
Verbale n. 7 del Consiglio di Istituto– 28 maggio 2020 

Verbale n. 7 
 
In data 28 maggio 2020, alle ore 17.30, si è riunito il Consiglio di Istituto, in modalità mista - in                    
presenza e a distanza - convocato con comunicazione del 21 maggio c.a., prot. 1547, per discutere e                 
deliberare i seguenti punti posti all’o.d.g.:  
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Delibera Regolamento per riunioni in videoconferenza 
3. Adesione Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo               

Prot. 4878/2020 
4. Variazioni al P.A. 
5. Rimodulazione PTOF 
6. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 
7. Comunicazioni del Presidente 

 
OMISSIS 
 
Presiede la seduta il sig. Graziosi Daniele; assume la funzione di segretario verbalizzante il docente               
Mariano Piscopo. 
 

 Presente/Assente 

Dirigente scolastica: Dott.ssa Fiorella Esposito Presente 

Componente parentale 
Capone Anna Presente 

Coppola Tiziana Presente 

Esposito Matilde Presente 

Graziosi Daniele Presente 

Manfredi Rossella Presente 

Marino Annamaria Presente 

Tesoro Elisa Assente giustificata 

Tufo Teresa Presente 

Componente docente 
Casole Anna Presente 

Coppola Francesca Presente 

Ferone Elena Presente 

Franzese Annamaria Presente 

Langella Aniello Presente da remoto 

Manfredi Anna Presente da remoto 

Piscopo Mariano Presente 

Vitale Maddalena Presente da remoto 
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Componente ATA 
De Rosa Rosaria Presente da remoto 

Paglione Salvatore Presente da remoto 

 
OMISSIS. 

 
Constatata la validità della seduta, il Presidente la dichiara aperta. 
 
OMISSIS 
 
Capo 3 Adesione Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo                
ciclo Prot. 4878/2020 
Il Presidente invita la Dirigente ad illustrare l’Avviso, di cui al capo 3, e il progetto che la stessa ha                    
preventivamente inoltrato. Esso si pone l’obiettivo, per le scuole del 1^ ciclo, di realizzare centri               
scolastici digitali per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza              
epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus, attraverso la dotazione di dispositivi da            
assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito agli alunni della scuola che ne               
siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio e,                 
superata la fase emergenziale, l’utilizzo degli stessi come supporto alle ordinarie attività didattiche. 
Il Consiglio prende atto della richiesta della Dirigente scolastica, prot. 1309 del 24/04/202 (Allegato              
2), la condivide e 

delibera n. 47 
l’adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo di cui                 
prot. n° 4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione per la presentazione di proposte da parte               
delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo            
specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della              
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a                 
distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus.           
(Allegato 2). 
 
OMISSIS 
 
Non essendoci altro da discutere, il presente verbale viene letto e approvato con 

delibera n. 50 
 
 
La riunione termina alle ore 18.35. 
 
 
      Il segretario                                                                                               Il Presidente 
   Mariano Piscopo            Daniele Graziosi 
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