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Anno Scolastico 2019/2020
Verbale N.7 del 14/05/2020
Il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 18:00, in modalità a distanza si è riunito il Consiglio di Istituto,
convocato per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Andamento delle attività didattiche e distanza e previsioni di conclusione dell’anno scolastico
3. Delibera del Consiglio di adesione al progetto PON per l’acquisto di pc portatili e relativa variazione di
bilancio
4. Proposta di Netiquette per le buone prassi nell’uso delle tecnologie durante le attività didattiche e
distanza
5. Monitoraggio delle attività delle commissioni del Consiglio istituite nell’incontro precedente del consiglio
6. Varie ed eventuali
Presente
Assente
X
DE VECCHI ROSSELLA Dirigente Scolastica
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
X
Barbi Luca
X
Corradini Elena
X
Costanzi Elisabetta
X
Gasparini Diego
X
Marconi Lucia
X
Marogna Laura
X
Moro Elisa
X
Recchia Anna Elisabetta
Rappresentanti dei docenti
X
Alba Annamaria
X
Biasi Irene
X
Butturini Simone
X
Dalle Pezze Laura
X
Girardello Valeria
X
Pachera Esterina
X
Tomelleri Annarita
X
Valenari Alida
Rappresentanti personale A.T.A
X
Bonasoro Laura
X
Zivelonghi Silvana
All’assemblea sono presenti: il DSGA N.Spizzica e la Presidente del Comitato Genitori, Natascia Zordan, in
qualità di uditrice.
Punto n°1
Approvazione del verbale della precedente seduta
La Presidente Anna Elisabetta Recchia legge il verbale della seduta precedente
tenutasi il 14.01.2020.
Il Consiglio approva all’unanimità

Punto n° 2

Punto n°3

Delibera n°27

Andamento delle attività didattiche e distanza e previsioni di conclusione dell’anno
scolastico.
La Dirigente affronta il tema della DaD (Didattica a Distanza) soffermandosi sugli esiti
del questionario rivolto ai genitori e sulla valutazione interna all’Istituto. Sia le scelte
didattiche fatte fino ad ora, sia quelle future, hanno l’obiettivo di salvaguardare la
qualità dell’esperienza di apprendimento degli studenti. Interviene la docente Irene
Biasi riportando la propria esperienza di Didattica a Distanza come docente della
Scuola Secondaria di Primo Grado.
Biasi sottolinea l’importanza di dare feedback positivi e di rinforzo ai ragazzi in modo
che l’alleanza scuola-famiglia possa mantenersi salda.
La Preside conferma che non ci sono certezze riguardo la modalità di riapertura della
scuola a settembre.
Delibera del consiglio di adesione al progetto PON per l’acquisto di pc portatili e
relativa variazione di bilancio
Sottoazione Codice
Titolo
Importo
Importo
Totale
identificativo modulo
autorizzato autorizzato autorizzato
progetto
forniture
spese
progetto
generali
10.8.6A
10.8.6A€ 11.700,00 € 1.300,00
€ 13.000,00
Smart
FESRPONVE€
class:
2020-150
Didattica
a
Distanza
Prende la parola il DSGA Natale Spizzica esponendo la situazione riguardo la
quantità di device acquistati per gli studenti. In totale vi sono circa 40 dispositivi da
distribuire.
Il Consiglio Approva all’unanimità.

Punto n°4

Proposta di Netiquette per le buone prassi nell’uso delle tecnologie durante le attività
didattiche a distanza.
La Presidente Anna Elisabetta Recchia condivide la richiesta di molti genitori di
elaborare una Netiquette della DaD, ovvero un elenco di norme generali di
comportamento nell' utilizzo della didattica a distanza, per aiutare gli studenti a vivere
più attivamente la realtà dei nuovi spazi virtuali condivisi.
Interviene la docente Irene Biasi presentando alcune considerazioni sull’ efficacia di
stabilire regole di condotta e condividendo gli interventi attuati per far vivere in modo
meno passivo la digitalizzazione della didattica.
Si decide quindi di procedere con l’elaborazione di un documento che dovrà essere
approvato durante il prossimo Consiglio di Istituto.

Punto n°5

Monitoraggio delle attività delle commissioni del Consiglio istituite
precedente del Consiglio. Sia il team di lavoro per l’elaborazione di un
riguardo la gestione dei gruppi whatsapp, sia la Commissione per la
confermano di aver sospeso le proprie attività a causa del lockdown per
COVID19.

Punto n°6

Varie ed eventuali
Viene chiesto alla Dirigente di fornire alle famiglie una mail istituzionale a cui far
riferimento per ufficializzare le informazioni e avere un confronto diretto con lei. La
Dirigente accetta la richiesta confermando la propria disponibilità a farsi carico della
comunicazione con i genitori.

La seduta è tolta alle ore 19:30.
La Segretaria
Laura Dalle Pezze

La Presidente
Anna Elisabetta Recchia

nell’incontro
regolamento
sostenibilità,
l’emergenza

