
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

3 giugno 2020  

  

VERBALE  

    

    

Oggi, addì 3 GIUGNO 2020, regolarmente convocato alle ore 20.30 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto 

per discutere il seguente ordine del giorno:    

    

1. Approvazione progetto PON Smart Class 

2. Approvazione libri di testo 

3. Calendario scolastico 2020/2021 

4. Varie ed eventuali 

   

Verificata la validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle ore 20.30. Risultano assenti 

Giada Musatti, Carmela Misuraca, Pierino Franchi. 

 

Il Presidente introduce il punto 1 all’o.d.g.     

Punto 1: Approvazione progetto PON Smart Class 

Il DS riferisce della pubblicazione da parte del MIUR di un avviso pubblico per la realizzazione di smart classes per la 

scuola del primo ciclo (Prot. 4878 del 17 aprile 2020). L’Istituto Comprensivo ha partecipato ottenendo l’assegnazione 

di un finanziamento di 13.000 €. Nel bando era prevista la possibilità di far approvare il progetto dal Consiglio di Istituto 

a posteriori. Si richiede l’approvazione 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 20-2019/2020  

 

Punto 2 Approvazione libri di testo 

Il DS riferisce dell’approvazione dei libri di testo per l’a.s. 20/21 spiegando che l’utilizzo di libri digitali ha permesso un 

ottimo risparmio per le classi prime. I libri digitali aiuteranno anche per il peso degli zaini e per garantire una maggiore 

igiene. Dovrà essere, di conseguenza, modificato il regolamento per consentire agli studenti di portare il proprio device 

a scuola. Nelle classi seconde, invece, sono stati adottati due libri digitali e si continua nella sperimentazione senza l’uso 

del libro di testo per francese. Nonostante questo si rende necessaria l’approvazione del consiglio di istituto perché si 

supera il tetto restando però nell’ambito del superamento del 10% concesso dalla normativa. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 21-2019/2020  

  

Punto 3: Calendario scolastico 2020/2021 

il DS presenta la bozza elaborata dal collegio docenti. Si chiede al consiglio di approvarla confermando l’apertura nei 

giorni previsti. Si delibera altresì che, in assenza di disposizioni vincolanti degli enti preposti che richiederanno la 

modifica del calendario, il piano di integrazione degli apprendimenti sarà sviluppato durante il corso dell’anno scolastico 

e senza l’inizio anticipato delle attività scolastiche al 1 settembre. Ballini motiva il proprio voto contrario con la mancanza 

di un dato certo per la partenza del servizio mensa ai moduli a 40 ore. Chiede di individuare un tempo certo nei prossimi 

anni per l’inizio del servizio. 

Approvato con 11 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti. Delibera n. 22-2019/2020  

 

Punto 4: Varie ed eventuali 

L’Associazione Genitori ha chiesto di riferire al consiglio di istituto la prossima realizzazione della copertura della 

sabbionaia alla scuola dell’infanzia. Appena possibile sarà realizzata. Le insegnanti sono favorevoli. 

Il Dirigente Scolastico fa una panoramica delle prospettive per l’inizio del prossimo anno scolastico. 

 

Punto 5: Approvazione verbale della seduta  

Il presente verbale viene letto seduta stante ed approvato all’unanimità.   



  

Il Presidente chiude la seduta alle ore 22.25 

  

Castegnato, 3 GIUGNO 2020  

   

  
Il Segretario                   Il Presidente  
Paola Inverardi                            Antonio Via  
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente Giovanni Scolari attesta che la presente copia informatica è conforme all'originale del 

corrispondente atto/provvedimento deliberato dal Consiglio di Istituto in forma telematica con il riconoscimento visuale 

dei partecipanti e l’esplicita dichiarazione di voto.   

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giovanni Scolari  


