
Consiglio d’Istituto Verbale n. 6 

A.S. 2019/2020 

Il giorno 04 maggio 2020, alle ore 14:40 (PARTE 1) e alle ore (15:25  PARTE 2) si 

riunisce il Consiglio d’Istituto su piattaforma Join Zoom Meeting per discutere e 

deliberare il  seguente O.d.g. 

 1. Variazioni Piano Annuale 2020   

2. Radiazioni residui attivi 

 3. Assunzione in bilancio scuola viva IV annualità 

4. Assunzione in bilancio PON FSE 10.1 1° CA2019-512 Progetto di inclusione sociale 

ed integrazione 

 5. Adesione alla rete per progetto “Cambiamenti digitali” 

 6. Utilizzo fondi beneficenza 

 7. Ratifica criteri formazione classi 2020/21 

 8. Delibera adesione progetto PON FESR 10.8.6 “Smart Class” avviso 4878 del 

17/04/2020 

Presiede la riunione il presidente OMISSIS; verbalizza il segretario OMISSIS. 

È presente la dirigente scolastica OMISSIS 

Per la componente Docenti risultano presenti i consiglieri:   

  
  

  

  
 

 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS 



Per la componente Genitori risultano presenti:  

OMISSIS                                                   OMISSIS 
OMISSIS                                                   OMISSIS  

OMISSIS                                                   OMISSIS 
OMISSIS 

Per la componente ATA sono presenti: 

OMISSIS 

OMISSIS 
Il presidente ,costatato che è stato raggiunto il numero legale apre  la seduta. 

Punto 1. Variazioni Piano Annuale 2020   

 Relativamente al primo punto si allega  relazione DSGA  e decreto DS 

Il Consiglio  approva e delibera                                                           Delibera n.39 

Punto 2. Radiazioni residui attivi     

Relativamente al secondo punto si allega  relazione DSGA  e decreto DS 

Il Consiglio  approva e delibera                                                           Delibera n.40 

Punto 3. Assunzione in bilancio scuola viva IV annualità    

Relativamente al terzo punto si allega  relazione DSGA  e decreto DS 

Il Consiglio  approva e delibera                                                           Delibera n.41 

Punto 4.Assunzione in bilancio PON FSE 10.1 1° CA2019-512 Progetto di inclusione 

sociale ed integrazione  

Relativamente al quarto punto si allega  relazione DSGA  e decreto DS 

Il Consiglio  approva e delibera                                                           Delibera n.42 

Punto 5. Adesione alla rete per progetto “Cambiamenti digitali” 

La Dirigente, relativamente  al punto in questione evidenzia che il 

progetto”Cambiamenti digitali”è stato  già approvato in Collegio dei docenti e che 

l’avviso n. 328 del 23-10-2019 , si riferisce ad un bando della regione Campania 

ancora  in attesa di notifica per la lista dei beneficiari. I beneficiari otterranno una 

serie di device e la possibilità di svolgere dei moduli  per la scuola secondaria di 

primo grado sul coding . Tale coding presuppone l’introduzione di laboratori in 

presenza, dove i ragazzi dovranno creare  delle storie che verranno convertite in 

modalità digitale con l’ausilio della robotica. E’ un progetto che parte come una sfida 

per unire l’aspetto umanistico con quello digitale.  



Il Consiglio  approva e delibera                                                           Delibera n.43 

Punto 6. Utilizzo fondi beneficenza 

La Dirigente chiede  al Consiglio di esprimersi relativamente alla destinazione 

dell’importo ricavato dal  “Mercatino di Solidarietà “ e durante il concerto di Natale 

“Cuori in … canto” e decidere se i fondi  dovranno essere destinati alla scuola per 

potenziare  le strutture del teatro o se devolverli in beneficenza a sostegno di 

famiglie bisognose con la collaborazione della Caritas . Il Consiglio decide 

all’unanimità di devolvere l’importo  in beneficenza(£122,70).  

Seguirà rendicontazione al Consiglio d’Istituto. 

Il Consiglio  approva e delibera                                                           Delibera n.44 

Punto 7. Ratifica criteri formazione classi 2020/21 

 Per quanto riguarda il punto in questione la Dirigente ripropone di adottare i criteri 

scelti l’anno precedente: equilibrio di genere, equilibrio dei livelli di profitto 

soprattutto per le classi di passaggio da un ordine ad un altro. Tali criteri escludono 

la formazione di classi omogenee  per livello di profitto tali da determinare 

l’emarginazione di alcune classi/sezioni. Un altro criterio ritenuto importante è 

quello di mantenere l’integrità di una stessa classe o di gruppi di classe a livello 

verticale.  

Il Consiglio  approva e delibera                                                           Delibera n.45 

Punto 8 .Delibera adesione progetto PON FESR 10.8.6 “Smart Class” avviso 4878 

del 17/04/2020 

Per il punto 8, la Dirigente comunica che il 17 Aprile 2020 è stato pubblicato un 

bando “Smart  Class”e per le scuole che volessero partecipare è previsto, in caso di 

aggiudicazione, un finanziamento di £ 13.000 per l’acquisto di device, notebook e 

tablet per la DaD in comodato d’uso. 

Il Consiglio  approva e delibera                                                           Delibera n.46 

 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle ore 
16:00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario                                                                    Il Presidente 
OMISSIS                                                                           OMISSIS 


