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VERBAL
E

 N. 16

CONSIGLIO DI ISTITUTO

11 MAGGIO 2020

Convocazione del giorno 06 maggio 2020 

Modalità di collegamento TELEMATICA

Piattaforma individuata e comunicata ai consiglieri dell’Istituto: ZOOM

Prescrizioni per la videoconferenza:

-  scaricare  la  app  (su  smartphone  o  tablet)  oppure  andare  in  Zoom.us  e  scaricare

l’eseguibile su Computer.

- cliccare sul link della riunione indicato nella mail.

- all’apertura dell’applicazione abilitare webcam e microfono.

- verificare che l’audio del proprio dispositivo sia attivato.

- per una questione di sicurezza, all’ ingresso in piattaforma, digitare il proprio nome e

cognome, che comparirà così sotto la propria immagine.

L’anno 2020, il giorno 11 del mese di MAGGIO, alle ore 16:30, si è riunito il Consiglio di

Istituto in oggetto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Variazioni al Programma Annuale: delibera;

3. Varie ed eventuali. 

Preliminarmente si fa presente che:

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti  i  docenti  con

modalità  mail  alle  ore  15:20  del  giorno  06  maggio  2020  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;
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3) il  link  inoltrato  ai  docenti  è  il  seguente:   https://us04web.zoom.us/j/521841722?

pwd=eUg3cnh2TWhPNWlHTUhrblNYbnQzQT09;

4) tutti  i  consiglieri  accettano,  in  via  preliminare,  in  deroga  alla  normativa  che

regolamenta l’organizzazione delle  attività  collegiali,  al  Regolamento di  Istituto,  al

Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, e in attuazione

del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali a distanza deliberato

dal  Consiglio  di  istituto  in  data  3  aprile  2020,  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 e del Modulo Google appositamente predisposto:

a) tutti i consiglieri convocati ad eccezione dei seguenti:

Giustificati

Sig.re Romita e Rotondo e docenti Damiani e Pesetti

 Ingiustificati: nessuno

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.:

Verbalizza la DSGA Maria Abbatecola 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): Lettura e approvazione verbale seduta precedente

I  consiglieri,  letto  il  verbale n.  15 della seduta precedente,  ricevuto via  mail  in  data 06

maggio

2020, compilano il modulo Google appositamente predisposto per l’approvazione.
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Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente

In riferimento al punto 2): Variazioni in bilancio

Interviene la D.S.G.A. che comunica al C.d.I. le seguenti variazioni al Programma Annuale:

Euro 500,00 in diminuzione da UTE "Il Re del Tempo" per protocollo di intesa/partenariato

per utilizzo locali Scuola "Savio" per attività associative, in considerazione della mancata

fruizione dei locali per emergenza Covid.

Euro  2.929,00  da  Regione  Puglia  in  aumento  per  finanziamento  misure  a  seguito

dell'emergenza sanitaria da covid-19 in tema di “DIRITTO ALLO STUDIO”

Euro 5.000,00 da Ente Comunale di Capurso, in aumento, per Contributo per realizzazione

Didattica a Distanza per famiglie bisognose

Euro  13.000,00  (massimo  finanziabile)  Finanziamento  PON  FESR_Progetto  SMART

CLASS  10.8.6A-  FESRPON-PU-  2020-21,  nota  MIUR  di  autorizzazione  prot.  n.

AOODGEFID/10334 del 30/04/2020, da destinare all’acquisto di strumentazione e software

per didattica a distanza. 

Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità le variazioni in bilancio (DELIBERA N.

54)

In riferimento al punto 3): Varie ed eventuali. La componente genitori del Consiglio esprime

la propria soddisfazione per l’organizzazione della DAD in tutte le scuole dell’Istituto;  la

componente docente, a sua volta, ringrazia i genitori per il prezioso supporto fornito durante

i mesi della DAD.

Intervengono

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 a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo

fra tutti i partecipanti. 
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La riunione in videoconferenza termina alle ore 19:30

     Il segretario Il presidente del Consiglio di Istituto

 ______________________          __________________________

Si  accludono  gli  eventuali  seguenti  allegati:

_________________________________________.

 


