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L’anno 2020 il giorno 13 del mese di maggio, il Consiglio di Istituto si è riunito in modalità online (Videoconferenza Teams 
Office 365) come di seguito specificato 

Presenti/Assenti P A Presenti/Assenti P A 

Morsani Rita (Dirigente Scolastico) X  Bellamacina Annamaria  (Docente) X  

Gentili Elisa  (Genitore - Presidente) X  Boselli Cristina (Docente) X  

Corazza Paola (Genitore) X  Colle Cristina (Docente) X  

Di Lorenzo Nicola  (Genitore)  X Maschio Antonio (Docente) X  

Iori Mirco (Genitore)  X Pandolfi Carmine (Docente) X  

Lorenzi Sonia (Genitore) X  Salmista Daniela (Docente) X  

Manganotti Andrea (Genitore) X  Springhetti Lucia  (Docente) X  

Micheletti Vania (Genitore)  X Benedetti Alberto (Personale ATA) X  

Tacchella Giorgia (Genitore) X  Castelletti Emanuela (Personale ATA)  X 

Ballarini Angela (Docente) X     
Svolge funzioni di segretario l’insegnate Daniela Salmista. 
Riconosciuta la validità della riunione, si procede alla discussione dell’Ordine del Giorno come da convocazione del  
08/05/2020. 

O.d.G. n° 4 
Delibera n° 23 

Adesione Progetto PON- Avviso AOODGEFID/478 del 14/04/20 - 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” progetto Smart Class  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Vista la Candidatura N. 1023962 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo 
ciclo avente per titolo ”La Scuola in un Click” inviata dalla Dirigente Scolastica  il 25/05/2020; 

Preso  atto che con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle 
case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle 
misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato 
d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della 
fase post-emergenziale;   

Sentita l’illustrazione dettagliata del progetto  del prof Pandolfi Animatore Digitale dell’Istituto Comprensivo; 
Valutato che  Il finanziamento sarà destinato all’acquisizione di dispositivi digitali, per permettere ai docenti di effettuare, 

con l’utilizzo di PC con presa etherent e delle LIM, la didattica a distanza dall’aula che sarà fruita dalle alunne e 
dagli alunni e che  i  PC con presa etherenet  sono indispensabili per la connessione via cavo, perché la struttura 
metallica del cartongesso delle pareti delle aule non permettono la ricezione ottimale del segnale WIFI; 

Accertato Che superata la fase emergenziale, i dispositivi saranno utilizzati per potenziare le dotazioni informatiche a 

supporto delle normali attività didattiche;  

DELIBERA 

Di approvare, l’adesione al  Progetto PON- Avviso AOODGEFID/478 del 14/04/20 - 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” - progetto Smart Class  
avente per titolo “La Scuola in un Click” 
 

 
19 

Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 15 4 Votazione: 15 0 0 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo 
giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 Il Segretario C.I.            Il Presidente C.I. 
                         f.to Ins. Daniela Salmista        f.to Sig.ra Elisa Gentili 
   

 

 

Delibera n. 23 
pubblicata all’albo 
Il Dsga 
Giuseppina Villone 
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