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VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO del 22/04/2020 

 

Il giorno 22 del mese di aprile dell’anno 2020 alle ore 14.00 si è svolto in modalità telematica 

(considerata l’emergenza epidemiologica che non consente riunioni e/o assembramenti e lo 

spostamento di persone sul territorio come da DPCM del 04,08, 11 e 22 marzo 2020 e Direttiva n. 

1/2020 del D.F.P.)  il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sull’o.d.g. che risulta dalla 

convocazione del 21/04/2020. 

Sono presenti per la componente Genitori: il Presidente del Consiglio, sig. Massimo Rotoli, il sig. 

Bongiovanni Angelo, le signore Donetti Genny, Carlino Francesca, Errico Marianna, Maccarinelli 

Elisabetta, Romagnolo Roberta. Per la componente Docenti sono presenti le prof.sse Rosso e 

Vigone e le Maestre Coppo,  Dellarole, Malatesta, Oppezzo, Ruocco e Staiano. Per il personale ATA 

risulta presente la sig. Messina Cristina. Presente anche il Dirigente Scolastico, dott. Giuseppe A. 

Solazzo. 

Constatata la presenza del numero legale prende inizio la discussione con la lettura e l’approvazione 

dei punti posti all’ordine del giorno. 

 

Delibera n.37 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente 

 

Delibera n. 38 - Adesione al progetto PON per la Scuola 2014-2020 "Smart Class" – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 

Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - (Dotare le scuole del primo ciclo 

di istruzione di device da assegnare in comodato d'uso gratuito a studentesse e studenti che non ne 

siano dotati) 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio circa l’opportunità di aderire al PON in questione al 

fine di dotare la scuola di ulteriori ausili necessari a favorire e facilitare la partecipazione di tutti gli 

studenti alle attività di didattica a distanza. Il Consiglio approva all’unanimità e incarica fin da ora il 

Dirigente, viste anche le necessità legate all’emergenza epidemiologica, ad occuparsi dell’attività di 

gestione e di organizzazione dell’intera procedura relativa all’espletamento del progetto in oggetto. 

 

Delibera n. 39 -  Adesione al progetto "Biblioteche Scolastiche" indetto dal MiBACT  

 

Il Dirigente informa il Consiglio della possibilità di rendere più corposa la dotazione libraria del 

comprensivo di Asigliano partecipando al progetto indetto dal MiBACT.  

Il Consiglio all’unanimità delibera di aderire. 

 

      Il Segretario                                                                                     Il Presidente 

   Francesca Carlino                                                                             Massimo Rotoli 

 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2) 


