
 
Consiglio d’Istituto Verbale n. 9 

                                                                                A.S. 2020/2021 
 
 

 Il giorno 16 marzo  2021, alle ore 13:30  si riunisce il Consiglio d’Istituto su piattaforma  piattaforma G. 
Suite for Education –Meet   per discutere e deliberare il  seguente O.d.G. 

 
1. Rimodulazione orario Dad scuola primaria . 

2. Variazioni al P.A.2021. 

3. Assegnazione fondi ai sensi art.21 decreto legge 28/10/2020 n 137 per l’attribuzione di misure per la 

didattica digitale integrata . 

 

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 

OMISSIS 

 
Per la componente Genitori   risultano presenti 

 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Per la componente ATA risulta presente 

 

OMISSIS 

OMISSIS 

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

 
 



Punto 1.  Rimodulazione orario Dad scuola primaria . 
 
 
Relativamente al primo punto all’O.d.G  la Dirigente  comunica che a partire dal giorno 17 marzo sarà 
effettuata una rimodulazione dell’orario scolastico per la scuola primaria, approvata dal collegio dei 
docenti, come di seguito illustrata. 
 L’orario continuerà ad essere articolato in 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con l’aggiunta di 30 
minuti  al giorno per  consentire agli alunni maggiori approfondimenti nelle  discipline di Italiano e  
Matematica. 
 

 RIMODULAZIONE ORARIO DAD SCUOLA PRIMARIA 

1^ORA 8,30-9,15 PAUSA  9,15 5 MINUTI 

2^ ORA 9,20-10,05 
PAUSA  10,05-

10,15 10 MINUTI 

3^ORA 10,15-11,00 
PAUSA  11,00-

11,05 5 MINUTI 

4^ORA 11,05-11,50 
PAUSA 11,50-

12,00 10 MINUTI 

POTENZIAMENTO 12,00-12,45       

 
 
 
 
Il Consiglio approva e delibera. 
                                                                                                                                           Delibera n.26                                                                                                                     

 
Punto 2.  Variazioni al P.A.2021. 

 
Per quanto riguarda il secondo punto all’O.d.G  si allega Decreto del Dirigente  .   

 
  Il Consiglio approva e delibera         

                                                                                                                                                                   Delibera n.27 
 
Punto 3. Assegnazione fondi ai sensi art.21 decreto legge 28/10/2020 n 137 per l’attribuzione di misure 
per la didattica digitale integrata . 

 
Prende la parola la Dirigente e comunica che con l’assegnazione fondi ai sensi dell’art  21 DL 137/2020 ,le 
istituzioni scolastiche, sulla base dei rispettivi fabbisogni, possono provvedere all’acquisto di uno o più dei 
seguenti beni e servizi: 

1- dispositivi e strumenti digitali individuali  per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata 

(tablet, notebook,pc), da concedere in comodato d’uso  alle studentesse e agli studenti meno 

abbienti , anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; 

2- piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza ,anche attraverso pagamenti di canoni 

necessari per la loro piena fruizione; 



3- connettività di rete ,attivazione/aggiornamenti di abbonamenti per la connettività fissa dei plessi 

scolastici , necessari ai fini della didattica digitale integrata, che prevedano la fruizione della 

velocità massima di connessione disponibile sul territorio in cui è collocato il plesso, compresi gli 

eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività. 

                                                                                                                                                                    Delibera n.28 
 

  Il Consiglio approva e delibera                                                     
 

            
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle ore 13:50 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario                                                                    Il Presidente 
OMISSIS                                                                           OMISSIS 


