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   CONSIGLIO DI ISTITUTO  

VERBALE  N°13  
a.s. 2019/2020  

 

  
Il giorno 30 giugno 2020 alle ore 18.30, si è riunito in modalità a distanza sulla piattaforma Zoom il 

Consiglio d’Istituto regolarmente convocato per discutere il seguente ordine del giorno:   

 

1.  Approvazione verbale precedente riunione 

2.  Conto Consuntivo 2019 

3.  Fondi Strutturali Europei – PON Smart Class 

4.  Stato d’attuazione del programma Annuale 2020/2021 e variazioni 

5.  Stato Contratti affidati dall’istituzione scolastica inerenti all’attività negoziale 

6.  Convenzioni e accordi di rete 

7.  Richieste utilizzo locali scolastici 

8.  Calendario scolastico e funzionamento a.s. 2020/2021 

9.  Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta il presidente del Consiglio di Istituto Montalenti Lucio.  

Verbalizza l’insegnante Antonella Apostolo  

Risultano presenti:  

il Dirigente Scolastico, prof.ssa  Antonella lora 

docenti: Apostolo Antonella, Bernascone M.Grazia, Boscolo Monica,Custodi Paolo, Magni Elena, 

Sacchi Beatrice, Testa Simona , Travaglini Elena; 

genitori: Fontana Lorenza, Lai Maria Chiara, Langhi Michele, Montalenti Lucio, Mastromatteo 

Chiara, Gallone Valentina. 

ata:  Gioiosa Giuseppe , Moccia Antonio. 

Nessun assente. 

 

 

Punto 1    

Lettura e approvazione verbale seduta precedente    

Visto il verbale, il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità con voti 15 su 15 presenti e votanti, 

l’approvazione del verbale della seduta del 17 dicembre 2019.  

 (DELIBERA n. 44)  

  



 

Punto 2  

Conto Consuntivo 2019 

Il Consiglio all’unanimità, con voti 15 su 15 presenti e votanti, delibera l’approvazione del Conto 

Consuntivo 2019, per il quale era stato già espresso parere favorevole da parte dei Revisori dei 

Conti. 

(DELIBERA n. 45)  

 

 

Punto 3 

Fondi Strutturali Europei – PON Smart Class 

Il Consiglio all’unanimità, con voti 15 su 15 presenti e votanti, approva lo stanziamento di fondi 

europei per 12.840 euro , al fine di realizzare Smart Class per le scuole del I ciclo. 

(DELIBERA n. 46)  

 

Il DSGA spiega al Consiglio che tali fondi sono stati impiegati per l’acquisto di nr 24 notebook da 

impiegare nella Didattica a Distanza. 

 

 

Punto4 

Stato d’attuazione del programma Annuale 2020/2021 e variazioni 

Il DSGA illustra lo stato di attuazione del Programma annuale 2020/2021 e le relative variazioni 

come da allegata tabella (dalla n°1 alla n°17), ivi comprese le risorse stanziate per l’emergenza 

COVID-19 (D.L. 34/2020 ex art. 231 comma 1). 

Il Consiglio all’unanimità, con voti 15 su 15 presenti e votanti, delibera l’approvazione delle 

variazioni dallla n°1 alla n° 17 al Programma annuale 2020/21, come da allegata tabella. 

(DELIBERA n. 47)  

 

  

Punto 5 

Stato contratti affidati dall’istituzione scolastica inerenti all’attività negoziale 

Il DSGA relaziona in merito allo stato dei contratti sottoscritti da settembre 2019 ad oggi per tutte 

le attività inerenti al funzionamento della scuola: ci sono progetti interrotti o addirittura non iniziati 

a causa dell’emergenza sanitaria in corso e pertanto si dovrà aspettare per capire se con l’avvio 

dell’a.s. i contratti interrotti possano essere semplicemente continuati o se sarà necessario 

stipularli ex novo. 

Il Consigliere LANGHI avanza la proposta di noleggiare i dispositivi, non acquistarli, per avere 

devices sempre aggiornati. 

 

 

Punto 6 

Convenzioni e accordi di rete 

Il Dirigente Scolastico spiega che nell’ambito dell’emergenza Covid , il Miur ha stanziato fondi 

per la figura dell’Assistente Tecnico di laboratorio di informatica, individuato ai sensi del l’art. 2 

comma 4 del D.M. 26 marzo 2020, n. 187. 

Questa figura opera a supporto dei docenti e allievi impegnati nell’attività didattica a distanza 

nell’Istituto capofila e nelle scuole della rete. Garantisce il necessario supporto per la funzionalità 

e l’efficienza dei dispositivi utilizzati dai docenti e dagli alunni per l’attività didattica a distanza; 

provvede all’approntamento, alla conduzione e all’ordinaria manutenzione delle strumentazioni 

in dotazione alle istituzioni, secondo le direttive ricevute; supporta i docenti e gli studenti nelle 

connessioni a distanza, suggerendo metodi, strategie tecniche e strumenti a ciò finalizzate. 



 

Nel nostro caso l’intervento dell’assistente tecnico, in condivisione con altre scuole, e pertanto 

presente nel nostro Istituto una volta a settimana , è stato finalizzato agli aggiornamenti delle LIM 

presenti in sede. 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità, con voti 15 su 15 presenti e votanti, delibera l’approvazione 

dell’accordo di rete per l’utilizzo di nr 1 assistente tecnico. 

(DELIBERA n. 48)  

                                           

 

Punto 7 

Richieste utilizzo locali scolastici  

Il Consiglio all’unanimità, con voti 15 su 15 presenti e votanti, delibera l’autorizzazione all’utilizzo 

locali come da seguente tabella.  

(DELIBERA n. 49) 

 

RICHIEDENTE LOCALE MOTIVAZIONE PERIODO 

Comune  

di Carpignano Sesia 
 locali scuola primaria  

centro estivo 

15/06/2020 

07/08/2020 

Comune  

di Fara N.se 

locali scuole primarie di Fara e 

(eventualmente) Briona 

01/07/2020 

07/08/2020 

                                          

Punto 8 

Calendario scolastico e funzionamento a.s. 2020/2021 

Si attende la delibera della Regione Piemonte in merito al calendario scolastico. La Dirigente 

informa che il Ministero ha indicato il 14/09/2020 come data di avvio dell’anno scolastico.  

Per quanto concerne l’organizzazione delle attività in presenza a settembre, sarà necessario 

attendere l’assegnazione dell’organico di fatto : le indicazioni ministeriali ad oggi in vigore 

dispongono il metro di distanza e l’autonomia delle scuole nel regolamentare ingressi, uscite e 

organizzazione oraria. 

La Dirigente intende effettuare sopralluoghi nelle scuole con gli Enti Locali, l’RSPP e le responsabili 

di plesso.  

Comunica altresì che il Comune di Castellazzo ha messo a disposizione 4 locali . 

Prima della fine di agosto potrebbe rendersi necessario convocare nuovamente il Consiglio per 

organizzare concretamente il ritorno a scuola. 

 

  

Punto 9 

Varie ed eventuali 

Non emerge nulla oggetto di discussione. 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta in videoconferenza si conclude alle ore 19.00 . 

Letto, approvato e sottoscritto.  

   

                         Il Presidente                                                                     La Segretaria                                                

                Montalenti Lucio                                                           Antonella Apostolo  

  

  


