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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  del 19 maggio 2020 

 

 

Il giorno 19 maggio 2020, alle ore 17.00, in videoconferenza si riunisce il Consiglio di Istituto 

dell’I.C. Bruno Munari, con il seguente o.d.g.: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Monitoraggio Didattica a Distanza; 

3) Approvazione candidatura progetto Smart Class “Insieme in TEAMS”( Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”) 

4) Servizio di pre e post scuola a.s. 2020-2021 

5) Rendicontazione contributo famiglie a.s. 2019-2020 

6) Centri estivi 

Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

il Presidente del Consiglio di Istituto, Palmieri Filippo, che presiede la riunione; il Dirigente 

Scolastico, Eva Pasqualini; il D.S.G.A. Daniela Granato; 

per la componente docente: Silvia Battistello, Roberta Deodati,  Cinzia Maggi, Roberta 

Magliocchetti, Rosanna Menna, Cristina Santopadre (che funge da segretario), Chiara Sicoli;  

per la componente genitori: Maria Carmela D’Antona, Valentina Di Bernardo, Tommaso Foglia, 

Giada Gubbinelli, Stefano Ruggiero, Parrella Raffaele. 

Sono assenti i consiglieri Di Giovannantonio Anna. 
 

IL CONSIGLIO 

delibera all’unanimità (n° 59) 

Di ratificare il progetto dal titolo “Insieme in TEAMS” per un importo di 13.000,00 Euro finalizzato 

all’acquisto di tablet e carrello mobile autorizzando il Dirigente Scolastico a procedere tramite 

affidamento diretto per l’acquisto delle forniture previste dallo stesso progetto 

 

 

delibera all’unanimità (n° 60) 

di finalizzare il contributo volontario a.s. 2019-2020 per implementare le dotazioni tecnologiche 

dell’Istituto  

delibera all’unanimità (n° 61) 

di finalizzare il contributo volontario a.s. 2019-2020 per implementare le dotazioni tecnologiche 

dell’Istituto 

Inoltre alla luce della situazione emergenziale per COVID 19 il Consiglio ritiene di rinviare ogni 

eventuale decisione circa la possibilità di autorizzare le attività proposte per il servizio di pre e post 
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scuola per l’a.s. 2020-2021 dall’Associazionne “Sbrizzi” nelle sedi dell’Istituto e rimane in attesa ei 

protocolli di sicurezza, attualmente in fase di elaborazione da parte del Comitato Tecnico Sanitario 

nominato dal Ministero dell’Istruzione, e delle conseguenti indicazioni che lo stesso Ministero emanerà 

ai fini dell’avvio in sicurezza delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020-2021. 

 

 


