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VERBALE 
 N. 15 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

 
20 APRILE 2020 

data  
 
 
Convocazione del:  14 APRILE  2020 
 
 
Modalità di collegamento: TELEMATICA   
 
 
Piattaforma individuata e comunicata ai consiglieri dell’Istituto: ZOOM  
 
L’anno 2020, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 17,30, si è riunito il Consiglio di Istituto 
in oggetto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Donazione notebook per la Didattica a distanza: delibera di accettazione; 
3. PTOF 2019/2022. Aggiornamento per attività di didattica a distanza: delibera di 
approvazione; 
4. Adesione all’avviso 4878 del 17 aprile 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”. Delibera di approvazione 
 
5. Varie ed eventuali. 
Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i consiglieri con 
modalità mail alle ore 17,25 del giorno 14 aprile e che risulta essere consegnata a 
tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non 
ricezione dello stesso; 

2) il codice riunione è il seguente 521841722; 
3) il link inoltrato ai consiglieri è il seguente: 

https://us04web.zoom.us/j/521841722?pwd=eUg3cnh2TWhPNWlHTUhrblNYbnQzQ
T09 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra 
dei presenti in ambiente virtuale e del Modulo Google appositamente predisposto: 
a) tutti i consiglieri convocati ad eccezione dei seguenti che risultano assenti giustificati: 
ROTONDO ANTONIA (della componente genitori); 
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ESPOSITO RITA (della componente docenti). 
Risultano assenti non giustificati:  
VITALE GIANFRANCO e MARINO ANGELO (della componente genitori); 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
Verbalizza la prof.ssa Damiani Giuseppina 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.  
Aperta la seduta il Presidente invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 
Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si indica, tra parentesi, il numero 
dell’eventuale delibera adottata. 
In riferimento al punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 
I consiglieri, letto il verbale n. 14 della seduta precedente, ricevuto via mail in data 20 aprile 
2020, compilano il modulo google appositamente predisposto per l’approvazione. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente 
In riferimento al punto 2) Donazione notebook per la Didattica a distanza: delibera di 
accettazione 
La D.S. riferisce al C.d.I. che è avvenuta la donazione dei notebook, in comodato d’uso, ed 
è stato riconosciuto il contributo per le spese di connettività, per facilitare la fruizione della 
didattica a distanza, alle famiglie di alunni che ne hanno presentato richiesta. 
L’individuazione degli alunni beneficiari è avvenuta secondo i criteri deliberati. Inoltre, la 
D.S. informa il C.d.I. che sul sito della scuola è stato pubblicato un terzo avviso con cui si 
comunica alle famiglie la riapertura dei termini per presentare la domanda per accedere al 
comodato d’uso e/o per ottenere un contributo per le spese di connettività e che, nel 
contempo, il Comune di Capurso sta provvedendo a donare alla scuola dei tablet che 
saranno destinati ad alunni di Scuola Primaria con bisogni educativi speciali. Infine, la D. S. 
comunica che alla scuola è stato assegnato un Assistente Tecnico Informatico di supporto 
ad alunni con problemi di collegamento o di gestione degli strumenti tecnologici, sino al 
termine delle attività didattiche a distanza. 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’accettazione della donazione dei 
notebook per la Didattica a distanza (DELIBERA N. 51) 
In riferimento al punto 3): PTOF 2019/2022. Aggiornamento per attività di didattica a 
distanza: delibera di approvazione 
La D.S. comunica al C.d.I. che il Collegio dei docenti, riunitosi in data 15 aprile ha deliberato 
una integrazione al PTOF per la realizzazione delle attività didattiche a distanza e per la 
relativa valutazione. Considerato che le attività didattiche si stanno svolgendo e si 
svolgeranno nella modalità della didattica a distanza fino a nuova disposizione ministeriale, 
tutti i Docenti si sono attivati per proporre agli alunni iniziative e interventi didattici sempre 
più strutturati utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, in particolare G-Suite, Registro 
Elettronico, piattaforma Zoom e altri strumenti di condivisione. Pertanto risulta 
indispensabile integrare al PTOF 2019-22 gli Obiettivi delle attività di didattica a distanza e 
le modalità di valutazione che tengano conto, in particolar modo, delle seguenti competenze 
europee: imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; competenze digitali. A tal fine 
sono state predisposte delle rubriche di valutazione per la S. Secondaria di I grado e per la 
Scuola Primaria che integrano quelle adottate dall’Istituto con il PTOF 2019-2022. 
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Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità l’aggiornamento POFT 2019-
2022 per attività di didattica a distanza (DELIBERA N. 52) 
 
In riferimento al punto 4) adesione all’avviso 4878 del 17 aprile 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”.  
La D.S. comunica al C.d.I. l’autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con nota 4878 del 17 
aprile 2020, ha emanato un avviso pubblico finalizzato all’acquisto di dispositivi digitali per 
la didattica a distanza nelle scuole del primo ciclo, con un  finanziamento pari a 13 mila euro 
per scuola.  I progetti potranno essere presentati dal 20 al 27 aprile. il suddetto 
finanziamento sarà destinato alla Scuola Primaria. 
Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità l’ adesione all’avviso 4878 del 
17 aprile 2020 (DELIBERA N. 53) 
 
In riferimento al punto 5) varie ed eventuali 
Il presidente del C.d.I. sig. Magistro riferisce che le famiglie vorrebbero avere informazioni 
circa il rimborso delle quote per i viaggi d’istruzione non più effettuati. La D.S. risponde che, 
ad oggi, sono state acquisite agli atti tutte le richieste di rimborso, effettuate dalle famiglie, e 
che quanto prima si procederà a liquidare le somme versate. 
La sig.ra Pantaleo, a nome di alcuni genitori, chiede in che modo sia possibile, in questo 
periodo, contattare i docenti per avere informazioni circa l’andamento didattico dei figli. La 
D.S. riferisce che i docenti utilizzano il RE su cui registrano le valutazioni, ma per eventuali 
ed ulteriori delucidazioni, sarà possibile inviare una mail al docente ed accordarsi sulla 
modalità di comunicazione.  
 
Non essendoci altri argomenti di discussione la riunione in videoconferenza termina alle ore 
18,50 
 
 
      Il segretario      Il presidente del Consiglio di Istituto 
 ______________________             __________________________  

  
Si accludono gli eventuali seguenti allegati: Moduli Google per attestazione presenza e 
votazione per le delibere; comunicazioni mancata partecipazione. 

 
 
 


