
VERBALE N.  11  A.S .2019/2020  CONSIGLIO ISTITUTO DEL  08/ 06/2020 

Il giorno 8  del mese di Giugno  2020 alle ore 18:00 “ in modalità telematica Videoconferenza”  si 

è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.   

2. Comunicazioni della dirigente scolastica.  

3. Delibera progetto pon smart class.  

4. Delibera progetto pre - post scuola 2020/2021 . 

5. Delibera adeguamento calendario scolastico: chiusure uffici segreteria 2020/2021. 

6. Calendario funzionamento a.s. 2020/2021.  

7. Nomina RUP determina n. 83 progetto pon cittadinanza e creativita’ digitale.  

8. Nomina RUP determina n. 92 progetto pon smart class.  

9. Assunzione al bilancio progetto pon smart class. 

Sono presenti:  

 La Dirigente scolastica: Professoressa Rosa Laura Ancona.   

 l docenti: Barberini Monica, Bracciali Michele, Ceccarelli Cristina, Gabellieri Debora,  

Martinucci Luisa, Pocci Alessandra  e Zito Elena.  

 I genitori:  Alfano Ramona,  Amidei Elena, Baldanzi Chiara, Cirianni Vincenzina, Falorni 

Andrea,  Palazzolo Sabrina e  Soldi Luciano. 

 Personale ATA: Gennai Nadia e Mannucci Alessandra. 

 Risultano assenti: la docente  Guerrieri Gianna e il genitore Lorenzini Samanta.  

La  seduta è  presieduta dal Presidente  Andrea Falorni, verbalizza la docente Pocci Alessandra.  

La Dirigente nomina tutti i presenti all’incontro. Si allega elenco(Allegato 1).  

Constatata la presenza del numero legale   si dichiara aperta la seduta e  si procede alla 

trattazione dell’ordine del giorno.   

PUNTO 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

La Dirigente, data lettura del verbale della seduta precedente chiede l’approvazione del verbale  

con voto nominale.  Interpellati tutti i  presenti,  all’unanimità il Consiglio approva il verbale 

della seduta precedente (verbale n. 10).   

PUNTO 2: Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

La D.S. avvia  l’incontro con un ringraziamento al Presidente e alla componente genitoriale per 

la collaborazione dimostrata e il supporto. Illustra  le peculiarità che hanno caratterizzato 

l’anno scolastico.  Durante il periodo della didattica a distanza all’Istituto sono stati stanziati 

dei fondi.  La scuola ha investito  il primo blocco  pari a circa 10.000 euro ad Aprile permettendo 

di gestire tutta la didattica a distanza . Sono stati acquistati 20 computer e materiali per 

l’igienizzazione, rimangono ancora 600 euro per la formazione da destinare alla Scuola 

dell’Infanzia. Inoltre comunica che la scuola ha ricevuto un’ ulteriore somma pari a circa 31.200 

euro, da utilizzare nell’ottica della messa in sicurezza  degli ambienti scolastici per l’avvio del 

nuovo anno. Il fondo è arrivato con un ampio dettaglio sul suo utilizzo,  da destinare  alla 

sanificazione, all’ igienizzazione, alla messa in  atto della sicurezza, alla risistemazione degli 

spazi verdi intorno alla scuola. Il fondo va speso  entro Settembre. Vengono fatte ipotesi di 

spesa, come acquisto di mascherine o altro per la sanificazione o igienizzazione quotidiana, si 

attendono disposizioni più precise su come  utilizzare tale somma.  
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PUNTO 3: Delibera progetto PON SMART CLASS. 

La DS  illustra il progetto PON SMART CLASS.  Si chiede la delibera del Consiglio. Interpellati 

tutti i  presenti, utilizzando il voto nominale,  espresso parere favorevole da parte di tutti i 

componenti del Consiglio si  delibera il progetto  PON SMART CLASS. 

PUNTO 4: Progetto pre-post scuola. 

La discussione del  seguente punto viene rimandata al prossimo Consiglio  

Allegato 2  

Delibera 55 

PUNTO 5: delibera adeguamento calendario scolastico: chiusure uffici segreteria 2020/2021. 

PUNTO 6: calendario funzionamento A.S. 2020/2021: 

La DS presenta la proposta di adeguamento calendario scolastico per l’anno 2020/2021:   

chiusure degli uffici di segreteria e l’indicazione del Collegio dei Docenti.  Illustra inoltre il 

calendario del funzionamento per  A.S. 2020/2021 che viene allegato.   

Si richiede la delibera al C.I. Con votazione nominale, sentiti tutti i componenti del Consiglio , 

all’unanimità  si delibera quanto segue:   

sospensione delle attività  didattiche nel giorno 7 DICEMBRE 2020; la chiusura degli uffici di 

Segreteria nei giorni:  24 dicembre 2020, 31 dicembre 2020, 2 gennaio 2021,  4 gennaio 2021, 5 

gennaio 2021, 3 aprile 2021. Viene ratificata, inoltre  la chiusura degli uffici nei seguenti  giorni:   

 Sabato 4 luglio 2021; 

 Sabato 11 luglio 2021;   

 Sabato 18 luglio 2021, 

 Sabato 25 luglio 2021;  

 Sabato 1 agosto 2021;  

 Sabato 15 agosto 2021;  

 Sabato 22 agosto 2021. 
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PUNTO 7: NOMINA RUP DETERMINA N.83 PROGETTO PON CITTADINANZA E 

CREATIVITA’ DIGITALE. 

La Dirigente sottopone all’approvazione del Consiglio  la NOMINA RUP DETERMINA N.83 

PROGETTO PON CITTADINANZA E CREATIVITA’ DIGITALE , dichiara  al Consiglio che 

il  PON  si è bloccato con la  didattica a distanza  e riferisce che non è certa la sua conclusione. 

Interpellati tutti i  presenti, utilizzando il voto nominale,  espresso parere favorevole da parte di 

tutti  si  delibera.  
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PUNTO 8: NOMINA RUP DETERMINA N. 92 PROGETTO PON SMART CLASS 



La Dirigente scolastica  sottopone all’approvazione del Consiglio  il seguente punto NOMINA 

RUP DETERMINA N. 92 PROGETTO PON SMART CLASS.  Con voto  nominale positivo 

all’unanimità, il Consiglio delibera.  
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PUNTO 9: ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO PON SMART CLASS 

La Dirigente scolastica  sottopone all’approvazione del Consiglio l’assunzione a bilancio del 

progetto  PON SMART CLASS. Il Consiglio, con voto nominale, all’unanimità dei presenti 

esprime  parere favorevole. Si delibera. 

La Dirigente a conclusione della seduta interpella i rappresentanti dei genitori sull’andamento  

dell’ultima parte dell’anno. I genitori esprimono parere positivo sull’esperienza svolta nella 

gestione degli ultimi mesi. Vengono evidenziati alcuni aspetti della Didattica a Distanza e si 

propone di non abbandonarla completamente e venga sfruttata  in futuro. Viene espressa la 

perplessità su utilizzo dello scuolabus al rientro a Settembre e sull’organizzazione del prossimo 

anno. La Dirigente dichiara che  per rispondere a tali quesiti si resta in attesa delle linee guida e 

direttive più precise.  

Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., con esclusione del punto 4 che  si rimanda  al  

prossimo Consiglio.  La seduta termina alle ore  19,20.  

  

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                               IL PRESIDENTE  

  

Alessandra Pocci                                                        Andrea Falorni  

 

  

 

 

 


