
 

Consiglio d’Istituto Verbale n. 2 

A.S. 2020/2021 

Il giorno 2 ottobre 2020, alle ore 13:30 si riunisce il Consiglio d’Istituto su 

piattaforma JESUIT MEET ISES per discutere e deliberare il seguente O.d.G. 

1. Delega al D.S per la stipula dei protocolli d’intesa: reti, convenzioni ed accordi di 

programma  

2. Delega al D.S per adesioni a progetti e/o iniziative e/o azioni a titolarità esterna 

3. Comunicazione assegnazione del contributo di £ 800,00 del potenziamento degli 

strumenti per la didattica d.d.i  

4. Autorizzazione al D.S conferimento incarico a titolo oneroso per il PONFESR 

10.8.6A –CA- 2020- 603 Smart Class 

5. Variazioni P.A 2020 

6. Criteri e modalità distribuzione kit didattici digitale integrata PNSD 

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 

 

Per la componente Docenti risultano assenti i consiglieri: OMISSIS, OMISSIS 

Per la componente Genitori risultano presenti:  

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 



OMISSIS 

OMISSIS 

 

Per la componente Genitori non risultano assenti  

Per la componente ATA sono presenti: 

OMISSIS 

OMISSIS 

 

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

Punto 1.  Delega al D.S per la stipula dei protocolli d’intesa reti,convenzioni ed 

accordi di programma 

Relativamente al primo punto all’ O.d.G il Consiglio concorda la delega al DS per la 

stipula dei protocolli d’intesa: reti, convenzioni ed accordi di programma. 

Il Consiglio approva e delibera                                                                   
                                                                                                                                                                                 

Delibera n.8 
 
Punto 2. Delega al D.S per adesioni a progetti e/o iniziative e/o azioni a titolarità 

esterna 

Anche per questo punto il Consiglio all’unanimità è d’accordo a delegare la DS per 

l’adesioni a progetti e/o iniziative e/o azioni a titolarità esterna. 

Il Consiglio approva e delibera                                                                                                                                 
 

Delibera n.9 

 

 

 

Punto 3.  Comunicazione assegnazione del contributo di £ 800,00 del 

potenziamento degli strumenti per la didattica d.d.i  

Per quanto riguarda questo punto la DS chiede al Consiglio di iniziare a considerare 

come erogare il contributo di 800,00 euro ricevuti per il potenziamento della 

didattica digitale innovativa ,il cui referente è il docente OMISSIS, dopo aver 



ascoltato anche il parere dei docenti nel prossimo collegio dei docenti. A tal 

proposito la DS chiede al presidente di integrare l’ultimo punto all’O.d.G, relativo ai 

criteri e modalità distribuzione kit didattici digitale integrata PNSD in questo punto. 

Il presidente accetta la richiesta della DS. La DS integra il punto 6 e informa i 

presenti che sono stati consegnati dei KIT didattici e dei TABLET da destinare agli 

alunni del nostro Istituto. La preside chiede al Consiglio però di stabilire i criteri di 

consegna in quanto il numero dei KIT non può coprire l’intera scolaresca dal 

momento che sono solo 17, mentre i TABLET sono solo 10.Questi ultimi non saranno 

dati in comodato d’uso, ma saranno assegnati. La DS per l’assegnazione dei KIT 

propone di fare un’estrazione, proposta già presentata in Giunta esecutiva. Per 

quanto riguarda i TABLET, invece, propone di destinarli uno per classe per la scuola 

secondaria di primo grado come premio agli alunni che si distinguono per il merito 

scolastico. Dopo ampia discussione il Consiglio decide di consegnare 1 KIT per classe 

per la scuola primaria destinandone uno in più per il plesso ISES dal momento che 

ha una classe in più rispetto al plesso Kennedy. 

Il Consiglio approva e delibera  
                                                                                                                               

Delibera n.10 

 

Punto 4.  Autorizzazione al D.S conferimento incarico a titolo oneroso per il 
PONFESR 10.8.6A –CA- 2020- 603 Smart Class  

 
Per quanto concerne questo punto la DS chiede l’autorizzazione e conferimento 

incarico a titolo oneroso per il PONFESR 10.8.6- ca-2020-603 Smart Classe. 

Il Consiglio approva e delibera  
                                                                                                                                  

Delibera n.11 
Punto 5. Variazioni P.A 2020 
 
Per quanto riguarda questo punto si allega decreto  
 
Il Consiglio approva e delibera 

                                                                                                                                      
Delibera n.12 

 

 
 



Punto 6.  Criteri e modalità distribuzione kit didattici digitale integrata PNSD   

 
Il seguente punto è stato integrato nel punto 3 all’O.d.G 

 
Consiglio approva e delibera    

                                                                                                                                        
Delibera n.13 

 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle ore 

14:30 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario                                                                    Il Presidente 
OMISSIS                                                                           OMISSIS 

 


