
 

 

Verbale n 5 

Alle ore 15:00 del 24 agosto 2020 in collegamento telematico con la sala della Presidenza si 

riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente 

2) Relazione del DS sullo stato di attuazione del piano di riapertura dell'Istituto nelle sedi di Roma e Cave 

3) Adattamento straordinario dell'orario per l'avvio dell'anno scolastico nelle more della consegna dei banchi 

monoposto da parte di Città Metropolitana e del MI 

4) Integrazione Patto di Corresponsabilità Educativa 

5) Integrazione Regolamento disciplina DDI e di Istituto 

6) Illustrazione piano per la riapertura in sicurezza 

7) Aggiornamento dei criteri di assegnazione dei device in comodato d'uso 

8) Adesione Progetti Monitor 440: 1. Emergenza Covid-19 - 2. Educazione della cittadinanza attiva, della 

legalità e del rispetto  

9) Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; per il Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione e per Fondo 

di Rotazione (FdR) – Asse I – Istruzione.  

10) Adesione all’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 

di secondo grado per libri di testo e kit scolastici di cui prot. n° 19146 del 06/07/2020 del Ministero 

dell’Istruzione per la presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo e del 

secondo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

 

 

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

 

  Presente Assente 

Danilo Vicca Preside x  

Stefania Del Balzi Presidente  x  

Monica Aquilani Professore x  

Marco Benfenati “ x  

Francesco Carolei “ x  

Genny Ciliberti “ x  

Daniela De Dominicis “ x  

Flavia Garzia “ x  

Giovanni Gazzillo “ x  

Davide Scardino “ x  

Carla Mirasola ATA x  

Claudio Monni “ x  

Matteo Menga Studente  x 

Jacopo Palermo “ x  

Elisa Fraschetti “ x  

Gabriella Paolini Genitore x  

Stefania Stellino “ x  

Nadia Tagliatesta “  x 



 

 

Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta. 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente e passa a discutere i punti all’ordine del 

giorno.  

 

 

2. Relazione del DS sullo stato di attuazione del piano di riapertura dell'Istituto nelle sedi di 

Roma e Cave 

 
…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 
 

 

3. Adattamento straordinario dell'orario per l'avvio dell'anno scolastico nelle more della 

consegna dei banchi monoposto da parte di Città Metropolitana e del MI 

 
…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 

DELIBERA N 43/20 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità il piano orario per l’avvio dell’anno scolastico 2020-21 come da 

documento allegato al presente verbale.  

 

 

 

4. Integrazione Patto di Corresponsabilità Educativa  

 
…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 
 

 

                                                                 DELIBERA N 44/20 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del Patto di Corresponsabilità Educativa.  

 

 

 

5. Integrazione Regolamento disciplina DDI  e di Istituto  

 

 
…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 
 

                                                                   DELIBERA N 45/20 

 

Il Consiglio approva all’unanimità le integrazioni apportate al Regolamento d’Istituto.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Illustrazione piano per la riapertura in sicurezza 

 

 
…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 
 

DELIBERA N 46/20 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità il piano di riapertura in sicurezza come da documento allegato.  

 

 

 

 

7. Aggiornamento dei criteri di assegnazione dei device in comodato d'uso  

 
…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 
. 

 

DELIBERA N 47/20 
Il Consiglio delibera all’unanimità i seguenti criteri per l’attribuzione in comodato di dispositivi 

tecnologici:  

1. Alunno/a in situazione di disabilità 

2. ISEE del nucleo familiare non superiore a € 10.632,94 

3. Alunno/a con certificazione DSA 

4. Nucleo familiare con 3 o più figli in età scolare (dai 6 anni) 

 

 

8. Adesione Progetti Monitor 440: 1. Emergenza Covid-19 - 2. Educazione della cittadinanza 

attiva, della legalità e del rispetto  

 

 
 …………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 
 

DELIBERA N 48/20 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione ai due progetti finanziati dal MI:  Emergenza Covid 

19 e  Educazione della Cittadinanza, della Legalità e del Rispetto.  

 

 

9) Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per il Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; per il Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Asse I – Istruzione e per Fondo di Rotazione (FdR) – Asse I – Istruzione.  

 
…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 
 



 

 

DELIBERA N 49/20 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di aderire ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; per il Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione e per Fondo di Rotazione (FdR) – Asse I – Istruzione.  

 

 

 

 

10) Adesione all’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici di cui prot. N 19146 

del 6/07/2020 del Ministero dell’Istruzione per la presentazione di proposte da parte delle 

istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’attuazione 

dell’Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. ) con particolare 

riferimento al primo ciclo è al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

 
…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 
  

 

 

DELIBERA N 50/20 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di aderire all’avviso pubblico per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici di cui 

prot. N 19146 del 6/07/2020 del Ministero dell’Istruzione per la presentazione di proposte da parte 

delle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’attuazione 

dell’Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. ) con particolare 

riferimento al primo ciclo è al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

 

 

 

Alle ore 17, 145 esauriti gli ordini del giorno la seduta è tolta. 

 

 

 

Il verbalizzante         Il presidente 

danieladedominicis             Stefania Del Balzi 

 

 

 


