CONSIGLIO DI ISTITUTO
Abstract Verbale n.9
Il Consiglio di Istituto il giorno giovedì 15 Dicembre 2020 alle ore 14:30, in video conferenza, con invito su
MEET, per la trattazione dei seguenti punti all’odg :
1. Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto
del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155_
2. Modifiche e variazioni del P.A E.F 2020;
3. Comitato di Valutazione : Rinnovo componenti;
4. Organo di Garanzia: Rinnovo componenti ;
5. Regolamento delle assemblee studentesche;
6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Il Presidente procede alla verifica dei presenti:
COMPONENTE DOCENTE
Cuoco Barbara, Fasanaro Mariano, Formica Filomena,
Montone Pietro Roberto,Ruggiero Annalucia, Martucci Ugo, Maffei Maria Carmele
COMPONENTE STUDENTI
Del Guacchio Domenico
Maffei Luigi
Bruno Francesca

COMPONENTE GENITORI
Longobardi Antonella, Petrone Aurelio , Iannone Raffaella
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:
Montone propone una mozione di invertire l’ordine del giorno e discutere per prima il punto n.5
Si mette ai voti:
Bello riferisce che non riesce a comunicare sulla chat per cui espone le sue preferenze verbalmente.
favorevoli: 11
contrari: 3
astenuti: 1
la mozione passa con 11 voti favorevoli.
5.Integrazione Regolamento delle assemblee studentesche;
-Petrone alle ore 15.58 lascia la riunione
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti (delibera n.1)
il REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA STUDENTESCA D’ISTITUTO a.s 2020-21 da tenersi a distanza presentato dai
rappresentati d’Istituto che è allegato al presente verbale e acquisito agli atti con prot.6644/01 del 15/12/2020
che è parte integrante della presente delibera , con la relativa integrazione del Regolamento d’Istituto alla
parte IXX con richiamo nell’art. 9 e modifica della tempistica per la richiesta dell’assemblea stessa che passa da
5 a 10 giorni, andando in deroga alla tempistica per la richiesta per la prima assemblea da parte degli alunni.

Petrone inoltre chiede di far partecipare i rappresentanti dei genitori all’assemblea in qualità di uditori.
Si vota la proposta del sign. Petrone:
Favorevoli:1
contrari: 9
astenuti: 4
la proposta è stata respinta con 9 voti contrari.
-Ruggiero lascia la seduta ore 15.30
Si prosegue con il ripristino dell’ordine dei punti del giorno:
Il prof. Martucci lascia la seduta ore 16.03
1. Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto
del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155_
Il Consiglio di Istituto prende atto dei fondi assegnati alla scuola di cui all’ Articolo 21 del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155, e delibera
all’unanimità l’acquisto di PC portatili per un tetto spesa di circa 10.000 euro, nel rispetto del
regolamento d’Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività negoziale del dirigente
scolastico, con oda sul MEPA in caso di assenza di convenzioni Consip , e di impegnare il restante del
finanziamento per la connettività a favore delle studentesse e studenti di famiglie con un’ISEE inferiore
a 5000 euro che ne facciano richiesta ,secondo ordine di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili. (delibera n.2)
..omissis…
Formica lascia la seduta ore 16.41
Il Consiglio d’Istituto considerato lo sforamento dell’orario previsto si conclude alle ore 16.48

Letto approvato e sottoscritto con firme autografe.
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)

