CONSIGLIO DI ISTITUTO
Abstract VERBALE N.5
Come concordato nella seduta precedente del 21 ottobre si riunisce ad horas il Consiglio di Istituto il giorno
giovedì 22 ottobre 2020 alle ore 17:30, in video conferenza, con invito su MEET, per la prosecuzione della
trattazione degli ultimi quattro punti all’odg:
15.Modalità di prosecuzione delle attività didattica;
16.Integrazione e modifica Regolamento di Istituto;
17.Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
18.Criteri per l’assegnazione di device alle studentesse e studenti.
Il Presidente procede alla verifica dei presenti:
COMPONENTE DOCENTE
Cuoco Barbara, Fasanaro Mariano, Formica Filomena, Maffei Maria Carmela,
Montone Pietro Roberto, Russo Daniele,
COMPONENTE STUDENTI
Guarino Stefano
COMPONENTE GENITORI
Longobardi Antonella
COMPONENTE ATA
Bello Monica
LA DS PROF.SSA LUCIA RANIERI
Il Presidente dopo aver costatato il numero legale dei presenti procede con la trattazione dei punti all’ODG:
15. Modalità di prosecuzione delle attività didattica;
I consiglieri recepiscono e deliberano all’unanimità la delibera trasmessa dal collegio docenti in base alla quale:
In caso di ricorso interamente alla DAD, a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno di
20 ore di attività sincrona corrispondente a 32 unità orarie da 45 minuti per tutte le classi tranne la classe
prima ITT per la quale le unità orarie sono 33 da 45 minuti. Per il corso serale per adulti ITAF , a ciascuna
periodo è assegnato un monte ore composto da almeno 20 ore settimanali con almeno 4 ore giornaliere di
attività sincrona : quattro unità orarie da 60 minuti di attività sincrona per cinque giorni a settimana,
corrispondenti alle prime quattro ore, e due unità orarie da 45 minuti di attività sincrona, corrispondenti alle
due quinte ore settimanali. La restante quota oraria del monte orario settimanale sarà dedicata ad attività
asincrone . L’orario di inizio delle lezioni è alle ore 8:30. Al termine ogni due unità orarie è prevista una pausa
di 15 minuti .
Scansione oraria delle attività didattiche sincrone
Corsi IPEOA –ITE –ITT
1° ora 8.30 – 9.15
2° ora 9.15 – 10.00
Ore 10.0-10.15 pausa
3° ora 10.15 – 11.00
4° ora 11.00 -11.45
Ore 11.45-12.00 pausa
5° ora 12.00 – 12.45
6° ora 12.45 – 13.30 (qualora la sesta ora sia prevista in orario )

Corso per Adulti-ITAF:
1°17.00 –18.00
2°18.00 –19.00
Ore 19.0-19.15 pausa
3° 19.15 –20.15
4° 20.15 –21.15
Ore 21.15-21.30 pausa
5°21.30 –22.15 (qualora la quinta ora sia prevista in orario )

…OMISSIS…….
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la modalità di svolgimento della DAD in periodi di sospensione
delle attività didattiche in presenza così come su indicato. DELIBERA 13
La signora Renata Guarino accede alla riunione alle ore 18.15.
16. Integrazione e modifica Regolamento di Istituto;
Dopo ampia discussione viene approvato all’unanimità il:
-Regolamento Consiglio Istituto con le relative modifiche così come riportato in allegato al presente verbale
che ne fa parte integrante , nonchè i regolamenti: Regolamento DDI e il Regolamento prevenzione e
diffusione COVID ivi compresi . DELIBERA 14
Guarino Stefano lascia la seduta alle ore 19.00
Il consiglio, stante l’approvazione dei suddetti regolamenti, ritiene opportuno sottolineare la possibilità di
ulteriori integrazioni nel caso in cui dovessero sopraggiungere nuove indicazioni normative.
……..omissis…
18. Criteri per l’assegnazione di device alle studentesse e studenti;
…omissis…
Vengono stabiliti i criteri per l’assegnazione di device alle studentesse e studenti di seguito riportati:
CRITERI DI ATTRIBUZIONE ELENCATI PER ORDINE DI PRIORITÀ PER L'ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO
DI 19 PC:
A.

CATEGORIE STUDENTI

1. Studenti BES
2. Studenti frequentanti le classi quinte
3. Studenti frequentanti le altre classi
B. All’interno dei punti 1,2 e 3 sarà data precedenza alle richieste pervenute dalle famiglie secondo i seguenti
criteri elencati per ordine di priorità:
1. meno abbienti (ISEE).
2. con più figli frequentanti istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e che quindi condividano
le medesime strumentazioni.
Possono fare richiesta le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 e che:
·
nel caso di un sol figlio, in età scolare, non abbiano usufruito di bonus da parte dello Stato o
della Regione Campania per l’acquisto di device e che non usufruiranno del bonus INTERNET PC/tablet.
·
nel caso di un due figli, in età scolare, abbiano usufruito al massimo di un solo incentivo tra i
seguenti:
a. bonus da parte dello Stato o della Regione Campania per l’acquisto di device
b. bonus INTERNET -PC/tablet
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare i criteri di attribuzione elencati per ordine di priorità per
l'assegnazione in comodato d'uso di 19 pc su indicati. DELIBERA 15
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 20.30 la seduta è terminata.
Il segretario
Prof. Fasanaro M.
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)

Il Presidente
Sign.ra Longobardi A.
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)

