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VERBALE N. 06 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
Convocazione del 18 maggio 2020 
 
Modalità di collegamento a distanza ( sincrona) 
 
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto GOTOMEETING 
 
L’anno 2020, il giorno diciotto del mese di MAGGIO, alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Istituto 
per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Lettura verbale seduta precedente 

2. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi 

Strutturali Europei – 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” 

3. Adozione libri di testo 20/21 

 
Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità 
mail alle ore 11.20 del giorno 14 maggio 2020 e che risulta essere consegnata a tutti, 
considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 
stesso; 

2) il link inoltrato ai docenti è il seguente https://global.gotomeeting.com/install/279959581 
3) tutti i docenti accettano, in via preliminare, la validità della convocazione, lo strumento 

adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei 
punti posti all’ordine del Giorno. 

 

Risultano presenti,da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 
presenti in ambiente virtuale I seguenti componenti del Consiglio di Istituto:  
 
ORD Nome e COGNOME PRESENTE ASSENTE 

 DIRIGENTE SCOLASTICA   

1. 1 Prof.ssa Marina MILITANO X  

 COMPONENTE DOCENTI   

2. 2 Prof.ssa  Vincenza BAGALA’ X  

3.  Prof.ssa Maria Rosa BARONE X  

4.  Ins Marisa GAUDIOSO X  

5.  Ins Caterina GENUA X  

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


6.  Ins Angela NAPOLI X  

7.  Ins.Roberta PUGLIESE X  

8.  Prof. Giuseppe PREVITERA X  

9. 3 Ins. Elena TRIMBOLI X  

 COMPONENTE GENITORI   

10. 8 Sig.ra Angela Maria FONTANA  X  

11. 9 Sig.ra Stefania GERMANO’ X  

12. 1
1 

Sig. Vincenzo PUTRINO   X 

13.  Sig. Daniela SURACE X  

14.  Sig.ra Anna TILLIECI X  

15. 1
3 

Sig.ra M.Giuseppina VITETTA  X  

16.  Sig. Bruno ZEMA X  

 COMPONENTE ATA   

17. 1
6 

Sig. Saverio TRIMBOLI  X  

18.  Sig. Vincenzo MAMBRINO  X 

 

Presiede la seduta il Prof. Bruno ZEMA che, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la 
seduta. 
Verbalizza il prof.Previtera Giuseppe che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la 
presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la 
riunione dell’organo collegiale.  
Accertata la presenza del numero legale e valutata la regolarità della seduta, il Dirigente Scolastico 
passa alla trattazione dei punti all’Ordine del Giorno. 

 

1° punto all’Ordine del Giorno:lettura verbale seduta precedente 
Il Presidente invita il Consiglio d'Istituto a leggere il verbale della seduta precedente e, non 
essendo presente alcun elemento ostativo, lo stesso si approva nella sua integralità. 

2° punto all’Ordine del Giorno: Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – 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” 

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Dirigente Scolastico che informa  il Consiglio di aver 
già partecipato,visto la ristrettezza dei tempi ,all’avviso in oggetto che si  pone l’obiettivo di offrire 
alle istituzioni scolastiche l’opportunità di realizzare classi virtuali adatte a consentire, anche per le 
studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo d’istruzione e, 
prioritariamente, della scuola primaria, forme di didattica digitale. La necessità di equipaggiare le 
scuole del primo ciclo nasce dalla constatazione che gli studenti più giovani raramente sono in 
possesso di devices personali. 
L’avviso si ricollega al perdurare dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 
Coronavirus e alle misure restrittive prescritte.Superata la fase emergenziale la smart class potrà 
costituire una forma ordinaria di supporto alle attività didattiche. 

Il Consiglio d’Istituto:all’unanimità 

DELIBERA( n. 24) 

 
la partecipazione al PON FESR in oggetto 



 
3° punto all’Ordine del Giorno: Adozione libri di testo 20/21 

Il Consiglio di Istituto, su indicazione del DS,  

nelle more della pubblicazione della normativa MIUR di riferimento; 

Sentiti i Consigli di classe deliberati nelle adunanze del 18 maggio 2020 aperti alla partecipazione 

dei genitori.  

Vista la delibera di conferma delle adozioni dei libri di testo con solo due eccezioni , cosi come 

riportato nel verbale del Collegio dei Docenti di pari data; 

Considerata la necessità di dotare per l’anno scolastico 2020/21 gli alunni dei necessari sussidi 

didattici; 

Considerato che dalla somma totale dei tre anni il tetto di spesa è globalmente rispettato. 

 Tutto ciò premesso e considerato, 

 il consiglio di istituto  

DELIBERA ( n. 25   ) 

di approvare, come effettivamente approva, all’unanimità dei presenti. 

La premessa è parte integrante della presente delibera;  

di integrare i tetti di spesa del 10% per come previsto dalle note in premessa. 

 

I componenti del Consiglio dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici 
minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un 
organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 
comunicazione in tempo reale e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  
La riunione in videoconferenza termina alle ore 18.40 
 

  Il Segretario d’Istituto        Il Presidente del Consiglio  

Prof. Giuseppe Previtera                                           Prof. Bruno Zema 
    

 

 

 


