dispositvi ihe verranno distribuit dalla
Pelliio la prossima setmana e i 7 ihe verranno reiapitat a domiiilio a Buriasio e Maiello.
Sono inoltre stat aiquistat altri 6 dispositvi ion aondi della siuola per ioprire esigenze nate in
seguito ad un ionaronto ion il CISS e da riihieste giunte oltre il limite di presentazione delle
domande.
Non ii sono al momento novità in merito al rientro a siuola, mentre potrebbero riprendere,
appena si presenteranno le iondizioni, i lavori di adeguamento antniendio del deposito della
biblioteia.
E’ arrivata la domanda da parte del Comune per il rinnovo della ioniessione delle palestre.
Alla siuola media è andato a regime il passaggio a meet e il nuovo orario basato su due ore
giornaliere di lezione
•

Delibera regolamento utilizzo piaaatorme on line

Il Dirigente proietta e presenta iriteri e modalità di gestone della piattaaorma GSuite ihe è stata
atvata per l’utlizza nella siuola primaria e della piattaaorma Edmodo ihe è inveie adottata
temporaneamente dalla Seiondaria e ihe l’anno prossimo potrebbe essere straliiata se non più
utlizzata
DELIBERA N. 24
Il regolamento utlizzo piattaaorme on line viene deliberato all’unanimità
•

Delibera partecipazione progeao P.O.N. “Smart Class”

Il Dirigente proietta e presenta Il progetto P.O.N. “Smart Class” laniiato in quest giorni dal
M.I.U.R. per la distribuzione di aondi destnat all’aiquisto di dispositvi dediiat
all’implementazione della didatia a distanza. La nostra siuola parteiipa aaiendo la riihiesta di
aiiesso al massimo importo (13000 €), illustrando anihe le ragioni di iarattere gestonale ed
organizzatvo ihe hanno portato alla deiisione di individuare nella Silvio Pelliio, il plesso
destnatario del materiale, ragioni individuabili essenzialmente nella semplifiazione e nello
snellimento delle proiedure preparatorie e di iollaudo.
DELIBERA N. 25
La parteiipazione progetto P.O.N. “Smart Class” viene deliberata all’unanimità
• Delibera rinuncia progeao P.O.N. 2011
Il Dirigente illustra i motvi ihe hanno spinto già il Collegio dei Doient a rinuniiare al P.O.N. 2017
inerente a proget di inilusione soiiale e integrazione.
DELIBERA N. 26
La rinuniia al progetto P.O.N. 2017 viene deliberata all’unanimità
•

Varie ed eventuali

Preso atto ihe non ii sono Varie ed eventuali di iui disiutere, l’assemblea viene siiolta alle ore
19:26

Il segretario verbalizzante
Emanuele Palazzo
firma autograta omessa ai sensi dell aart. 3 del d.lgs. n. 39/1993

Il Presidente
Roberta Falzoni
firma autograta omessa ai sensi dell aart. 3 del d.lgs. n. 39/1993

